
Frane
n.d.

Crollo/Ribaltamento

Scivolamento rotazionale/traslativo

Colamento lento

Colamento rapido

Complesso

n.d.

Crollo/Ribaltamento

Colamento rapido

Complesso

n.d.

Crollo/Ribaltamento

Scivolamento rotazionale/traslativo

Espansione

Colamento lento

Colamento rapido

Sprofondamento

Complesso

DGPV

crolli/ribaltamenti diffusi

sprofondamenti diffusi

frane superficiali diffuse

Settore CARG

stabilizzato/relitto

attivo

quiescente

Elementi Morfologici
n.d.

Blocco mobilizzato per caduta massi

Elemento lapideo di dimensioni rilevanti

Emergenza idrica

Punto di assorbimento idrico

Settore con indizi/ fenomeni di instabilità

Settore interessato da
ruscellamento concentrato

Soliflusso/soil creep

n.d.

Depressione allungata

Frattura/Tincea

Margine di frattura/trincea

Contropendenza

Orlo di scarpata principale

Orlo di scarpata secondaria

Orlo di scarpata antropica

Orlo di scarpata 
di erosione fluviale

Incisione troncata

Lineamento morfostrutturale 
a grande scala

Sovrascorrimento

Limite di accumulo secondario

Limite di frana certo

Limite di frana incerto

Direzione di transito dei blocchi

Cordone morenico

Scaricatore glaciale

Ondulazione

Paleoalveo

n.d.

Settore con indizi/ fenomeni di instabilità

Settore con ondulazioni

Campo di detrito

Depressione chiusa

Accumulo detritico alla base del versante

Substrato affiorante

Settore interessato da ruscellamento 
diffuso/concentrato

Scarpata

Zona a monte del coronamento

Settore interessato 
da erosione accelerata

Soliflusso/soil creep

Zolla relitta di planare

Dati Interferometrici
< 10

-10 - -5

-5- -3

-3- -2

-2 - 2

2 - 3

3 - 5

> 5 

Interventi
puntuali

lineari

Danni
puntuali

lineari

SIFRAP - Sistema Informativo Fenomeni Franosi in Piemonte

Comune di Ceppo Morelli  - Località: Campioli - Prequartera

Codice frana: 103-00916-01

Scala: 1: 10000Aggiornamento: 10/2018

Dati interferometrici ERS periodo 1992-2001
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SIFRAP - Sistema Informativo Fenomeni Franosi in Piemonte

Comune di Ceppo Morelli  - Località: Campioli - Prequartera

Codice frana: 103-00916-01

PAI

Dissesti Puntuali
Frana attiva

Frana quiesciente

Frana stabilizzata

Dissesti perimetrati
Frana attiva

Frana quiesciente

frana Stabilizzata

SIFRAP
n.d.

Crollo/Ribaltamento

Scivolamento rotazionale/traslativo

Espansione

Colamento lento

Colamento rapido

Sprofondamento

Complesso

DGPV

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

Aree soggette a sprofondamenti diffusi

Aree soggette a frane superficiali diffuse

Settore CARG

Stato Attività
stabilizzato/relitto

attivo

quiescente

Confronto con il quadro normativo (SIFRAP - PAI)

Scala: 1: 10000

Aggiornamento: 10/2018
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SIFRAP - Sistema Informativo Fenomeni Franosi in Piemonte

Comune di Ceppo Morelli  - Località: Campioli - Prequartera

Codice frana: 103-00916-01

Strumentazione
Caposaldo GPS

Caposaldo topografico convenzionale

Distometro a nastro

Distometro laser

Estensimetro a filo

Inclinometro

Misuratore di giunti

Piezometro

Spia fessurimetrica

Frane
n.d.

