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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

175

150

70

16,3

90

1782

40

0

25 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

270

198

100

26,2

85

4535

60

0

72 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

240

220

45

26,0

120

732

22

0

20 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

195

173

58

25,8

245

1247

30

0

22 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino
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* Compilatore
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01/07/2015
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La Spezia
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* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

248

219

47

23,8

155

931

26

0

29 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

228

165

133

25,3

240

7640

78

0

63 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino
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* Compilatore
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01/07/2015
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La Spezia

* Istituzione
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

215

187

65

31,4

245

1374

29

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

304

242

129

29,2

10

2633

32

0

62 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

205

180

45

23,3

230

889

25

0

25 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 0 9 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

220

193

94

19,3

210

2804

44

0

27 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 1 0 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

198

162

101

19,0

130

3068

47

0

36 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 1 1 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

196

162

80

21,7

235

2374

41

0

34 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 1 2 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

255

230

71

32,0

165

4437

90

0

25 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 1 2 0 Pagina 3

Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

238

194

84

26,1

165

4742

77

0

44 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

200

175

53

10,3

185

1639

41

0

25 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

211

166

114

23,1

75

3684

49

0

45 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino
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* Compilatore
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02/07/2015
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* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

191

174

47

23,7

60

954

30

0

17 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

221

190

69

24,4

170

2549

50

0

31 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

216

177

84

21,6

170

2006

34

0

39 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

152

124

101

11,7

220

3118

43

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino
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* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015
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La Spezia
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* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

236

205

40

24,7

170

2025

64

0

31 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 2 0 0 Pagina 3

Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

310

282

70

23,5

80

2300

43

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

10/02/2016

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

89

60

23

30,8

30

887

51

0

29 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

148

125

78

25,2

250

2485

46

0

23 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

134

73

158

21,5

225

5223

52

0

61 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 2 5 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

332

273

99

23,7

220

6288

88

0

59 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 2 6 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

178

160

39

24,7

190

1062

37

0

18 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

195

185

30

24,3

300

353

16

0

10 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 2 7 0 Pagina 3

Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

244

215

53

27,1

160

1498

40

0

29 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

188

167

35

25,8

80

799

27

0

21 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

249

219

68

27,8

190

2612

54

0

30 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 3 1 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

205

177

58

31,3

340

1044

26

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

213

191

40

20,5

95

1608

57

0

22 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

323

272

57

21,3

270

3706

101

0

51 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 3 4 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

198

178

23

22,6

275

1122

76

0

20 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

245

210

75

18,0

155

1586

30

0

35 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

198

178

36

17,5

255

617

23

0

20 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 3 7 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

179

156

73

23,7

20

1538

29

0

23 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 3 8 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

242

226

29

22,0

175

615

29

0

16 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 3 9 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

208

161

94

25,6

110

5185

69

0

47 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* Compilatore
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* Istituzione

* Regione
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

139

131

23

29,0

245

398

21

0

8 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

10/02/2016

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

234

195

32

23,3

80

2140

97

0

39 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

268

231

93

17,3

280

3053

52

0

37 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 4 2 0 Pagina 3

Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

189

161

66

19,6

290

2070

51

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

190

172

30

35,2

130

302

16

0

18 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.
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La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

327

258

143

24,0

115

4924

56

0

69 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 4 5 0 Pagina 3

Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 4 6 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

254

220

84

16,6

295

1704

36

0

34 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* Provincia
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

261

225

73

12,6

100

1564

34

0

36 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

239

226

44

14,3

350

808

27

0

13 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

203

180

64

21,8

80

1219

28

0

23 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 5 0 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

249

208

84

17,0

110

2531

49

0

41 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 5 1 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

235

220

31

6,8

290

311

14

0

15 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino
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* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 5 2 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

209

151

91

32,6

165

3581

62

0

58 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 5 2 0 Pagina 2

ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 5 3 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

