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1.UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI DISSESTI  SEGNALATI 

 

L’area interessata dal sopralluogo corrisponde al versante occidentale del M. Melma lungo il quale 

si sviluppa il tracciato della “strada Mandria” che, diramandosi dalla S.P. 62 conduce in loc. 

Montalbano.   

Lungo il tratto di versante che va dalla ex Cave di Sabbia sino al bivio di accesso ad una proprietà 

privata, nella fascia altimetrica compresa tra q. 610 e 650 circa, sono presenti e direttamente 

incombenti sulla sede stradale affioramenti rocciosi subverticali o situazioni localizzate quali 

blocchi rocciosi sul pendio in condizione di equilibrio precario; eventuali distacchi lapidei e/o  

fenomeni di dissesto più estesi rappresentano quindi un potenziale fattore di rischio per il transito 

sottostante. Inoltre anche il ciglio di monte dello sbancamento effettuato per realizzare la sede 

stradale presenta in più punti erosioni e scavernamenti con possibilità di caduta di materiale sulla 

carreggiata.  

In tale ambito si ripetono periodicamente le segnalazioni di fenomeni di distacco di frammenti dalle 

pareti rocciose. Nel 2002 a seguito della segnalazione della presenza di un blocco in equilibrio 

precario, sono stati effettuati degli interventi di bonifica del tratto di versante in corrispondenza 

della dorsale rocciosa che si sviluppa a monte della strada da quota 585 m s.l.m. sino a quota 630 

m s.l.m., mediante disgaggio di tutti i blocchi e frammenti rocciosi parzialmente disarticolati, ed in 

particolare del blocco segnalato come instabile, che risultava essere quello di dimensioni maggiori 

(volume stimato pari a circa 1 m3). 

L’ambito descritto è già stato oggetto di precedente studio per la valutazione della pericolosità e 

del rischio di frana nell’anno 2000 e 2005.  

Nello studio del 2005 sono state inoltre valutate le condizioni di rischio potenziale anche per gli 

insediamenti presenti alla base del versante. Sono state raccolte le testimoniate relative ad alcune 

cadute di massi arrestatesi nell’area a prato-orto retrostante l’abitazione sita alla fine di via 

Guggiarolo; nel 1929 un blocco di alcuni m3 caduto dalla parte alta del versante (Sasso Quadro) si 

è arrestato sul muro della casa, nel 1935 circa un’altro masso si fermò nei prati retrostanti; 

entrambi vennero successivamente frantumati e rimossi. L’ultimo episodio (dicembre 2004) 

riferisce di un masso di circa 30 kg giunto nel prato poco distante dal traliccio di q. 500. Inoltre, nel 

1952 o 53 l’abitazione fu investita e allagata dalla piena eccezionale dell’impluvio. (testimonianze 

dei residenti che ricordano gli eventi vissuti in prima persona) 

  

A seguito dei precedenti sopralluoghi erano state evidenziate puntualmente tutte le possibili 

situazioni di pericolosità (che potevano costituire la base per un eventuale successivo studio 

sistematico del versante) e, sulla base delle considerazioni circa le situazioni di dissesto 

potenziale, era stato azzonato il grado di pericolosità in base a verifiche simulate di caduta massi e 

quindi individuato il grado di rischio per i diversi settori di versante coinvolgibili.  
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Infine erano state riportate valutazioni sui possibili interventi di mitigazione del rischio, distinguendo 

tra quelli relativi a situazioni direttamente raggiungibili dalla sede stradale da quelli sparsi lungo il 

versante a monte della strada e che possono richiedere l’utilizzo di personale e/o mezzi 

specializzati. 

 

Stante la situazione di pericolosità potenziale dei luoghi si è quindi ritenuto opportuno condurre un 

sopralluogo ispettivo dei luoghi onde evidenziare l’eventuale evoluzione delle dinamiche di 

dissesto in atto evidenziate negli studi pregressi. 