Crollo/Ribaltamento

Scivolamento rotazionale/traslativo

Espansione

Colamento lento

Colamento rapido

Sprofondamento

Complesso

DGPV

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

Aree soggette a sprofondamenti diffusi

Aree soggette a frane superficiali diffuse

Settore CARG

Stato Attività
stabilizzato/relitto

attivo

quiescente

Corografia con ubicazione degli strumenti del sistema di monitoraggio

Scala: 1: 10000

Aggiornamento: 10/2018
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SIFraP 
Sistema Informativo Frane in Piemonte

Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico 

di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante 

IDFrana: 103-00916-01

Dati generali

Provincia

Comune
Data ultimo aggiornamento 2018-08-23

Verbano-Cusio-Ossola

Ceppo Morelli

GENERALITA'

MORFOMETRIA FRANA POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
* Testata                                         * Unghia   

 DESCRIZIONE GENERALE DEL FENOMENO

Il giorno 16 Ottobre 2000, a seguito dell’evento alluvionale, un tratto del fondovalle compreso tra le località 
Prequartera e Campioli (Monterupio), in Comune di Ceppo Morelli, è stato interessato dalla caduta di grossi 
blocchi lapidei di pezzatura variabile tra 5 e 100 m3, che hanno coinvolto la sottostante SS 549 di Macugnaga, 
tra le progressive 20+900 e 21+700.
Un primo sopralluogo congiunto effettuato dalla Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, 
dall’ANAS e dal Servizio Nazionale Dighe, svoltosi il 24 ottobre sul versante sovrastante il tratto di viabilità 
colpito, ha evidenziato che “l’intera area, già oggetto in passato di evidenti deformazioni gravitative, ha subito 
nei giorni compresi tra il 18 ed il 20 ottobre un’ulteriore evoluzione con un abbassamento dell’accumulo detritico 
variabile tra 50 e 250 cm ed avente un’estensione compresa tra 10 e 15 ha. Inoltre sono state rilevate 
consistenti dislocazioni a carico dei grossi conci lapidei presenti nella porzione medio-alta della zona in 
dissesto; dette dislocazioni sono evidenziate da fratture nel terreno circostante.

DESCRIZIONE MOVIMENTO

la frana è costituita  da  una zona  di monte di dislocazione dell'ammasso roccioso, una zona intermedia ad 
elevata fratturazione  e  una zona di accumulo. 
Il materiale collassato dalla zona intermedia con fenomeni di crollo e colate detritiche succedutesi nel tempo, ha 
creato una zona di accumulo a forma di ventaglio dove si distinguono le traiettorie dei fenomeni più recenti, e 
che arriva fino al fondovalle. All'interno del corpo di frana, si attivano movimenti molto articolati e complessi.
Cercando di sintetizzare si giunge quindi alle seguenti deduzioni:

  il movimento principal avviene in direzione 190°-200°; direzione di immersione che coincide in prima 
approssimazione con l’intersezione dei piani K1 e F1;

  il sistema K1 e, più precisamente, la parete sub-verticale che delimita il fianco destro del corpo di frana 
svolge nei confronti del movimento generale una funzione di confinamento laterale;

  è ipotizzabile che il movimento generale sia profondo ed interessi l’ammasso roccioso lungo una superficie 
o una combinazione di superfici di debolezza avente inclinazione inferiore a quella del versante.
L’esistenza dei sistemi di discontinuità K3 e K4 può invece favorire locali fenomeni di ribaltamento di porzioni 
rocciose più limitate. La diversa spaziatura e persistenza dei sistemi di discontinuità scompone localmente 
l’ammasso roccioso (in particolare nella zona frontale del pendio, quote 1150-1300) in blocchi prismatici 
elementari ad elevato grado di libertà cinematica, i quali, dopo un iniziale svincolo (per scivolamento o per 
ribaltamento), assumono come moto principale quello caratteristico del crollo di massi (rotolamento e rimbalzo).

DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA

Per inquadrare l'insieme delle fenomenologie che hanno interessato versante di Campioli-Prequartera, è 
necessario suddividere il versante in tre grandi settori:
 •A: zona di distacco a monte;
 •B: zona centrale di dislocazione dell'ammasso roccioso;

Campioli - PrequarteraToponimo

072010Sezione CTR

Livello di approfondimento si si no1° 2° 3°

30 - VARALLOFoglio 100k

Quota corona Qc (m)

Quota unghia 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)

β

αQuota corona Qc (m)

Quota unghia Qt (m)

Lungh.  orizz. Lo (m) 

Dislivello H (m)

Azimut movim.     (°)

Area totale A (m2)

Larghezza La (m)

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

1788

1230

579

58.9

290

152

307

45

558 5'000'000Volume massa sp. (m3)

β

α In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante

Fondovalle

In  cresta

Parte alta del versante

Parte media del versante

Parte bassa del versante

Fondovalle
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 •C: area di influenza della frana a valle.