254

223

41

29,5

345

991

36

0

31 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

217

183

42

13,9

340

1706

70

0

34 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

202

153

86

32,7

215

2111

35

0

49 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015
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La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

207

179

104

15,0

330

4060

58

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

198

183

58

15,4

105

854

22

0

15 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

220

201

56

19,3

185

1707

48

0

19 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248071CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

173

123

85

29,4

180

2023

38

0

50 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 6 0 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

268

186

206

19,7

235

21218

127

0

82 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
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IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

67

49

61

5,1

140

1561

40

0

18 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

61

46

52

11,4

110

949

27

0

15 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 6 3 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

176

129

76

24,0

95

2617

57

0

47 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MACa* Unità

Macigno - Litofacies delle Arenarie 
Zonate: Arenarie torbiditiche fini e siltiti 
grigio-scure

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 6 4 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

264

199

159

21,0

340

10021

87

0

65 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

60

42

52

18,5

205

912

23

0

18 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 6 6 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248071CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

121

85

78

18,6

190

2545

40

0

36 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Magra
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.
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La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

156

113

89

10,6

125

3042

49

0

43 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MACa* Unità

Macigno - Litofacies delle Arenarie 
Zonate: Arenarie torbiditiche fini e siltiti 
grigio-scure

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 6 7 0 Pagina 2

ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248071CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

130

110

39

16,6

195

588

25

0

20 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

222

198

33

17,9

350

1024

49

0

24 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

213

185

39

30,3

355

2070

82

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

216

195

79

18,4

160

1734

32

0

21 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248074CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

83

53

89

14,9

135

2617

45

0

30 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 7 3 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248071CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

97

59

80

15,7

210

2485

45

0

38 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MACa* Unità

Macigno - Litofacies delle Arenarie 
Zonate: Arenarie torbiditiche fini e siltiti 
grigio-scure

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali
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* Provincia
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248071CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

119

97

32

35,3

95

485

22

0

22 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248071CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

131

107

31

17,0

325

502

23

0

24 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248072CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

68

52

47

6,2

190

1177

36

0

16 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248073CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

69

54

52

19,7

140

1655

43

0

15 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 7 8 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

238

196

80

22,9

280

2966

48

0

42 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 7 9 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

245

209

96

20,2

110

4810

78

0

36 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248073CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

82

49

106

22,2

110

4458

68

0

33 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

ARB* Unità

Arenarie di Ponte Bratica: Arenarie fini 
torbiditiche, grigie, in strati sottili, talora 
con interstrati argillitici verdastri

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

162

138

50

30,9

180

2559

68

0

24 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.
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La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 8 2 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248072CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

71

45

57

15,2

75

1140

25

0

26 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
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IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248062CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

155

130

51

30,7

200

1706

42

0

25 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 8 4 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248072CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

71

43

76

11,6

80

2008

37

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino
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* Compilatore

Compilazione Localizzazione
30/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248072CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

93

66

88

11,3

180

1904

31

0

27 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

242

205

81

24,0

125

5007

72

0

37 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

DCR* Unità

Dolomie di Coregna: Dolomie e calcari 
pi├╣ o meno dolomitici e strati 
decimetrici calcarenitici con laminazioni 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 8 7 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

234

223

20

27,0

320

513

35

0

11 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 8 8 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248072CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

93

69

72

17,3

150

1827

38

0

24 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 8 8 0 Pagina 2

ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

260

232

72

25,3

320

3043

53

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

245

228

88

18,9

115

2178

33

0

17 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 9 1 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

304

260

122

15,5

105

4942

58

0

44 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 9 2 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

259

215

121

18,1

85

4356

52

0

44 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 9 3 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

268

224

128

26,6

225

7523

77

0

44 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Magra
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 9 4 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

306

266

82

13,8

275

3401

61

0

40 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

226

216

26

29,1

60

390

19

0

10 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248073CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

39

23

66

19,0

230

3243

57

0

16 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

QFL* Unità

Quarziti e Filladi: Quarziti grigio-rosate 
ben stratificate, talora con livelletti basali 
microanagenitici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248073CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

