
1 
Dott. Geol. Antonio Carabella PhD - Studio di geologia e indagini sismiche - Via Don Minzoni, 51 66016 Guardiagrele (CH)  3384795133 

1 INTRODUZIONE 

Su incarico dell‟Amministrazione comunale di Guardiagrele è stato compiuto uno studio 

geomorfologico finalizzato a una proposta di giusta trasposizione di alcune scarpate di frana e 

apposizione delle relative fasce di rispetto in alcune aree del nucleo abitato di “Colle Barone” – 

“Sette Dolori”. Inoltre la presente relazione è integrazione allo studio geomorfologico finalizzato 

all‟inserimento di alcune aree del nucleo abitato di “Colle Barone” – “Sette Dolori” all‟interno della 

carta del rischio da frana. Tale studio fa riferimento alle indicazioni dettate dall‟ art. 20 comma 1 e 

Allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto 

Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (P.A.I.). 

 

1.1   PLANIMETRIA DELL’AREA DI INTERVENTO 

Il sito di progetto è ubicato in Località Colle Barone nel Comune di Guardiagrele a 566 metri s.l.m.  

La cartografia di riferimento è il Foglio 370 E (scala 1 : 25.000) edito dalla Regione Abruzzo. 

 

 Fig. 1 – Stralcio del CTR sovrapposto al foglio 370 E.  Entrambi realizzati e pubblicati dalla Regione Abruzzo. 
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1.2 VINCOLI E DESTINAZIONI D’USO 

 

Dall‟analisi della cartografia allegata al Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico 

“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (P.A.I.), la zona in studio non è ubicata in un‟area 

perimetrata (Fig. 2 e Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Stralcio della carta della pericolosità da frana. 

Fig. 3 – Stralcio della carta del rischio da frana. 
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Il nucleo abitato di “Colle Barone” – “Sette Dolori”, sito nel Comune di Guardiagrele, secondo le 

previsioni del nuovo P.R.G. è classificato come Zona Residenziale (Fig. 4). 

 

 

Fig.4 – Stralcio della Variante Generale al P.R.G. del comune di Guardiagrele. 
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2  CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE   

Qui di seguito vengono presentate le caratteristiche geomorfologiche emerse nell‟area 

studiata attraverso un rilevamento geomorfologico. 

Il rilevamento geomorfologico, atto a fornire un quadro morfogenetico dell‟area studiata con 

ragionevoli previsioni sulle tendenze future, è stato condotto alla scala di dettaglio. In generale, i 

principali processi morfogenetici vengono raggruppati in: 

• processi endogeni: tettonici, sismici e vulcanici. 

• Processi esogeni (di erosione e di accumulo): gravitativi (movimenti di massa), per acque correnti 

superficiali, lacustri, eolici, marini, ecc. 

• Processi antropici. 

Attraverso l‟osservazione diretta del paesaggio, sono state analizzate e descritte le forme e i depositi 

ad esso connessi, in relazione alle caratteristiche litostratigrafiche e strutturali del substrato, 

cercando di stabilirne la genesi e la successione temporale. 

L‟analisi geomorfologica dell‟area è stata effettuata attraverso due fasi principali.  

1) Fotointerpretazione preliminare: ha avuto lo scopo di fornire una visione generale dell‟aspetto 

morfologico del territorio, in modo da stabilire un programma di lavoro da seguire in campagna, 

finalizzato alla rilevazione, interpretazione e attribuzione delle varie forme e depositi relativi, al 

proprio agente morfogenetico. Per effettuare la fotointerpretazione è stato utilizzato il volo Cassa 

per il Mezzogiorno del 10/8/1974 scala 1: 10.000.  

2) L‟analisi in campagna ha permesso il riconoscimento diretto delle forme e dei processi legati a 

diversi agenti morfogenetici; in particolare si è rilevata la presenza predominante delle forme 

generate dall‟azione della forza di gravità e dall‟erosione delle acque correnti superficiali. 

In seguito all‟individuazione di queste forme, si è prestata una particolare attenzione allo stato di 

attività, quest‟ultimo fondamentale nella formulazione di ipotesi attendibili circa la futura 

evoluzione geomorfologica dell‟area in studio. 