A    Zona di distacco.
Si evidenzia nella parte sommitale e laterale destra, con una serie di superfici piane molto esposte costituenti le 
superfici di disgiunzione dell'ammasso roccioso dislocato, che corrispondono ad altrettanti sistemi di 
discontinuità preesistenti. Si distinguono bene due sistemi subverticali, ortogonali tra di loro, uno dei quali, molto 
evidente con direzione ca. NNE-SSW, disposto in forma di gradinata verso Est, libera lateralmente il versante 
verso SE e, come si vedrà più avanti, ha una sua importante funzione nella dinamica del movimento. 
E’ stato evidenziato un terzo sistema, corrispondente alla foliazione principale, su cui sembrerebbe essere 
dislocata tutta la porzione di versante appartenente al settore B. Questo sistema è tuttavia composito e si 
articola in due sottosistemi, immergenti entrambi verso SW, ma con diverso grado di pendenza, a costituire un 
complesso listrico che condiziona tutta la dinamica del movimento. In questo modo nella parte sommitale 
affiorano ben visibili le superfici più pendenti (60°ca.) che si raccordano in profondità con quelle meno pendenti, 
ma più pervasive (40° ca.) corrispondenti alla scistosità principale e conformi al versante.                      
 
B    Zona centrale di dislocazione dell'ammasso roccioso.
Questa zona è a sua volta suddivisibile in tre grandi settori caratterizzati da diverse geometrie e assetto 
strutturale.
 

  Un settore centrale (B2) costituito da un ammasso roccioso che conserva quasi integralmente l'originario 
assetto strutturale e che parrebbe mostrarsi traslato in massa verso SSW ma senza particolarmente evidenti 
fenomeni disgiuntivi e di disarticolazione dell'ammasso.
E' perciò ipotizzabile che questa dislocazione si sia prodotta lungo una superficie non troppo complessa che 
potrebbe corrispondere a livelli litologicamente più fragili disposti lungo la foliazione.

  Un settore (B1), che fascia a monte e lateralmente il settore B2, costituito da un ammasso detritico caotico a 
grossi blocchi che solo marginalmente (nella zona sommitale e in alcune altre parti) conserva l'originale 
struttura rocciosa. Poiché questo settore non ha subito una dislocazione maggiore del precedente, la caoticità 
dell'ammasso potrebbe essere imputabile ad una maggiore complessità della superficie di dislocazione o ad 
una messa in posto per caduta o ribaltamento di porzioni limitate con continuità nel tempo. E' quindi probabile 
che i piani con pendenza intorno a 60°, che si evidenziano con maggior frequenza nella parte alta del versante, 
abbiano giocato un ruolo importante nella disarticolazione dell'ammasso roccioso.

  Un settore (B3), a valle di B2, anch'esso caratterizzato da un ammasso detritico caotico, con presenti alcune 
porzioni di ammasso roccioso ancora abbastanza integre, ma coinvolte in questo corpo detritico.

Sembra evidenziarsi, corrispondentemente al passaggio B2 - B3, un sistema dislocativo più complesso rispetto 
al precedente, dove compaiono cinematismi tipo ribaltamento degli ammassi rocciosi più consistenti e 
scoscendimento della parte più detritica. Tale situazione è probabilmente conseguenza di una serie di fattori 
strutturali connessi all'ammasso roccioso, ma anche ad un cambiamento, in aumento, della pendenza in questo 
settore del versante che conserva una significativa maggiore libertà su questo fronte, verso il basso e verso SE.
In merito alla dinamica dislocativa del settore B2 devono essere fatte alcune considerazioni significative. Esso 
mostra una libertà di movimento in direzione SW conformemente all'immersione della foliazione; questa libertà 
è tuttavia limitata sul fianco occidentale da una barra rocciosa appartenente al sistema subverticale orientato 
ca. SSW – NNE, barra che, scendendo verso il basso, tende più francamente a S. 
Questo fatto, molto probabilmente, potrebbe determinare nell'ammasso roccioso una tendenza a ruotare in 
senso orario oltre che un aumento delle sollecitazioni. L'insieme di questi fattori potrebbe ragionevolmente 
spiegare, in concomitanza con l'aumento di pendenza del versante, la diversa dinamica evolutiva del settore B3, 
da cui si distaccherebbero, con i meccanismi indicati, volumi rocciosi e detritici in situazioni di crisi.