40

22

27

2,9

140

2601

136

0

18 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

07/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 2 9 8 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

331

282

98

29,4

260

3096

45

0

49 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

306

254

112

24,8

65

5804

74

0

52 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
08/09/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 0 0 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

327

262

149

30,0

15

4028

37

0

65 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* Data
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

330

301

59

29,5

245

1318

30

0

29 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

350

322

53

26,9

260

1626

40

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

DCR* Unità

Dolomie di Coregna: Dolomie e calcari 
pi├╣ o meno dolomitici e strati 
decimetrici calcarenitici con laminazioni 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

08/09/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248062CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

129

74

117

31,6

120

4455

60

0

55 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
29/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 0 4 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

369

341

85

16,5

265

2059

40

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

BML* Unità

Brecce di Maralunga: Brecce calcaree 
pi├╣ o meno dolomitiche grigie e grigio-
scure, di origine cataclastica

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
29/06/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 0 5 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

365

333

55

28,1

65

1391

35

0

32 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248063CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

420

350

114

37,1

120

3065

38

0

70 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

DSD* Unità

Diaspri: Radiolariti rosso-violacee in strati 
da 3 a 15 cm e interstrati millimetrici di 
argilliti rosse; subordinate marne silicee 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248062CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

87

64

33

28,1

45

891

35

0

23 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* Testata                                         * Unghia   

MAGRA 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 0 8 0
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248104CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

351

323

37

19,7

120

2470

107

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MVO* Unità

Marne di Rovaggio: Marne siltose grigie e 
grigio-verdastre con stratificazione poco 
accentuata

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248114CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

44

33

48

10,8

260

1164

32

0

11 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

QFL* Unità

Quarziti e Filladi: Quarziti grigio-rosate 
ben stratificate, talora con livelletti basali 
microanagenitici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248101CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

147

98

144

24,3

130

7641

72

0

49 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248101CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

336

273

147

20,6

115

8962

75

0

63 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248103CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

161

88

94

47,6

130

2777

47

0

73 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

26/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra
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* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 1 3 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

279

247

66

4,9

30

1708

38

0

32 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

279

253

64

23,2

300

1452

31

0

26 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
02/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.
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La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

279

250

58

16,5

30

1249

30

0

29 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

02/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
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AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 1 6 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

234

208

49

21,6

325

1373

44

0

26 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

232

214

20

15,6

295

1031

79

0

18 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate



AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 1 8 0 Pagina 2

ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 1 9 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

258

225

81

11,6

250

6060

118

0

33 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 2 0 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248064CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

221

195

92

19,5

250

2833

48

0

26 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248104CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

311

270

190

11,8

100

7131

54

0

41 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

BRL* Unità

Argilliti di Brolio: Argilliti rosse, grigie e 
verdastre, calcareniti fini grigie con 
spalmature verdastre; rarissimi livelli 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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La Spezia

* Istituzione
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GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248104CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

336

291

162

13,5

115

10046

80

0

45 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

BRL* Unità

Argilliti di Brolio: Argilliti rosse, grigie e 
verdastre, calcareniti fini grigie con 
spalmature verdastre; rarissimi livelli 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248101CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

349

257

173

29,5

130

4534

42

0

92 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

RER* Unità

Formazione della Ferriera: Calcari  
marnosi grigio-scuri alternati a strati di 
marne siltose grigie e giallastre

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248101CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

69

43

56

13,2

25

1150

31

0

26 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 



Dati generali

Magra

CGT Spinoff s.r.l.

* Provincia

* Comune

Toponimo IGMI

* Autorità di bacino

* Data

* Compilatore

Compilazione Localizzazione
01/07/2015

BIGIO T., BONCIANI F.