 

 

 

2. VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI 

 

Durante il sopralluogo condotto nel dicembre 2008 sono stati raggiunti e verificati tutti i settori di 

versante ove erano state evidenziate situazioni di dissesto potenziale. Sulla base delle 

osservazioni condotte, ed in base al confronto con la documentazione precedentemente raccolta, 

si può affermare che nell’area in oggetto non si sono verificate significative evoluzioni dei fenomeni 

di dissesto.  

Lungo il pendio sul quale è presente una copertura costituita da detrito di falda a clasti spigolosi 

semicementato, e che ad eccezione dei tratti con substrato roccioso affiorante più acclivi,  

presenta inclinazione media tra 40° e 30°, non sono stati rilevati ulteriori smottamenti detritici, non 

è stata evidenziata la presenza di elementi indicativi dello stato di attività del dissesto quali ristagni 

idrici anomali, fessurazioni aperte, cedimenti o rigonfiamenti. Il ciglio di monte dello sbancamento 

stradale, nei punti ove più acclive, appare sempre interessato da attive dinamiche erosive, che 

però hanno determinato solo piccoli distacchi di materiale detritico e non franamenti più estesi e di 

volumetrie significative.   

 

Per quanto concerne i fronti rocciosi, il cui litotipo è attribuibile al Calcare di Esino, l’ispezione 

diretta dei pinnacoli e delle diverse pareti presenti non rileva cambiamenti evidenti rispetto a 

quanto già riportato nello studio precedente. Non ci sono evidenze di distacchi recenti di volume 

significativo o segni di ampie instabilità generali dei fronti rocciosi. Alla luce di ciò, l’attività dei fronti 

appare modesta, tuttavia l’imprevedibilità e le dimensioni dei potenziali frammenti rocciosi 

coinvolgibili in fenomeni di caduta-crollo devono mantenere viva l’attenzione su tutto il versante. 

Alla base della dorsale rocciosa che, nel tratto centrale dell’area in oggetto, si sviluppa a monte 

della strada da quota 585 m s.l.m. sino a quota 630 e che era stata oggetto di interventi di 

disgaggio, è posizionata una struttura di intercettazione provvisoria costituita da una rete metallica 

leggera sostenuta da funi passanti ancorate al tronco degli esemplari arborei presenti. L’ispezione 



inGeo    Studio Associato  di ingegneria e geologia  

Corso Martiri  28    23900 LECCO    Tel /fax 0341.360078    Email: ingeo@studioingeo.it 

 

Sopralluogo per verifica stato dei luoghi nel primo tratto della strada Mandria  – LECCO                                                                                      4 

effettuata ha consentito di rilevare che alcuni frammenti rocciosi di dimensioni decimetri che sono 

stati intercettati e trattenuti dalla rete (Foto 1).  

In generale si osserva infatti che in più punti gli ammassi rocciosi affioranti lungo tutto il versante si 

presentano scomposti da più ordini di discontinuità che comportano la suddivisione di blocchi 

prismatici e/o cunei; le discontinuità si presentano in più punti aperte determinando la presenza 

porzioni lapidee parzialmente disarticolate dall’ammasso retrostante. Inoltre i fronti rocciosi 

appaiono localmente disarticolati per l’azione di alterazione e scompaginazione esercitata da parte 

degli apparati radicali.  

 

Anche l’ispezione dei vari speroni rocciosi isolati e dei blocchi presenti sul pendio, non ha 

evidenziato situazioni di instabilità imminente e comunque non difforme da quanto riportato nelle 

relazioni precedenti.  

Il soprassuolo boscato, costituito da radi esemplari arborei ad alto fusto e diffusa vegetazione 

arbustiva e di piccola taglia, appare in condizioni discrete, solo localmente sono stati osservati 

esemplari arborei abbattuti.   

 

Per quanto riguarda la descrizione puntuale delle singole situazioni di pericolosità potenziale 

evidenziate si rimanda alla precedente relazione tecnica del 2005. 