C    Area di influenza della frana.

Questa area ha una tipica forma a ventaglio ed è essenzialmente costituita dall'accumulo dei materiali 
provenienti da monte con diverse modalità di scendimento. Sulla base della morfologia si possono distinguere 
due settori:

  Il settore C1, posto in posizione orientale entro la fascia in oggetto.
Tale settore sembra essere costituito da un antico crollo in massa che avrebbe raggiunto la zona su cui 
successivamente venne costruito l'abitato di Prequartera. E' da verificare sul terreno il limite tra materiali 
provenienti da monte ed un possibile deposito glaciale preesistente. 

  Il settore C2, corrispondente all'area attualmente sottoposta a scedimento di massi. 
Questo settore ha un lobo avanzato nella zona centrale e corrisponde anche alla zona in cui sono presenti i 
massi di maggiori dimensioni, molti dei quali nell'alveo del torrente. Questa zona è, ovviamente, da considerarsi 
la più attiva. Sulla base della morfologia del cono detritico e degli eventi pregressi riferibili al 1977 si possono 
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definire alcuni scenari evolutivi del fenomeno e porre alcuni limiti, da verificare anche con quanto successo 
recentemente e rilevato sul terreno.

Le fenomenologie più ricorrenti si sono verificate sotto forma di collasso di porzioni frontali dei settori B3 e B1 
che si sono successivamente trasformate in colate di detrito con ribaltamento, crollo e scendimento a valle di 
volumi rocciosi di varie dimensioni. Questo, sulla base dell’interpretazione delle foto-aeree, è lo scenario più 
probabile nell'evoluzione del processo di instabilità di versante analizzato..
Tuttavia, benché sia meno probabile ipotizzare un collasso di tutto l'ammasso roccioso (B + C) date le 
caratteristiche morfo-strutturali delineate, non si può escludere il distacco di ingenti porzioni  dell’ammasso, le 
cui traiettorie verso valle dovrebbero essere contenute nei limiti del cono indicato (C2). Ovviamente questo dato 
va opportunamente verificato mediante modelli di calcolo numerici tarati  su un rilievo topografico di dettaglio 
alla scala 1:2000.
Ultima considerazione: sul lato destro del cono esiste un rilievo morfologico a guisa di dorsale che molto 
probabilmente contiene le traiettorie dei massi al proprio interno e quindi rappresenta il limite destro dell'area di 
influenza della frana; sul lato sinistro, invece, il limite laterale e la distanza che i massi possono raggiungere sul 
fondovalle è più difficilmente ricostruibile, essendo funzione di una morfologia più complessa. Questo problema 
potrà, a sua volta, essere risolto con i consueti metodi di calcolo.

NOTE

Questi dissesti hanno interessato le pendici montane sul lato in sinistra dell’Anza, ove corre la SR 549, tra il 
Km. 20+400 ed il Km. 22+700 circa.
 La situazione di incombente pericolo ha costretto alla interdizione del transito sulla SR 549 tra Prequartera e 
Campioli ed al collegamento mediante elicotteri delle popolazioni a monte; tale situazione di estremo disagio si 
è protratta fino al completamento della costruzione di una “Pista” che interseca con due ponti Bailey il torrente 
Anza e che si snoda sul fondo valle destro, opposto al lato di frana, al di fuori della portata delle possibili 
traiettorie di massi superficiali che potessero continuare a cadere.
 La realizzazione di tale “Pista” non risolve però affatto la situazione in modo permanente, sia perché il corpo 
stradale potrebbe essere danneggiato nel tempo da alluvioni eccezionali dell’Anza sia, soprattutto, perché in 
caso di evento franoso di massa, esiste la possibilità che la pista venga sommersa insieme a tutto il fondo valle.
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* 1°
liv

IDROGEOLOGIA CLASSIFICAZIONE DELL'EVENTO FRANOSO

GEOLOGIA

* USO DEL SUOLO * ESPOSIZIONE DEL VERSANTE

Movimento1 2 n.d.