La Spezia

La Spezia

* Istituzione

* Regione

GENERALITA'

Liguria

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

AMBITO 20 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 2 5 0

* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

204

159

117

24,8

25

4540

55

0

45 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

296

261

48

33,5

190

745

30

0

35 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

03/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248104CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

406

327

200

24,1

75

11769

94

0

79 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

BRL* Unità

Argilliti di Brolio: Argilliti rosse, grigie e 
verdastre, calcareniti fini grigie con 
spalmature verdastre; rarissimi livelli 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248104CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

273

225

140

15,5

80

4737

54

0

48 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

DSD* Unità

Diaspri: Radiolariti rosso-violacee in strati 
da 3 a 15 cm e interstrati millimetrici di 
argilliti rosse; subordinate marne silicee 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

196

168

76

30,3

160

1980

35

0

28 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOTa* Unità

Arenarie del M. Gottero - Litofacies 
pelitico-arenacea: Arenarie e siltiti 
torbiditiche in strati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248111CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

110

68

85

25,8

70

3398

61

0

42 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

QFL* Unità

Quarziti e Filladi: Quarziti grigio-rosate 
ben stratificate, talora con livelletti basali 
microanagenitici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248111CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

109

68

62

22,8

10

1388

32

0

41 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

QFL* Unità

Quarziti e Filladi: Quarziti grigio-rosate 
ben stratificate, talora con livelletti basali 
microanagenitici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248111CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

102

59

89

34,5

70

2531

41

0

43 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

QFL* Unità

Quarziti e Filladi: Quarziti grigio-rosate 
ben stratificate, talora con livelletti basali 
microanagenitici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei



MAGRA 0 1 0Sigla 1 1ID Frana 2 3 3 4 1 Pagina 3

Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248062CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

205

181

89

26,1

110

2290

36

0

24 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

247

235

46

31,7

185

890

28

0

12 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

03/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248104CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

257

180

77

42,7

240

2901

51

0

77 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

26/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248104CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

254

148

115

42,8

240

2211

30

0

106 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

26/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248103CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

80

16

61

30,0

210

2774

66

0

64 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

26/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248102CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

361

274

134

34,2

210

6111

67

0

87 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

26/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248061CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

113

94

45

23,8

230

890

27

0

19 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

GOT* Unità

Arenarie del M. Gottero: Arenarie 
torbiditiche a grana media e medio fine 
con peliti, microconglomerati

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

01/07/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248101CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

134

98

118

23,4

110

5804

77

0

36 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

LSP1* Unità

Formazione della Spezia - Membro dei 
calcari e marne di M. S. Croce

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

29/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248101CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

234

194

114

21,7

90

5504

62

0

40 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

DCR* Unità

Dolomie di Coregna: Dolomie e calcari 
pi├╣ o meno dolomitici e strati 
decimetrici calcarenitici con laminazioni 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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* 1°
liv

Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248101CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

191

143

138

24,8

120

5068

58

0

48 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

DCR* Unità

Dolomie di Coregna: Dolomie e calcari 
pi├╣ o meno dolomitici e strati 
decimetrici calcarenitici con laminazioni 

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

25/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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Note sulla classificazione:

PROGETTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

CTR Numero ToponimoScala 1: 5000 248104CTR Numero ToponimoScala 1:

Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza    (°)

Volume massa sp. (m3)



Quota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Lunghezza La (m)

Profondità  sup. sciv. Dr (m)Pendenza     (°)

162

101

163

49,9

220

2603

29

0

61 0Volume massa sp. (m3)



 In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante
Fondovalle

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont.