Lo stato di attività delle forme si distingue in: 

 Attiva: rientrano in questa definizione tutte quelle forme e depositi legati a processi in atto 

all‟epoca del rilevamento e/o ricorrenti a cicli stagionali. 

 Quiescenti: le forme e i depositi sono messi in luce da evidenze geomorfologiche o 

testimonianze storiche di funzionamento nell‟attuale sistema morfoclimatico e 

morfodimamico e che, non avendo esaurito la loro evoluzione hanno una concreta 

possibilità di riattivarsi. 

 Inattive: se le forme e i depositi sono riferibili a condizioni morfoclimatiche e 

morfodinamiche diverse dalle attuali, ed hanno portato a termine la loro evoluzione. 
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L‟attività è stata stabilita dall‟osservazione dell‟evoluzione della forma considerata, anche in tempi 

brevi, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni connessi con l‟azione delle acque correnti 

superficiali. Tutte le informazioni sono state raccolte su carta geomorfologica, in scala 1:5.000 in 

cui sono state distinte le varie forme, i processi, e i depositi superficiali in base agli agenti 

morfogenetici principali, secondo l‟uso di diversi colori. 

 

2.1  PROCESSI, FORME E DEPOSITI LEGATI ALLA GRAVITÀ 

2.1.a Le frane 

Le frane sono state definite (Varnes, 1978) come un movimento controllato dalla gravità che 

può essere superficiale o profondo, rapido o lento, in roccia o in terra. 

La classificazione del Varnes si basa sulla tipologia della superficie di scorrimento e 

subordinatamente sul tipo di materiale coinvolto nella frana. 

Il modello schematico (Fig. 5) mette in evidenza la forma arcuata della superficie di rottura, la 

disarticolazione in diversi blocchi del corpo di frana, la formazione di aree in contropendenza 

con possibili ristagni d‟acqua.  

Si osserva, inoltre, che la massa dislocata si muove oltre la superficie di rottura, sovrapponendosi 

alla sottostante superficie di terreno originaria, generando il piede della frana. In questo settore si 

possono verificare rigonfiamenti e avvallamenti disposti trasversalmente, dovuti allo sviluppo di 

sforzi compressivi.  

Nello stesso settore, per la mancanza di contenimento laterale, il corpo di frana tende ad allargarsi, 

producendo le caratteristiche fessurazioni radiali. (Tratta da VARNES, 1978; parzialmente 

modificata). 
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Come è possibile osservare dalla carta geomorfologica del Piano Stralcio di Bacino per 

l‟Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (Fig. 6), sul versante posto in 

sinistra idrografica del Torrente Laio ove alla sommità sorge  il centro abitato di Colle Barone nel 

comune di Guardiagrele, non risulta perimetrato  alcun fenomeno gravitativo, fatta eccezione per la 

frana di Villa Maiella (codice IFFI 0690484100).  

Anche secondo l‟ISPRA, che ha redatto l‟Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani, sul versante 

posto in sinistra idrografica del Torrente Laio, ove alla sommità sorge il centro abitato di Colle 

Barone (Fig. 7), non è presente nessuna frana. 

Tuttavia, gli eventi meteorici estremi e la fusione delle copiose nevicate nei mesi di fine novembre 

2013 e inizi dicembre 2013, 28 e 31 dicembre 2014 e del 4, 5 e 6 marzo 2015,  hanno portato 

all‟attivazione di un esteso fenomeno gravitativo che oggi minaccia nella sua evoluzione le 

numerose abitazioni site in Località Colle Barone di Guardiagrele. 

 

Fig. 5  – Modello schematico di una frana  (Varnes, 1978 ). 
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Fig. 6 – Stralcio della carta geomorfologica in scala 1:25.000 allegata al P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”) foglio 370 Est. 
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Nello specifico caso dell‟area rilevata di Colle Barone, si veda la carta geomorfologica in scala 

1:5.000 (Fig.11), i nuclei abitativi del centro abitato, posti in sinistra idrografica del Torrente Laio, 

sono coinvolti in una frana avente genesi complessa in stato attivo. 

I segni di tale attività sono ben evidenti sui fabbricati esistenti, che presentano  fratture di trazione 

(Figg. 8 e 9) evidenti anche all‟interno di un garage e sulle superfici pavimentate esterne. 