 

In definitiva si conferma che lo stato di attività dei fenomeni rilevati è classificabile come 

quiescente, perdurando le cause predisponenti che hanno innescato il distacco e la caduta a valle 

di porzioni lapidee, e potendosi altresì ripresentare le cause scatenanti.  

Le cause scatenanti sono da ricercare nell’azione degli agenti esogeni quali precipitazioni liquide e 

nevose e nel ciclo gelo e disgelo, nell’azione disarticolante esercitata dagli apparati radicali della 

vegetazione presente, mentre le cause predisponenti sono attribuibili alla forte acclività dei luoghi 

ed al grado di fatturazione e degradazione meccanica degli ammassi rocciosi.  

 

All’inizio del tracciato carrabile e in corrispondenza del bivio sottostante l’area studiata è a tutt’oggi 

regolarmente segnalato, con apposito cartello, il pericolo di caduta di massi sulla carreggiata. 

 

 

3. VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO 

 

Non essendo intervenute significative modificazioni allo stato dei luoghi, con specifico riferimento 

alle dinamiche evolutive dei dissesti e all’eventuale realizzazione di interventi di mitigazione, per 

quanto concerne la definizione degli ambiti areali soggetti a pericolosità e rischio, si rimanda a 

quanto determinato nello studio del 2005; la definizione e zonazione del grado di pericolosità 
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conseguente al distacco di blocchi rocciosi e/o di franamenti localizzati era stata effettuata in 

funzione del propagarsi delle traiettorie di caduta lungo il pendio, discriminando le diverse classi di 

pericolosità in riferimento agli istogrammi degli arrivi dei massi ottenuti nelle simulazioni di caduta, 

ed alle caratteristiche morfometriche del pendio alla base delle pareti.  

Sulla base di ciò sono state individuate delle “fasce” a grado di pericolosità progressivamente 

minore procedendo verso valle (Tav. 3). 

Alla zonazione del rischio si è quindi pervenuti incrociando il grado di pericolosità con gli elementi 

a rischio individuati. Questi ultimi vengono ricavati dalle tavole di azzonamento del Piano 

Regolatore Generale comunale, con accorpamento di più classi d’uso del suolo in quattro classi di 

elementi a rischio.  

 

Il grado di rischio del versante in oggetto è di seguito sintetizzato: 

• Classe R1, rischio basso. Comprende la maggior parte del versante in oggetto poiché a 

destinazione agricola-boschiva priva di elementi antropici. 

• Classe R4, rischio molto elevato.  Comprende il tracciato della strada “Mandria” e una 

limitata porzione di territorio immediatamente a monte dell’abitazione sita alla fine di via 

Guggiarolo. 

 

In senso lato sussiste pertanto una condizione di rischio potenziale per l’incolumità pubblica per il 

transito veicolare e pedonale lungo la strada a seguito della caduta di materiale lapideo.  

 

 

4. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  

 

Di seguito si forniscono indicazioni preliminari riguardo alla tipologia e quantità degli interventi  

ritenuti necessari al contenimento del rischio insistente sul tratto della Strada Mandria in oggetto. 

Gli interventi proposti sono suddivisi in riferimento al rischio derivante dal potenziale innesco di 

fenomeni di dissesto in corrispondenza del versante di monte nei riguardi della caduta di porzioni 

lapidee e/o materiale detritico, e da fenomeni erosivi e di instabilità della scarpata di monte della 

strada conseguente agli sbancamenti. 

 

 

Interventi legati all’instabilità di blocchi rocciosi sul versante 

 

In termini di prevenzione del dissesto idrogeologico, che nella fattispecie dell’area in oggetto 

riguarda il pericolo di distacco e caduta di porzioni lapidee, si ritiene ulite procedere in ordine di 

priorità alle seguenti operazioni (cfr. Tav. 4):  
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1. Taglio e rimozione della vegetazione caduta, taglio e rimozione della vegetazione in 

condizione di equilibrio ed ovunque l’azione dagli apparati radicali contribuisca a 

determinare l’allargamento delle discontinuità dell’ammasso roccioso. Tale operazione 

consentirebbe di scongiurare che la caduta di esemplari possa innescare il crollo di blocchi 

disarticolati dalle radici o il dissesto della copertura con innesco di fenomeni erosivi 

localizzati sui versanti; tali operazioni potranno eventualmente essere supportate dal parere 

di un agronomo al fine di identificare gli esemplari effettivamente ammalorati per i quali si 

consiglia l’abbattimento. 