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Spaziatura1     2

molto ampia (> 2m)
ampia (60cm - 2m)
moderata (20cm - 60cm)
fitta (6cm - 20cm)
molto fitta (< 6cm)

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Assetto discontinuità1       2

orizzontali
reggipoggio
traverpoggio (generico)
traverp. ortoclinale
traverp. plagioclinale

franapoggio (generico)
franap. + inclinato del pendio
franap. - inclinato del pendio
franap.inclinato = pendio

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

Degradazione1      2

fresca
leggerm. degradata
mediam. degradata
molto degradata
completam. degradata

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

 1      2 * Litologia

rocce carbonatiche
travertini
marne
flysch, calcareo-marnosi
arenarie, flysch arenacei

argilliti, siltiti, flysch pelitici
rocce effusive laviche  a
rocce effusive laviche basiche

rocce effusive piroclastiche
rocce intrusive acide
rocce intrusive basiche
r. metam. poco o nulla fogliate
r. metam. a fogliazione p
rocce gessose, anidritiche e saline
rocce sedimentarie silicee
conglomerati e brecce
detriti
terreni prev. ghiaiosi
terreni prev. sabbiosi
terreni prev. limosi
terreni prev. argillosi
terreno eterogeneo

terreno di riporto

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

* Unità 1

Descr. 1

* Unità 2

Descr. 2

MAC* Unità

Macigno: Arenarie torbiditiche medio-
grossolane in banchi con siltiti argillose, 
livelli conglomeratici

Descr.

* Litotecnica1       2

roccia
roccia lapidea
roccia debole
detrito
terra granulare
terra granulare addensata
terra granulare sciolta

terra coesiva
terra coesiva consistente
terra coesiva poco consist.

terra organica
unità complessa
unità complessa: alternanza

unità complessa: melange

Struttura1   2

massiva
stratificata
fissile
fessurata
fratturata

scistosa
vacuolare
caotica

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

seminativo arborato rimboschimento e novelleto incolto nudoaree urbanizzate
incolto macchia e cespugliatocolture specializzate bosco ceduoaree estrattive
incolto prato pascolobosco d'alto fustovegetazione ripariaseminativo

WE SN
NWSWNE SE

WE SN
NWSWNE SE

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

crollo
ribaltamento
scivolamento rotazionale
scivolamento traslativo
espansione
colamento "lento"
colamento "rapido"
sprofondamento

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 m/s)
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1    2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Materiale1 2

roccia
detrito
terra

Cont. acqua1      2

secco
umido
bagnato
molto bagnato

Velocità1 2
estremamente lento (< 5*10E-10 
molto lento (< 5*10E-8 m/s)
lento (< 5*10E-6 m/s)
moderato (< 5*10E-4 m/s)
rapido (< 5*10E-2 m/s)
molto rapido (< 5 m/s)
estremamente rapido (> 5 m/s)

complesso
DGPV
aree soggette a crolli/ribaltamenti diffus
aree soggette a sprofondamenti diffus

aree soggette a frane superficiali diffuse

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti
diffuse
localizzate

 Sorgenti

assent
freatic
in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

0 0N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent
freatic
in pressione

 Sorgenti

assenti
diffuse
localizzate
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ATTIVITA'1 0

CAUSE

Note:          predisponente                 innescante

SEGNI PRECURSORI

0

* METODOLOGIA 
UTILIZZATA PER LA 

VALUTAZIONE DEL TIPO DI 
MOVIMENTO E DELLO 

STATO DI ATTIVITA'

In caso di scelta di fotointerpretazione

id_volo (rif. tabella volo_aereo)

Numero strisciata

Numero fotogramma

* DATA DELL'OSSERVAZINE PIU' RECENTE CHE HA PERMESSO DI 
DETERMINARE LO STATO DI ATTIVITA'

26/06/2015

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

fotointerpretazione

rilevamento sul terreno

monitoraggio

dato storico/archivio

segnalazione

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

 Stile

singolo
multiplocomplesso
successivocomposito

Stato non determinato

quiescente stabilizzato relittoattivo

riattivato

sospeso

artificialmente

naturalmente

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

 Distribuzione

costante
avanzanteretrogressivo
in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

 Ora

Età 
radiometrica

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

 Ora

Età 
radiometrica 0 0

precisioneanni B.P.