 

 

Fig. 7  – Stralcio della cartografia IFFI.  

 

Fig. 8  – Fratture di trazione. 
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I segni d‟arretramento degli orli di scarpata di frana sono ben evidenti a ridosso dei fabbricati 

esistenti (Fig.10).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – Fratture di trazione, 

presenti all’interno di un garage, 

rilevate il 13 maggio 2009. 

Fig. 10 – Foto riguardo parti dell’orlo di scarpata di frana. In alto la situazione del 7 novembre 2015, in basso sono riportati alcuni tratti di 

orli di scarpate rilevate il 13 maggio 2009. 
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Sulla base del nuovo rilevamento geomorfologico condotto, si è rilevato che circa 428 metri del 

centro abitato di Colle Barone è interessato dalla frana (Fig.11).  Lo scenario franoso di Colle 

Barone, presenta una morfometria caratterizzata da una lunghezza totale di 805 m.  

Il perimetro e l‟area della frana sono rispettivamente di 2063 m. e 160431 m
2
. 

 

 

 

Per quanto concerne invece lo scenario franoso di Villa Maiella -Sette Dolori (IFFI 0690484100), il 

versante in oggetto, è ampiamente interessato da fenomeni franosi in attività; si tratta di colate e 

fenomeni di erosione areale accelerata. I dissesti si estendono da località Villa Maiella e Sette 

Dolori, fino al  Torrente Laio.  L'estensione dell'area coinvolta dai movimenti franosi è di ha 44.53.  

Per quanto riguarda la suddetta frana di Villa Maiella (codice IFFI 0690484100), si è proceduto a 

un riposizionamento verso monte della scarpata di frana in stato attivo,  per un evidente 

arretramento della frana per colamento in stato attivo e il riacutizzarsi a seguito di eventi meteorici, 

di fenomeni erosivi areali (calanchi).  

 

 

 

 

Fig. 11 -  Carta geomorfologica rilevata e carta inventario. 
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3 ANALISI DEL GRADO DI ESPOSIZIONE E DELLA 

VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI IN RELAZIONE ALLE 

CARATTERISTICHE DINAMICHE E MORFOEVOLUTIVE DEL 

SISTEMA 
 

 

3.1  DEFINIZIONE DI VULNERABILITÀ: grado di perdita su un certo elemento o gruppi 

di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità 

(Varnes et al., 1984). 

La vulnerabilità viene espressa attraverso una scala di valori numerici compresi tra 0 

(nessuna perdita) ed 1 (perdita totale) ed è funzione dell‟intensità del fenomeno e della tipologia 

dell‟elemento a rischio. 

In pratica la vulnerabilità esprime il raccordo che lega l‟intensità del fenomeno alle sue 

possibili conseguenze. Formalmente la vulnerabilità può essere espressa in termini di probabilità 

condizionata (Einstein, 1988): 

V = P(danno ½ evento) 

ovvero dalla probabilità che l‟elemento a rischio subisca un certo danno dato il verificarsi di 

una frana di data intensità. Nello stesso tempo la vulnerabilità deve includere anche una misura 

della severità del danno. 

Altri autori, poiché ritengono che la pericolosità non coincida con la probabilità di 

accadimento di un fenomeno franoso, definiscono la vulnerabilità come grado di perdita 

(danno) prodotto o atteso sugli elementi a rischio valutati in funzione delle loro caratteristiche 

(C) per il verificarsi di un fenomeno franoso di una data pericolosità (Crescenti, 1998). In questa 

seconda definizione di vulnerabilità si evince che il concetto di intensità viene sostituito dalla 

pericolosità cosi come definita dallo stesso autore sopra citato e di seguito riportata.  

Si definisce pericolosità il grado di pericolo atteso per gli elementi a rischio a seguito del 

verificarsi di un fenomeno franoso. E’ funzione della intensità e della probabilità. 

Oltre all‟intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio, nella definizione 

della vulnerabilità entrano in gioco fattori, di difficile parametrizzazione, legati all‟organizzazione 

sociale dell‟area in esame (Panizza, 1988). A parità di altre condizioni infatti la vulnerabilità è 

minore laddove sono attivati i programmi di prevenzione e di emergenza. 

