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1.UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DISSESTO SEGNALATO 

 

La zona in oggetto è ubicata in località Chiuso, alla base del versante occidentale del Monte 

Gavazzo, in corrispondenza dell'area dell'ex cava Rovelli, situata a monte della SS 639; tale 

ambito, per la presenza di pareti rocciose tra quota 270 m s.l.m. e 320 m s.l.m., è stato 

individuato come area a rischio di caduta massi (Foto 1). 

L’area è già stata oggetto nel 2000 e nel 2005 di un rilievo di dettaglio degli eventi di dissesto 

verificatisi, valutazione del grado di pericolosità e rischio e proposta di possibili interventi di 

mitigazione. 

A nord della ex cava Rovelli, si ha una serie di piccole pareti rocciose, situate nella fascia  

altimetrica 285-330 m s.l.m.; queste presentano | fronti con sviluppo verticale variabile dai 5 ai 

15 m e lunghezza da 10 a 25 m. A tratti gli ammassi rocciosi si presentano molto diaclasati con 

frequente presenza di blocchi ruotati ed in equilibrio precario. 

Si è ritenuto opportuno condurre un sopralluogo ispettivo dei luoghi onde evidenziare 

l'evoluzione delle dinamiche di dissesto, nonché rilevare indizi circa la possibilità di innesco di 

analoghi fenomeni di instabilità, e conseguentemente verificare le condizioni di rischio per gli 

insediamenti sottostanti, ed infine precisare gli eventuali interventi necessari per la messa in 

sicurezza dell'area. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali del comprensorio 

in oggetto si rimanda alla precedente relazione tecnica del 2005. 

 

 

2. STATO DEI LUOGHI 

 

Il sopralluogo di verifica condotto nel dicembre 2008 ha consentito di rilevare che nell’area in 

oggetto non si sono verificati significative evoluzioni dei fenomeni di dissesto. Sono state 

ispezionati tutti i risalti rocciosi potenzialmente sede di distacchi lapidei per verificarne il grado 

di alterazione e fessurazione dell’ammasso roccioso.  

Al piede della parete ubicata a nord della cava Rovelli (alla quota di 300 m s.l.m.) a protezione 

dei terreni agricoli sottostanti, è stato realizzato un vallo/rilevato paramassi, parte in scavo e 

parte in riporto, lungo all'incirca 30 m e alto 2 - 3 m (Foto 3). Pochi metri a valle, alla quota 

media di circa 290 m s.l.m. è localizzata una struttura provvisoria di intercettazione di eventuali 

massi provenienti da monte,  realizzata con una rete metallica in filo sottile fissata ad alberi 

(Foto 2). Allo stato attuale la rete è riempita da alcuni blocchi rocciosi di varia pezzatura, ed in 

parte coperta dalla vegetazione.  
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A poche decine di metri a sud-est della cava di Chiuso, inoltre è presente una parete rocciosa di 

poche decine di metri costituita da roccia calcarea fratturata. A valle della parete si osserva una 

discreta distribuzione di blocchi rocciosi le cui dimensioni medie sono 0.3m X 0.3m X 0.3m 

 

Tutti i fronti rocciosi presenti nell’area sono costituiti da litologie calcaree (Calcare di Domaro) e 

sono caratterizzati da stratificazione decimetrica, con spessore degli strati mediamente pari a 

30 - 40 cm; presentano interstrati sottili di materiale marnoso, con spessore non superiore ai 2 

cm. La volumetria massima potenzialmente instabile è dell’ordine di circa 0,02 m3 e con valori 

massimi pari a circa 0.08/ 0.2 m3. Lungo tutto il versante esaminato, gli strati sono interessati 

da pieghe che tendono a deformare più o meno intensamente la successione. E’ presente una 

copertura detritica discontinua di spessore variabile (da 0 a 1,5 m), costituita in prevalenza da 

depositi di natura glaciale.  

 

L' origine dei crolli e dei distacchi degli elementi lapidei da ricercarsi nell'assetto strutturale 

dell'ammasso cioè nella maglia di discontinuità che suddividono la roccia in elementi di varia 

forma e dimensione. La posizione del fronte rispetto all'orientazione delle famiglie di 

discontinuità determina la possibilità cinematica del singolo elemento al collasso. In genere, 

tuttavia, nel caso di ammassi molto fratturati il ruolo dell'orientazione delle discontinuità è 

secondario nei confronti della stabilità del singolo elemento; condiziona, al contrario, la forma e 

le dimensioni di questo. I meccanismi di innesco possono essere molteplici ed in genere di 

difficile controllo, sono comunque legati ad azioni che si sviluppano lungo le discontinuità che 

delimitano il singolo elemento (pressioni neutre, azione del gelo, azioni di radici, incendi). 