2. Condurre sopralluoghi periodici nell’area, al fine di monitorare il versante verificando 

l’eventuale insorgere di situazioni di potenziale pericolo, quali lo sviluppo di fratture di 

trazione aperte a tergo di porzioni rocciose, evidenziando gli elementi lapidei da 

disgaggiare e/o consolidare con eventuali interventi di tipo attivo quali fasciature con rete e 

funi metalliche ancorate in roccia. Si osserva comunque che date la logistica e l’estensione 

dei luoghi si ritiene che le operazioni di monitoraggio periodico del versante in esame non 

consentirebbero di individuare con certezza l’insorgere di situazioni potenzialmente critiche. 

Esse andrebbero concentrate lungo le porzioni subverticali degli affioramenti (operazioni da 

effettuarsi con l’uso di personale e tecniche alpinistiche) e comunque difficilmente 

potrebbero coprire efficacemente l’intero areale dell’affiorante. 

3. Disgaggio sistematico dei fronti rocciosi individuati come sedi di potenziali distacchi 

rocciosi, da effettuarsi previa chiusura del transito stradale, da parte di personale 

specialistico abilitato a svolgere in sicurezza attività in parete. La superficie complessiva dei 

fronti rocciosi da trattare è stimata in via preliminare pari a circa 2000 m2. Si osserva 

comunque che l’efficacia del solo disgaggio resta comunque relativa; anche a seguito della 

ripetizione periodica delle operazioni non può però essere garantito che non si verifichino 

ulteriori eventuali inneschi di fenomeni di distacco.  

 

A tale proposito si ritiene che tale azione di presidio del territorio possa essere svolta in via 

prioritaria dai proprietari dei fondi stessi i quali, essendo tenuti a far si che dalla loro proprietà 

non derivino danneggiamenti a quelle sottostanti, possono svolgere la funzione di primo 

controllo allo scopo di segnalare tempestivamente le situazioni potenzialmente pericolose 

che richiedono sopralluogo di verifica di personale specializzato.   

 
4. Quali interventi di rinforzo necessari per ostacolare estesamente ed efficacemente i 

fenomeni di rottura progressiva in atto sui fronti rocciosi e trattenere eventuali ulteriori 

distacchi lapidei si renderebbe necessario provvedere al rafforzamento corticale delle 

pendici mediante posa in aderenza alla pendice di pannelli di rete metallica dimensionati 

per trattenere volumetrie non elevate, con ancoraggi profondi in roccia sana. La superficie 

complessiva dei fronti rocciosi da trattare è stimata in via preliminare pari a circa 2000 m2. 



inGeo    Studio Associato  di ingegneria e geologia  

Corso Martiri  28    23900 LECCO    Tel /fax 0341.360078    Email: ingeo@studioingeo.it 

 

Sopralluogo per verifica stato dei luoghi nel primo tratto della strada Mandria  – LECCO                                                                                      7 

Tali operazioni andranno effettuate da personale specialistico abilitato a svolgere in 

sicurezza attività in parete. 

5. In corrispondenza dell’impluvio che scende a nord del promontorio con il pinnacolo di q. 

650, si suggerisce di provvedere ad uno specifico intervento per la protezione della strada 

Viste le molteplici fonti di pericolo che, seppur con segni di attività modesta, insistono su 

questo impluvio la protezione di questo tratto stradale potrà essere di tipo passivo mediante 

posa di una rete paramassi. Questa sarà lunga circa 30 m e chiuderà l’impluvio nello 

spazio tra i due risalti rocciosi laterali posti poco sopra la strada. 