Molti operatori includono implicitamente in tale stima una valutazione dell‟imprevedibilità 

del fenomeno; altri, invece, vi includono, sempre implicitamente, considerazioni sul valore degli 

elementi a rischio. E‟ tuttavia importante, per una migliore valutazione dei parametri in gioco nella 

definizione del rischio, tenere separati i concetti di pericolosità, vulnerabilità e di esposizione degli 

elementi a rischio. 
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3.2 METODOLOGIE DI VALUTAZIONE: la stima della vulnerabilità, pur attraverso molti 

tentativi e proposte per definirla, si basa su criteri essenzialmente soggettivi. Di seguito per una 

maggiore completezza vengono esposte le diverse metodologie presenti in letteratura per la 

valutazione della vulnerabilità. 

Scale di severità dei danni sugli edifici sono state proposte da Tomlinson et. al. (1978) 

relativamente a problemi di fondazioni, da Alexander (1989), per danni provocati da frane di 

diversa tipologia, da Ragozin & Tikhvinsky (2000) che collegano la vulnerabilità degli edifici alla 

profondità delle fondazioni e del piano di scivolamento potenziale. 

 

 
 

 

In generale, inoltre, la valutazione della vulnerabilità va fatta in modo differenziato per i vari 

tipi di elemento a rischio, calcolando cioè distintamente la vulnerabilità umana da quella dei beni ed 

attività sociali. 

Questo tipo di approccio è ben presente nel progetto francese PER (DRM 1990) in cui si 

hanno le valutazioni dei danni (e quindi della vulnerabilità) prodotti da eventi franosi di diversa 

intensità, sia sulla incolumità umana (Fig.13), sia sui beni economici (Fig.24). 

I gradi di vulnerabilità sulla incolumità umana di (H0, H1, H2, H3) e sulle conseguenze 

economiche (E1, E2, E3, E4) possono essere trasformati rispettivamente in valori numerici mediante 

(Fig.13) e (Fig.15). 

 

Fig. 12 -  Tabella relativa ai valori di vulnerabilità rispetto alla profondità delle fondazioni e del piano di scivolamento 

(Ragozin & Tikhvinsky, 2000). 

Fig. 13 -  Tabella relativa alla probabilità di conseguenze sul piano umano per i diversi gradi di intensità (DRM, 1990). 
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Altre metodologie di valutazione della vulnerabilità sono quelle riportate in (Fig.16) ispirata 

alla scala Mercalli. 

 
 

Fig. 14 -  Tabella relativa all’intensità dei fenomeni rispetto alle conseguenze economiche (DRM, 1990) 

 Fig. 15 -  Tabella per la valutazione relativa del danno provocato da frane di diverso tipo ed intensità, in funzione delle 

caratteristiche esposte (Canuti e Casagli, 1994 mod.). 

Fig. 16 -  Scala convenzionale delle severità dei danni ispirata alla scala Mercalli (DRM, 1990). 
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3.3 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEI NUCLEI ABITATIVI DI COLLE 

BARONE. 

I parametri specifici presi in considerazione per la valutazione della vulnerabilità nel caso 

specifico sono i seguenti: 

1) TIPO ED INTENSITÀ DEL FENOMENO FRANOSO; 

2) NATURA DEL FENOMENO E POSSIBILI CONSEGUENZE; 

3) CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI; 

4) PROFONDITÀ DELLE FONDAZIONI DELL‟EDIFICIO E PROFONDITÀ DEL PIANO 

DI SCIVOLAMENTO DELLA FRANA; 

5) DANNI PROVOCATI. 

 

Nella valutazione della vulnerabilità degli edifici in esame si è considerata la presenza di una 

frana il cui cinematismo è classificato di genesi complessa in stato attivo (Fig.11). Tanto premesso e 

facendo riferimento alle tabelle sopra riportate, i valori di vulnerabilità degli edifici in argomento 

possono essere ragionevolmente indicate come: 

pari a 1 (nella scala da 0 a 1 rispetto alla profondità delle fondazioni e del piano di 

scorrimento - Ragozin & Tikhvinsky 2000)  in quanto gli edifici sono stati realizzati con fondazioni 

dirette poste ad una profondità inferiore rispetto alla ipotizzata superficie di scorrimento della frana 

(-14 metri dal p.c.). 