 

In senso generale, in seguito al rilievo effettuato non si sono riscontrate significative evidenze 

circa la presenza di fattori di predisposizione al dissesto che possano far  presumere lo sviluppo 

di fenomeni di instabilità complessiva del versante. Permane però la possibilità che si verifichino 

distacchi di singoli elementi lapidei dai settori di versante dove il substrato roccioso risulta 

affiorare. Pur essendo ridotte le dimensioni delle porzioni lapidee potenzialmente instabili si 

sottolinea che, per l’intensa fratturazione e degradazione meccanica dei fronti rocciosi, la 

probabilità di un evento di distacco risulta elevata.  

L’opera di difesa presente (rete metallica stesa come struttura di intercettazione) è stata 

realizzata con tecniche e materiali non omologabili a nessuna tipologia di barriera paramassi, 

non è quindi possibile definirne a priori la capacità di assorbimento, ma appare probabile che, 

nel caso di impatto di blocchi di volumetria pari a 0.1 – 0.15 m3 sia molto probabile lo 

sfondamento della rete.  
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Per quanto riguarda il vallo/rilevato paramassi, costituito a seguito del riporto di blocchi lapidei 

sul versante e interposizione di pneumatici si rileva che tale struttura, la quale aveva 

presumibilmente subito fenomeni di assestamento rilevanti, non sembra aver subito ulteriori 

modificazioni o cedimenti recenti. Tutta l’area è stata interessata da crescita della vegetazione 

che ha ricoperto anche la struttura del rilevato.     

 

Il sopralluogo ha inoltre consentito di verificare la possibilità del libero accesso al ciglio 

sommitale delle pareti rocciose che costituiscono il fronte residuo della ex cava Bregaglio per la 

presenza di aperture nella recinzione e per l’assenza di adeguata recinzione in corrispondenza 

dello sperone più meridionale (dove presente il crocefisso).  

 

 

3. GRADO DI PERICOLOSITA’ E DI RISCHIO 

 

Non essendo intervenute significative modificazioni allo stato dei luoghi, per quanto concerne la 

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

nello studio pregresso, in cui era stato condotte apposite simulazioni di caduta massi per 

caratterizzare la dinamica del fenomeno e stimare le aree potenzialmente coinvolgibili. 

In base alle simulazioni di caduta massi si era potuto verificare che i massi distaccatisi dalla 

parete rocciosa venivano intercettati dal vallo/rilevato artificiale sottostante; tuttavia non si può 

escludere l’eventualità che un'eventuale sollecitazione dovuta ai crolli stessi possa provocare 

l'instabilità di porzioni del rilevato stesso.  

In base alle analisi condotte si è potuto verificare che le traiettorie di caduta si svilupperebbero 

e si arresterebbero prevalentemente in un ambito di versante privo di elementi a rischio; solo in 

caso del verificarsi di traiettorie anomale (per es. riconducibili ad una caduta di elementi lapidei 

di forma prismatica che procedono di taglio lungo il lato minore) i blocchi in caduta 

arriverebbero ad arrestarsi in corrispondenza del sentiero che si sviluppa immediatamente a 

monte delI'area urbanizzata. 

 

La classificazione del rischio insistente sul versante e sulle aree alla base del pendio può 

essere così riassunto:        

- Pareti rocciose con roccia altamente fratturata - Classe R1 

- Tratto di versante compreso tra le pareti rocciose e quota 245 m s.l.m. (area boschiva) - 

Classe R1 

- Zona agricola compresa tra quota 245 m s.l.m. e sentiero subito a monte dell'area urbanizata - 

Classe R2 

- Zona a valle del sentiero in area urbanizzata - Classe R2 
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In senso lato sussiste pertanto una condizione di rischio potenziale per l’incolumità pubblica per 

il possibile coinvolgimento degli edifici posti alla base del versante a monte di via del Sarto a 

seguito della caduta a valle di materiale lapideo.  

 

 

4.  INDICAZIONI IN MERITO AI POSSIBILI INTERVENTI 

 

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

possono eventualmente essere adottati per contenere il rischio residuo insistente sul tratto di 

versante a valle delle pareti sedi potenziale di distacco e sulle propaggini dell'abitato di Chiuso 

alla base del versante, rischio derivante dal potenziale innesco di fenomeni di caduta di porzioni 

lapidee dalle pareti rocciose tra quota 270 m s.l.m. e 320 m s.l.m. e/o dalla mobilitazione di 

porzioni lapidee costituenti il vallo/rilevato paramassi realizzato a valle della parete di q. 320 m. 