6. In corrispondenza dell’area relativa al sito B7 non state evidenziate significative evoluzioni 

nelle dinamiche in atto né rilevati indizi circa la possibilità di innesco imminente di fenomeni 

di instabilità generale dei versanti o di crolli di consistenti porzioni rocciose dai fronti 

potenzialmente origine di distacchi, in analogia con quanto indicato nello studio precedente 

in merito ai possibili interventi di mitigazione del rischio, si suggerisce l’allestimento di una 

barriera elastoplastica poco a monte della sede stradale per circa 170 m tra il bivio e lo 

sperone settentrionale. 

7. Pur ritenendosi remota l’ipotesi di una reiterazione del fenomeno di dissesto registrato nel 

1929, per la protezione dell’abitazione sita la termine di via Guggiarolo si propone in via 

preliminare di valutare l’eventualità di ubicare una barriera paramassi a q. 510 circa lunga 

circa 45 m a chiudere la base dell’impluvio che insiste direttamente sull’abitazione. 

 

Tipologia e dimensionamento delle barriere paramassi andranno appositamente definiti in fase 

progettuale (calcolo strutturale eseguito da ingegnere abilitato), sia nei riguardi della struttura di 

intercettazione con particolare riferimento all’energia d’impatto che l’opera deve essere in grado di 

assorbire, sia nei riguardi delle strutture di fondazione dei montanti d’acciaio costituenti gli elementi 

di sostegno che nel caso in oggetto (terreno di fondazione in detrito sciolto/cementato) dovranno 

prevedere la realizzazione di tirafondi d’acciaio di diametro e lunghezza adeguata.  

Elevati valori di assorbimento d’energia sono garantiti solo da barriere ad elevata deformabilità, 

progettate in modo da essere in grado di compiere un lavoro plastico con l’instaurarsi di 

deformazioni permanenti anche di grande entità. In via preliminare ed in considerazione dei volumi 

potenzialmente instabili rilevati, si preventiva la realizzazione di tratti di barriera di altezza almeno 

pari a 3 m omologata per un’energia di impatto pari ad almeno 1000 - 1500 KJ, con struttura di 

intercettazione costituita da pannelli di rete in fune d’acciaio del tipo ad anelli concatenati e 

soprarete zincata a maglie fini (filo da 3 mm), montanti d’acciaio collegati a piastre di base fornite 

di giunto cardanico, controventi di monte con sistema frenante ad anello dissipatore, controventi 

laterali e controventi di valle con ancoraggi protetti in doppia fune d’acciaio zincato di diametro 

adeguato in perforo di 90 mm e lunghezza adeguata, iniettati di boiacca di cemento sino a 

saturazione.    
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La messa in opera di barriere paramassi consente di evitare ulteriori interventi in parete o di ridurli 

alle sole situazioni di più manifesta instabilità.  

Per quanto concerne l’approntamento dei cantieri, nel caso le opere fossero ubicate in adiacenza 

alla sede stradale, non si ravvedono particolari problemi logistici.  

L’impatto ambientale e visivo di tali interventi sarebbe però molto elevato pur considerando la 

possibilità di mitigarlo successivamente prevedendo il mascheramento visivo della barriera 

mediante vegetazione rampicante e/o mediante interposizione di elementi arborei.  

 

 

Interventi legati all’instabilità dello scasso a monte del tracciato stradale 

I fronti di scavo conseguenti alle operazioni di sbancamento per la formazione della banchina 

stradale lungo tutto il tratto in oggetto, per i quali non si è provveduto a specifiche sistemazioni, 

sono soggetti all’azione erosiva degli agenti esogeni ed in più punti presentano evidenze di 

degradazione con conseguente arretramento progressivo della scarpata stradale non protetta (rif. 

foto 7-21).  

Pur non rappresentando una condizione di elevato pericolo per il transito stradale, tali situazioni, 

se non sanate, sono destinate ad estendersi coinvolgendo ulteriori porzioni di pendio attualmente 

stabile.  