Pari a 5 (nella scala da 1 a 5 nella valutazione concernente il danno provocato da frane di 

diverso tipo e intensità Canuti e Casagli, 1994) perché il livello delle misure di prevenzione 

necessario è  rappresentato da interventi tecnici specifici che interessano un‟area geografica estesa 

rispetto all‟estensione del lotto abitativo. La tipologia di frana è di genesi complessa e i fabbricati 

sono realizzati sia in calcestruzzo armato, sia in muratura. 
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4  PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE 

Di seguito è riportata la proposta di modifica alla carta della pericolosità da frana (Fig.17) 

che dovrà essere autorizzata dai Servizi regionali preposti (Servizio Difesa del Suolo e Autorità dei 

Bacini Regionali e Interregionale del Fiume Sangro) per quanto di loro competenza (art. 24 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico “Fenomeni 

Gravitativi e Processi Erosivi” (P.A.I.). 

La proposta di nuovo inserimento nella carta della pericolosità da frana comporta l‟aumento di aree 

a pericolosità da frana molto elevata (P3). 

 

 

La Carta della Pericolosità da frana riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a frane ed 

erosioni. Si tratta di una carta derivata, con determinazioni fatte in modo semiquantitativo tramite 

sovrapposizione dei layer di informazioni dei seguenti database: Carta dell‟Acclività, Carta 

Geologica, Carta Geomorfologica e Carta Inventario dei fenomeni Franosi ed Erosivi. I “dati bruti” 

ottenuti con procedure automatiche e tecnologie GIS sono stati validati tramite sopralluoghi e 

incontri avuti in contraddittorio con i tecnici dei Comuni interessati dal Piano. Sono state definite 

quattro classi di Pericolosità denominate P3, P2, P1 e Pscarpate (Fig.17). Per quanto concerne la 

Fig. 17 – Carta inventario e proposta di Carta di pericolosità da frana. 
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Pscarpate di Colle Barone e di Villa Maiella (codice IFFI 0690484100), degli Orli di scarpata in 

arretramento sono legati a fenomeni gravitativi (frane) che interessano il versante e le abitazioni. 

 

4.1  CARTA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI E INFRASTRUTTURALI 

 

Di seguito è riportata la carta degli Insediamenti Urbani (Fig.18). La cosiddetta Carta degli 

Insediamenti Urbani e Infrastrutturali riporta in realtà anche la distribuzione territoriale dei beni 

storico-culturali ed ambientali e rappresenta un elaborato di base che contribuisce 

all‟individuazione e classificazione delle Aree a Rischio del Piano, coerentemente con i criteri 

stabiliti dal D.P.C.M. 29 settembre 1998.  

 

 Fig. 18 – Carta degli Insediamenti Urbani e Infrastrutturali sovrapposta alla proposta di Carta di pericolosità da frana. 
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4.2  TRASPOSIZIONE E APPOSIZIONE DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO 

 

Secondo la carta della pericolosità da frana (Fig.2), del vigente Piano Stralcio di Bacino per 

l‟Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, lo scenario franoso lineare di 

“Colle Barone” – “Sette Dolori” è classificato come a pericolosità da scarpata morfologica (Ps).  

Se consideriamo che: 

 gli eventi meteorici del 30 novembre 2013, del 1 dicembre 2013, del 14 febbraio 2015 e del 

4,5 e 6 marzo 2015 hanno causato una riattivazione della scarpata di frana cartografata nel 

P.A.I.  

 il rilevamento geologico e geomorfologico, condotto alla scala di dettaglio, ha evidenziano 

una quota superiore per la scarpata di frana in studio (Figg.11, 17, 18) lungo gran parte del 

fronte della scarpata studiata e una mancanza di vegetazione.  

Sulla base di quanto osservato e sulla scorta di un‟analisi morfoevolutiva basata sulle osservazioni 

condotte anche su foto aeree, è possibile ritenere che gli orli di scarpata di frana possano 

ulteriormente evolvere fino a interessare lo spartiacque (Figg.11,17,18). 