Il fenomeno franoso interessa il versante sinistro della media Valle Anzasca. In questo tratto la valle incide la falda pennidica del Monte 
Rosa, costituita da parascisti polimetamorfici, prevalenti sul fondovalle, e da gneiss occhiadini, dominanti sulle parti alte dei versanti.
Questa unità tettonica è deformata e retroflessa dalla grande piega antiforme di Vanzone che si presenta con piano assiale molto inclinato a 
NW ed asse immergente verso SW.
Una classica opinione della geologia strutturale associa alla geometria della piega sistemi di giunti trasversali, longitudinali e diagonali 
rispetto al piano assiale che ben si accordano con quanto riscontrabile in zona.
La frana si innesta su una dorsale intermedia di questo versante, a quota 1850 ca., e disloca un ammasso roccioso di alcuni milioni di metri 
cubi sino a quota 1250 ca.. A partire da questa quota fenomeni di mobilizzazione dell'ammasso detritico determinano il ribaltamento e lo  
scendimento di massi fin sul fondovalle con un ventaglio di distribuzione che si situa all'incirca tra le frazioni Campioli e Prequartera.

Inquadramento Geologico

Discont. 1
Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
Immersione:

Inclinazione: °
°

1
0  
0 

Immersione:

Inclinazione: °
°

Discont. 2
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 * Unità 2SERIE DEL MONTE ROSA E 
DELLARCEZA

* Unità

gneiss occhiadini

RAR

* Litotecnica1       2
roccia

roccia lapidea

roccia debole

detrito

terra granulare

terra granulare addensata

terra granulare sciolta

terra coesiva

terra coesiva consistente

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 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)

complesso

DGPV

aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

aree soggette a sprofondamenti diffusi

aree soggette a frane superficiali diffuse

Settore CARG

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

assenti

diffuse

localizzate

 Sorgenti

assent

freatica

in pressione

Falde

acque assenti

acque stagnanti 

ruscellamento diffuso

ruscellamento concentrato

N. Prof. (m)

Acque Superficiali

Falda

assent

freatica

in pressione

 Sorgenti

assenti

diffuse

localizzate
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ATTIVITA'

CAUSE

SEGNI PRECURSORI

* METODOLOGIA  PER LA VALUTAZIONE DEL TIPO DI MOVIM ENTO E DELLO STATO DI ATTIVITA'

* DATA STATO DI ATTIVITA' 2002

ATTIVAZIONI DATAZIONE EVENTO PIU' SIGNIFICATIVO

Fisiche

Intrinseche Geomorfologiche

Antropiche

fenditure, fratture

trincee, doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti.

lesioni dei manufatti

scricchiolio strutture

inclinaz. pali 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

n.d.

Fotointerpretazione

Rilevamento sul terreno

Monitoraggio

Dato storico/archivio

Segnalazione

Volo Strisciata Fotogramma

Alluvione 2000 - Regione Piemonte 47 4506

 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

precisioneanni B.P.

±

20002000

10 10

 Giorno 18 18

 Anno

 Mese

 Data certa

maxmin Data incerta

2000-10-18 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

costante

avanzanteretrogressivo

in diminuzionein allargamento

multidirezionale confinato

Attendibile
05 / 06 / 2002

Attendibile
16 / 10 / 2000

Attendibile
18 / 10 / 2000

Attendibile
27 / 10 / 2000

Attendibile
6  / 11 / 2000

Attendibile
10 / 11 / 2000

Attendibile
18 / 11 / 2000

acqua in pressione nel suolo

cedimenti

comparsa sorgenti

contropendenze

crolli localizzati

fenditure, fratture

inclinaz. pali o alberi

lesioni dei manufatti

rigonfiamenti

rumori sotterranei

scomparsa corsi d'acqua

scomparsa sorgenti

scricchiolio strutture

trincee, doppie creste

variaz. livello acqua pozzi

variaz. portata sorgenti

precipitaz. eccezionali prolungate predisponente

materiale fratturato predisponente

superfici di taglio preesistenti predisponente

orient. sfavorev. discont. prim. predisponente
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Danno Dettaglio Danno Grado Descrizione

STATO DELLE CONOSCENZE INTERVENTI ESISTENTI

DOCUMENTAZIONE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

* DANNI n.d.