Per impedire la caduta di massi sui terreni a valle (caratterizzati dalla presenza di orti o frutteti), 

al piede della parete rocciosa principale, è stato infatti realizzato un vallo paramassi formato 

dall'accumulo di blocchi rocciosi. 

L'efficacia dell'intervento nei confronti di eventuali massi provenienti dalla parete rocciosa è da 

ritenersi buona; le simulazioni di caduta massi infatti evidenziano come il vallo intercetti ogni 

possibile traiettoria di caduta. Tuttavia, si esprimono dubbi sulla stabilità del vallo/rilevato 

stesso, a causa della notevole pendenza del lato di valle e delle caratteristiche dei materiali 

costituenti il riporto. La stabilità del riporto resta quindi di difficile valutazione ed inoltre si ritiene 

probabile l'eventualità che, a seguito dell'impatto conseguente all'intercettazione di blocchi 

distaccatisi dalle pareti soprastanti, si possano indurre accelerazioni ai blocchi costituenti il 

riporto con rischio potenziale che singoli elementi si svincolino dalla struttura mobilitandosi 

verso valle. Allo stato attuale un eventuale blocco proveniente dal vallo/rilevato potrebbe essere 

intercettato dalla rete di intercettazione provvisoria ubicata poche decine di metri a valle.  

 

Anche in questo caso però, la stabilità di questa struttura, assimilabile come funzione ad una 

barriera paramassi, è da ritenersi alquanto precaria in quanto la struttura di intercettazione, 

costituita da rete metallica fine e funi passanti superiore ed inferiore vincolate agli alberi, è 

realizzata in modo artigianale e non è possibile stimare in alcun modo il grado di efficienza in 

termini di livello di assorbimento di energia. 

Pertanto si suggerisce di intervenire sul vallo/rilevato paramassi mediante messa in posa di rete 

di contenimento ancorata al versante, per eliminare il pericolo di distacco dei massi costituenti il 

vallo/rilevato. Si raccomanda inoltre, la periodica rimozione degli eventuali blocchi lapidei 

accumulatisi in corrispondenza della rete di intercettazione, e quindi la sua sostituzione con 

opera di intercettazione dalle caratteristiche certificabili. 
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Considerata la potenzialità di caduta massi anche dalla fascia rocciosa affiorante più a nord-

ovest, per ridurre il grado di rischio gravante sul tratto basale del pendio (zona agricola) e 

garantire la sicurezza dell'area urbanizzata, si consiglia di intervenire mediante realizzazione di 

una rete paramassi da ubicarsi a monte del sentiero che dal Rione di Chiuso, sale all'ex Cava 

Rovelli, nella fascia altimetrica 255 -265 m s.l.m.. 

Tipologia e dimensionamento della barriera 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. 

In via preliminare ed in considerazione dei volumi potenzialmente instabili rilevati e alle 

dinamiche di caduta verificate, si preventiva la realizzazione di una barriera di altezza pari ad 

almeno 2.5 m. per uno sviluppo lineare complessivo di 50 m. omologata per un'energia di 

impatto pari a 200 KJ.  

 

Si segnala la necessità di rendere effettivamente inaccessibili i cigli superiori dei fronti rocciosi 

residui della ex cava Italstrade e ex cava Bregaglio, per evitare il rischio di cadute accidentali. 

E’ inoltre auspicabile che sia effettuata un’attività di controllo periodico dell’intero comparto, ed 

in particolare l’ispezione del ciglio superiore della ex area di cava lungo l’apposito 

camminamento interno (eventualmente da ripristinare) alla recinzione. Periodicamente, con 

cadenza indicativamente biennale, o in occasione di crolli significativi, si dovrà procedere al 

controllo dello stato di manutenzione delle opere di protezione esistenti per mezzo di personale 

specializzato e con l’utilizzo di tecniche alpinistiche. 

 

 

 

 

 

SERGIO LOCCHI 

      geologo 
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Foto 1: Panoramica dell’area in oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Particolare della struttura di intercettazione realizzata a valle del rilevato e 

della parete sede di distacco 

 

 

 

 

 

 



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 in loc. Chiuso nel Comune di Lecco                                                                                       8                                         

 

 

 

Foto 3: Particolare del tratto in cui il sentiero si sviluppa sul rilevato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Particolare delle opere di contenimento realizzate con pneumatici 
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