±

 Giorno

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

Giornali

Pubblicazioni

Testimonianze orali

Audiovisivi

Archivi enti

Cartografia

Immagini telerilevate

Documenti storici

Lichenometria

Dendrocronologia

Metodi radiometrici

Altre datazioni

 Distribuzione

 /  / 

Intrinseche

contrasto di competenza

superfici di taglio preesistenti
orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.
contrasto di permeabilità

materiale fratturato
materiale alterato

materiale collassabile

materiale sensitivo

materiale debole

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante
erosione marina base versante

erosione glaciale base versante
erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento
deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazion

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost
congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno
innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo
termoclastismo

imbibizione/disseccamento
aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

rottura soglia lago

Intrinseche
materiale debole

materiale sensitivo

materiale collassabile

materiale alterato

materiale fratturato

superfici di taglio preesistenti

orient. sfavorev. discont. prim.

orient. sfavorev. discont. second.

contrasto di permeabilità

contrasto di competenza

Fisiche
precipitaz. brevi ed intense

precipitaz. eccezionali 
prolungate

fusione rapida di neve/ghiaccio

fusione del permafrost

congelamento sorgenti

abbass. rapido liv. idrico esterno

innalzam. livello idrico esterno

gelifrazione o crioclastismo

termoclastismo

imbibizione/disseccamento

aloclastismo

terremoto

eruzione vulcanica

Geomorfologiche
sollevamento tettonico

sollevamento vulcanico

scarico glaciopressioni

erosione fluviale base versante

erosione marina base versante

erosione glaciale base versante

erosione margini laterali frana

eros. sotterranea/sifonamento

deposito sul pendio o in cresta

rimozione naturale vegetazione

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello serbatoio

innalzamento livello serbatoio
irrigazione

attività agricole e pratiche colturali
scarsa manutenz. drenaggi

perdite d'acqua
disboscamento

rimboschimento
attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiale scarto

vibrazioni

Antropiche
scavo al piede del pendio

carico sulla cresta del pendio

abbassam. rapido livello 
serbatoio

innalzamento livello serbatoio

irrigazione

attività agricole e pratiche colturali

scarsa manutenz. Drenaggi

perdite d'acqua

disboscamento

rimboschimento

attività estrattive in superficie

attività estrattive sotterranee

accumulo materiali scarto

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali o alberi

comparsa sorgenti

scomparsa sorgenti

scomparsa corsi d'acqua

variaz. portata sorgenti

variaz. livello acqua pozzi

acqua in pressione nel suolo

rumori sotterranei
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Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

Grado Grado Grado Grado

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Mitigazione danni

Note:

BIBLIOGRAFIA

* DANNI n.d.

Centri abitati

centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico

seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento

Terreno agricolo

Strutture servizio pubblico

ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto

condotta forzata
stazione ferroviaria
bacino idrico
diga
inceneritore
discarica
depuratore

galleria

Beni culturali

monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d'arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti

impianti a fune
Ferrovie
alta velocità
2 o più binari
1 binario
rete urbana
ferrovia n.d.

canalizzazioni

Strade

autostrada
statale
provinciale
comunale
altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante 
opere di protezione

Nuclei/centri abitati

centro abitato maggiore

centro abitato minore

nucleo rurale

case sparse

Attività economiche

nucleo commerciale

nucleo artigianale

impianto manifatturiero

impianto chimico

impianto estrattivo

impianto zootecnico

Terreno agricolo

seminativo

seminativo arborato

colture specializzate

prato o pascolo

bosco

rimboschimento

Strutture servizio pubblico

ospedale

caserma

scuola

biblioteca

sedi Pubblica Amministraz.

chiesa

impianto sportivo

cimitero

centrale elettrica

porto

ponte o viadotto

galleria

condotta forzata

stazione ferroviaria

bacino idrico

diga

inceneritore

discarica

depuratore

Beni culturali

monumenti

beni storico-architettonici

musei

opere d'arte

Infrastrutture di servizio

acquedotti

fogne

linee elettriche

linee telefoniche

gasdotti

oleodotti

canalizzazioni

impianti a fune

Ferrovie

alta velocità

2 o più binari

1 binario

rete urbana

ferrovia n.d.