Codice

Tipo intervento RealizzazioneInterventoRelazioni tecniche

Indagini e monitoraggio

n.d. realizzaton.d.

Mitigazione danni realizzatoevacuazione

Mitigazione danni realizzatosistema allarme

       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 (€)       Attività

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

Legge 267/98 piani straordinari

Legge 267/98 interventi urgenti

Legge 267/98 PSAI

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 (€)

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 RME

Schemi previsionali e programmatici L.183/89

Pianificazione di bacino L.183/89 (PAI)

Piano paesistico

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale

Legge 365/00

Altro

Legge 445/1908 Abitati da consolidare o traferire

Edifici

Persone         morti n.          feriti n. 

Corso d'acqua Danno:Denominazione potenziale deviazione sbarramento parziale sbarramento totale

relazione geologica

estensimetri

monitor. Topografico

geoelettrica

Nuclei/centri abitati centro abitato minore non valutabile2840

Nuclei/centri abitati gruppo di 
case/nucleo rurale

non valutabile2841

Edifici isolati/case sparse

Corso d'acqua

Strade provinciale non valutabile2842

Strade comunale non valutabile2843
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SISTEMA DI MONITORAGGIO (RERCOMF)

Descrizione:

Il sistema di monitoraggio di Campioli e Prequartera fu attivato a seguito dell'evento alluvionale dell’ottobre 2000 
per approfondire le conoscenze del vasto fenomeno franoso di tipo complesso sviluppatosi tra le due località che 
causò il danneggiamento e l'interruzione della ex SS549 (ora SP66) di Macugnaga, oltre all'evacuazione delle 
frazioni di campioli e Prequartera.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della galleria di by-pass il sistema di monitoraggio è stato 
affidato alla ditta Gdtest al fine di seguire la manutenzione e l'utilizzo con finalità di accompagnamento alle opere 
di realizzazione.
Il monitoraggio del corpo di frana si articola nella seguente configurazione:
• monitoraggio vibrometrico;
• monitoraggio topografico;
• monitoraggio clinometrico;
• monitoraggio estensi metrico;
• monitoraggio temperatura ambientale.
1 Monitoraggio vibrometrico
Il monitoraggio vibrometrico del corpo di frana era già presente prima dell’inizio dei lavori di costruzione della 
galleria by-pass in località Ceppo Morelli ma non funzionante e già dismesso. Un nuovo monitoraggio è stato 
attivato in data 20/06/2010 mediante l’allestimento di una stazione vibrometrica a 8 canali utilizzati per 
l’acquisizione dei dati rilevati da 1 geofono triassiale e 5 geofoni monoassiali
disposti secondo quanto riportato nella figura seguente.
I punti di rilevamento sono identificati con V1- V2 - V3 - V4 - V5, che codificano i sensori monoassiali marca 
INSTANTEL mod. 714A4601 4.5Hz UNIAXIAL GEOPHONE VERTICAL (installati sugli affioramenti del 
coronamento di frana), e VT che identifica la posizione di installazione del geofono triassiale marca INSTANTEL 
mod. 718A3301 TRIAXIAL GEOPHONE DIN (masso ciclopico). L’unità di acquisizione vibrometrica INSTANTEL 
MINIMATE PLUS UNIT ASSY 8CH è segnata in figura con il codice ST.
2 Monitoraggio topografico
Il monitoraggio topografico del corpo di frana era stato predisposto già antecedentemente all’inizio dei lavori di 
costruzione della galleria by-pass, viene letto da una stazione totale della LEICA e gestito in maniera automatica 
tramite radiomodem dal software GEOMOS installato su un pc fisso sito all’interno dei locali del comune di 
Ceppo Morelli. Gdtest durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori ha avuto l’incarico della gestione dei dati 
acquisiti e della loro pubblicazione sul portale informatico WEB-GIS della Geodata Engineering. I dati in 
questione vengono gestiti
e pubblicati a partire dal 25/05/2010.