Pertanto si ritiene opportuno apporre le seguenti fasce di rispetto generate dalla Pscarpate (Fig.17). 

 

 Fig. 19 – Carta degli Insediamenti 

Urbani e Infrastrutturali sovrapposta 

alla proposta di Carta di pericolosità 

da frana con le fasce di rispetto 

generate dalla Pscarpate. 
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5  ANALISI DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO 

 

La Carta delle Aree a Rischio riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a diverso grado 

di rischio. Si tratta di una carta derivata di seconda generazione risultante dalla sovrapposizione del 

layer delle classi di Pericolosità con il layer degli Insediamenti Urbani ed Infrastrutturali. I risultati 

del calcolo del Rischio, come prodotto tra la Pericolosità di cui al paragrafo precedente ed il Valore 

degli elementi a rischio, sono riportati in figura 20. I campi di ciascun grado di Rischio sono stati 

assegnati interpretando al meglio il dettato della norma sul Valore degli elementi a Rischio (DPCM 

29 Settembre 1998). 

L‟area esaminata di Colle Barone,  non risulta attualmente  perimetrata nella carta del Rischio da 

frana (Fig.3) del Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e 

Processi Erosivi”. Tuttavia dal nuovo rilevamento geomorfologico alla scala di dettaglio (Fig.11), 

emerge la presenza di una frana con cinematismo complesso che interessa anche l‟abitato. La 

valutazione della vulnerabilità ha evidenziato che  rispetto alla profondità delle fondazioni e del 

piano di scorrimento, il valore è pari a 1 (Ragozin & Tikhvinsky, 2000).  Per quanto riguarda la 

valutazione della vulnerabilità secondo Canuti e Casagli (1994) otteniamo un valore pari a 5.  

Pertanto, sovrapponendo  la carta della pericolosità da frana (Fig.17,19) con gli elementi di valore 

(Figg. 4,18), come previsto nella Relazione Generale al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (Fig.20 - tabella 15.1), si ottiene la 

seguente proposta di modifica alla carta del rischio da frana (Fig.21).  

 

 

 

Tale proposta (Fig.21) che  dovrà essere autorizzata dai Servizi regionali preposti (Servizio Difesa 

del Suolo e Autorità dei Bacini Regionali e Interregionale del Fiume Sangro) per quanto loro 

competenza (art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto 

Fig. 20 – Gradi di rischio da frana da Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi 

Erosivi”. 
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Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (P.A.I.), prevederà una riclassificazione in 

termini di rischio da frana. 

 

 

 

Per il centro abitato di Colle Barone, si prevede un‟area interessata da rischio da frana molto elevato 

(R4) pari a 6527 m
2
. Mentre per lo scenario franoso di Villa Maiella - Sette Dolori (IFFI 

0690484100) si prevede un‟estensione della zona R4 fino a 1656 m
2
. 

Per le aree residenziali ricomprese all‟interno delle fasce di rispetto generate dalla Pscarpate 

(Fig.19) il livello di rischio da frana sarà ridotto a elevato (R3). 

Fig. 21 – Carta degli insediamenti urbani sovrapposta alla proposta di pericolosità da frana. Carta del rischio da frana derivata. 
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6  CONCLUSIONI 

 

Nonostante l‟area di interesse non sia ubicata in un‟area perimetrata dal Piano Stralcio di 

Bacino per l‟Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (P.A.I.) come area a 

pericolosità da frana (zona Colle Barone), alla luce del presente studio tale zona deve essere 

classificata come zona a Pericolosità da frana molto elevato (art. 24 N.T.A. P.A.I.); di conseguenza 

anche la carta del rischio da frana dovrà essere modificata, tenendo conto dell‟inserimento del 

nuovo scenario di pericolosità predetto. 

Per quanto riguarda le aree residenziali ricomprese all‟interno delle fasce di rispetto generate 

dalla Pscarpate (Colle Barone” – “Sette Dolori”) il livello di rischio da frana sarà elevato (R3- art. 

20 comma 1 N.T.A. P.A.I.). 

Per quant‟altro, essendo poco indicata una sintesi, si rimanda a quanto riportato negli specifici 

paragrafi.  
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