Strade

autostrada

statale

provinciale

comunale

altre strade

Opere di sistemazione

regimazione fluviale

consolidamento versante

opere di protezione

Corso d'acqua

Danno:

Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

       privati n. 

       Beni

       pubblici n.       privati a rischio n.       pubblici a rischio n.

      a rischio n.      evacuati n.

Costo (€)       Attività       Totale

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

       BeniCosto (€) 0       Attività 0 0

Tipo di danno       diretto        caduta in un invaso       sbarramento corso d'acqua        sbarramento e rottura diga di frana        rottura diga o argine

      pubblici a rischio n.

      a rischio n.
       privati n.        pubblici n.       privati a rischio n.

      evacuati n. 0

0 0 0

0

0

      Totale

Pag.Autori Anno Titolo Rivista\Libro\Relazione Editore\Ente Vol.

Legge 267/98 piani straordinar

Legge 267/98 interventi urgent

Legge 267/98 PSA
Schemi previsionali e programmatici L.183/8

Piano paesistico
Piani Territoriali di Coordinamento Provincial
Legge 365/00
Altro

Pianificazione di bacino L.183/8

CARG

SI

NO

Non coperto

Archivi

archivio SCAI
archivio sopralluoghi DPC
archivio interventi SGN
altro

archivio AVI

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature
iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. selettivo
viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda
Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi
trincee paramassi

strutt. paramassi

Drenaggio

canalette super

trincee dre

pozzi drenan
dreni suborizz.

gallerie drenanti
Sostegno

gabbioni

muri

paratie
pali

terre arm./rinf.

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede
disgaggio

Indagini e monitoraggio
perforaz. geognostiche

analisi geotecniche lab.

inclinometri
piezometri

indagini idrogeologiche

geoelettrica

fessurimetri
estensimetri

sismica di superficie

sismica down-hole

clinometro
assestimetro

sismica cross-hole

penetrometro

rete microsismica
monitor. topografico

pressiometro

scissometro

monitor. idrometeorol.
altro

Relaz. tecniche

relaz. sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare
prog. esecutivo/definitivo

Relaz. tecniche
relaz. Sopralluogo

relazione geologica

progetto preliminare

prog. esecutivo/definitivo

Indagini e monitoraggio

perforaz. Geognostiche

analisi geotecniche lab.

indagini idrogeologiche

geoelettrica

sismica di superficie

sismica down-hole

sismica cross-hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

clinometro

assestimetro

rete microsismica

monitor. Topografico

monitor. Idrometeorol.

altro

Movimenti terra

riprofil., gradonatura

riduz. carichi testa

increm. carichi piede

disgaggio

Sostegno

gabbioni

muri

paratie

pali

terre arm./rinf.

consolid. Edifici

demolizioni

evacuazione

sistema allarme

Drenaggio
canalette superf.

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizz.

gallerie drenanti

Protezione

reti

spritz-beton

rilevati paramassi

trincee paramassi

strutt. Paramassi

Sist. idraul.-forest.

inerbimenti

rimboschimenti

disboscam. Selettivo

viminate, fascinate

briglie o soglie

difese di sponda

Rinforzo

chiodi-bulloni

tiranti-ancoraggi

imbracature

iniezioni/jet grouting

reticoli micropali

tratt. term.chim.elettr.

0 0
Costo previsto 
interventi eseguiti (€)

Costo indagini già 
eseguite (€) 0

Costo effettivo 
interventi eseguiti (€)

Archivi

Archivio AVI

Archivio SCAI

Archivio Sopralluoghi DPC

Archivio interventi SGN

Altro

CARG

SI
NO
Non coperto

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Corso d'acqua

0
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Denominazione

potenziale

sbarramento parziale
sbarramento totale

deviazione

EdificiEdifici
Persone         morti n.          feriti n. Persone         morti n.          feriti n. 
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