INTERFEROMETRIA SATELLITARE

Analisi SAR: Dati ARPA ERS (1993-2001) - RADARSAT (2003-2009); Dati PST ERS (1992-2000) - ENVISAT (2003-2010)

minima massima media n° PS/DS n° PS PS/DS in movimento ratio
dataset

velocità di spostamento lungo LOS

Caposaldo topografic 35

Distometro laser 19

Estensimetro a filo 16

-10.52 1.13 -4.81 42 26 27 64.3radasat_asce_nord

-8.5 1.3 -3.54 0 11 6 54.5pst_ers_asce
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I punti di riscontro sono in totale 27 e sono tutti dislocati all’interno del corpo di frana su massi ritenuti a rischio di 
movimento; inoltre esternamente al corpo di frana sono stati collocati 4 macroprismi di riferimento con cui poter 
fare le necessarie calibrazioni.
3 Monitoraggio clinometrico
Il monitoraggio clinometrico dei massi del corpo di frana reputati a potenziale rischio di rotolamento è costituito 
da n.6 tiltmetri biassiali ed era stato predisposto già antecedentemente l’inizio dei lavori di costruzione della 
galleria by-pass.
Gli strumenti installati risultano essere dei tiltmetri marca SISGEO mod. S522HA10 range ±10° con uscita 4-
20mA dislocati sul corpo di frana come evidenziato nelle planimetrie seguenti.
L’incarico di gdtest è stato quello di sostituire le n.3 unità di acquisizione (UAD) e gestire i dati da esse inviati 
pubblicandoli sul portale informatico WEB-GIS della Geodata Engineering a partire dal 05/10/2011.
4 Monitoraggio estensimetrico
Come per la strumentazione precedentemente descritta anche quella estensimetrica era stata predisposta già 
antecedentemente l’inizio dei lavori di costruzione della galleria by-pass. Il monitoraggio estensimetrico dei massi 
o delle porzioni del corpo di frana reputati a rischio scivolamento è costituito da n.6 tiltmetri biassiali acquisiti 
dalle n.3 UAD esistenti.
Gli strumenti installati risultano essere dei tiltmetri marca SISGEO mod. D241A200 range 240mm X 8 loop (tot. 
2000mm) con uscita 4-20mA dislocati sul corpo di frana. L’incarico di gdtest è stato quello gestire i dati della 
strumentazione in oggetto pubblicandoli sul portale informatico WEB-GIS della Geodata Engineering a partire dal 
05/10/2011.

I clinometri biassiali installati in frana non hanno visibili o particolari tendenze di movimento, su tutti i canali 
acquisiti si rilevano esclusivamente oscillazioni giornaliere, stagionali ed annuali dovute principalmente alle 
escursioni termiche, come si può facilmente vedere dai grafici di Allegato1.

Gli estensimetri a filo installati (il periodo di monitoraggio è durato circa 6 anni) rilevano degli spostamenti 
evidenti che sono compresi tra i 20mm dell’EXT03 fino ad un massimo di 150mm registrati dall’EXT08. 

La strumentazione vibrometrica in frana non ha mai registrato eventi significativi riconducibili alle attività di scavo 
mentre è stata costantemente disturbata da rumori di fondo, danneggiamenti e urti molto probabilmente dovuti ai 
movimenti della fauna locale. 

Attualmente, terminata l’opera di costruzione della gallertia di bypass, la Società di Committenza Regione 
Piemonte S.p.A. ha riconsegnato il sistema di monitoraggio al Comune di Ceppo Morelli che ha successivamente 
richiesto il possibile inserimento dello stesso nella rete RERCOMF (v. nota Comune prot. n. 2458 del 15-12-
2017). 
In occasione dell’incontro del 23/07/2018 presso gli uffici Arpa (v. report Arpa prot. n. 67025 del 27-07-2018), i 
tecnici dell’Agenzia, a valle di un sopralluogo tecnico presso la stazione totale, hanno avanzato una proposta 
propedeutica alla gestione dell’impianto di monitoraggio nell’ambito della RERCOMF: provvedere in primo luogo 
al ripristino della stazione totale automatizzata per ottenere dati sufficientemente affidabili dalle mire ottiche 
ancora leggibili in frana.