Gli interventi proponibili sono relativi ad operazioni localizzate di pulizia del soprassuolo boscato in 

condizioni di equilibrio precario e disgaggio leggero del ciglio delle scarpate in erosione a monte 

della sede stradale, in genere eseguibili a mano o con l’uso di escavatore, in modo da riprofilare il 

pendio ed eliminare plaghe detritiche a rischio di distacco.  

Successivamente si ritiene opportuno suggerire la realizzazione di interventi antierosivi e/o di 

stabilizzazione che, in considerazione della naturalità dei luoghi, possono essere effettuati 

mediante tecniche di ingegneria naturalistica. Ad esempio può essere preventivata la posa di 

geostuoie con successiva idrosemina allo scopo di impedire l’erosione del terreno e l’innesco di 

piccoli scivolamenti superficiali. 

Qualora si ritenesse di garantire maggiormente la stabilità delle scarpate si può preventivare la 

realizzazione di cordonate vive o localizzare una palificata viva di sostegno al piede delle scarpate 

stesse. 

 

 

     SERGIO LOCCHI 

                geologo 
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Falda detritica di versante

Depositi glaciali

Roccia subaffiorante con falda detritica sottile e/o suolo

Affioramento roccioso (calcare massiccio)

Affioramento roccioso (calcare stratificato)

Traccia traiettografia

Strada

Asse dell'impluvio

C C C C C C C C Ciglio di scarpata in erosione

B B B Orlo scarpata di degradazione interessata dal distacco di massi

# Possibile crollo localizzato

$ Blocco di crollo

$ Grosso masso erratico

Committente: COMUNE DI LECCO

SOPRALLUOGO PER VERIFICA STATO DEI
LUOGHI LUNGO IL PRIMO TRATTO DELLA
"STRADA MANDRIA"  - COMUNE DI LECCO

Oggetto:  CARTA DEL RILIEVO

Scala: 1: 3.000 Tav. 2

Studio Associato
di ingegneria e geologia

Corso Martiri della Libertà 28 - 23900 LECCO
tel. fax 0341 360078   e-mail ingeo@studioingeo.it



Committente: COMUNE DI LECCO

SOPRALLUOGO PER VERIFICA STATO DEI
LUOGHI LUNGO IL PRIMO TRATTO DELLA
"STRADA MANDRIA" NEL COMUNE DI LECCO 

Scala: 1:5.000 Tav. 3

Studio Associato
di ingegneria e geologia

Corso Martiri della Libertà 28 - 23900 LECCO
tel. fax 0341 360078   e-mail ingeo@studioingeo.it

Oggetto:  ZONAZIONE DELLLA PERICOLOSITA'
E DEL RISCHIO DI CASUTA MASSI

Classificazione della pericolosità

Classe E1

Classe E4

Classe R1

Classe R4

Classificazione del rischio

Classificazione degli elementi a rischio
Categorie d'uso del suolo

Zona boschiva
Zona agricola non edificabile
Demanio pubblico non edificato o edificabile

Centri urbani
Zone di completamento
Zone di espansione
Zona artigianale, industriale, commerciale
Infrastrutture pubbliche 
(infrastrutture viarie principali strategiche)

Classe h4

Classe h3

Classe h2

Parchi, verde pubblico non edificato

Classe E2



Corso Martiri della Libertà 28 - 23900 LECCO
tel. fax 0341 360078   e-mail ingeo@studioingeo.it

Studio Associato
di ingegneria e geologia

Tav. 3Scala: 1: 3.000

Oggetto: INTERVENTI PROPOSTI

SOPRALLUOGO PER VERIFICA STATO DEI
LUOGHI LUNGO IL PRIMO TRATTO DELLA
"STRADA MANDRIA"  - COMUNE DI LECCO

Committente: COMUNE DI LECCO

Barriera paramassi

Posa di rete zincata in aderenza, con pulizia dalla vegetazione instabile

Strada

Intervento di pulizia vegetazionale e stabilizzazione della scarpata stradale
con locale riprofilatura della stessa e posa di geostuoia, inerbimento

Interventi sui versanti

Interventi lungo la strada
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