INTERVENTI

l'intervento realizzato trae origine dalla necessità di garantire la permanenza dei collegamenti con la Val d’Ossola 
di tutte le località della Valle Anzasca site a monte della zona (località Prequartera/Campioli in comune di Ceppo 
Morelli) ove, nell’ottobre del 2000 si è manifestato un movimento franoso che ha causato la interruzione della SR 
549 stessa .
 Come noto la SR 549 della Valle Anzasca è l’unica arteria che collega i centri abitati lungo l’intera  valle e che 
serve tutte le attività imprenditoriali della zona, in primo luogo quelle turistiche.
 La situazione di incombente pericolo ha costretto alla interdizione del transito sulla SR 549 tra Prequartera e 
Campioli ed al collegamento mediante elicotteri delle popolazioni a monte; tale situazione di estremo disagio si è 
protratta fino al completamento della costruzione di una “Pista” che interseca con due ponti Bailey il torrente 
Anza e che si snoda sul fondo valle destro, opposto al lato di frana, al di fuori della portata delle possibili 
traiettorie di massi superficiali che potessero continuare a cadere.
 Per quanto sopra, mentre l’evoluzione del movimento franoso viene continuamente monitorata dalla Regione 
Piemonte, al fine di garantire il collegamento lungo la SR 549 si è valutato l'opportunità di realizzare una galleria 
di by – pass del tratto mobilitatosi.
la costruzione di una galleria situata entro la formazione stabile di base e che conducesse il traffico al di fuori 
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delle aree interessate dalle possibili traiettorie di caduta dei singoli massi superficiali, è stata ritenuta la migliore 
soluzione definitiva del problema.

IDROGEOLOGIA

Gli aspetti idrogeologici dell’area oggetto sono sostanzialmente governati da due sistemi di circolazione idrica. 
Un sistema di libera circolazione, che data la natura del deposito superficiale (materiali molto grossolani con 
matrice fine in scarsa percentuale) consente la raccolta e la circolazione di gran parte delle acque piovane e 
della fusione della neve.
Un secondo sistema idrogeologico è governato invece dalla complessità dei sistemi di fratturazione del 
sottostante substrato roccioso dove le acque di circolazione scorrono all’interno di giunti o di faglie, spesso 
alimentate da bacini di accumulo remoti e quasi sempre in pressione.
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Immagine 01 - punti di monitoraggio

Immagine 02 - stereo plot delle principali famiglie di discontinuità
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Immagine 03 - schema esplicativo dei diversi settori della frana

Immagine 04 - sezione geologica interpretativa del fenomeno
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Immagine 05 - profilo risultante dalle prospezioni geofisiche eseguite a seguito dell'evento 2000

Immagine 06 - crollo di un masso ciclopico  sulla strada di fondovalle risalente al 1977
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Immagine 07 - Crollo di massi rocciosi a seguito dell'evento dell'ottobre 2000

Immagine 08 - Evidenza delle dislocazioni dell'ammasso roccioso in frana risalenti al 2002
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Immagine 09 - evidenza della dislocazione occorsa a seguito dell'evento alluvionale del giugno 
2002

Immagine 10 - Vista della frana durante un sopralluogo nel 2009
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Immagine 11 - panoramica della zona di rolotolamento dei blocchi a valle del corpo franoso 
instabile e propiciente il fondovalle

Immagine 12 - mire topografiche installate sul corpo di frana
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Immagine 13 - Sistema estensimetrico a filo installato sul corpo franoso

Immagine 14 - trincea disarticolata posta nella porzione di monte del corpo di frana
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Immagine 15 - Misura manuale dei giunti estensimentrici

Immagine 16 - Stazione topografica automatizzata leica tps100 per l'aquisizione da remoto delle 
misure di spostamento dela frana posta sul versante opposto
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