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PREMESSA 

 

La presente relazione illustra la situazione geologica dei versanti a monte della 

SS 51 di “Alemagna” nel tratto al Km 95+100 nel comune di S. Vito di Cadore 

(BL), in rapporto ai fenomeni delle colate detritiche che minacciano la viabilità 

stradale. 

 

Normativa di riferimento: 

Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) 

Circolare n° 617 del 02/02/2009 (Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui al 

DM 14/01/2008). 

Eurocodice EC8 

OPCM 3519 del 28/04/2006 (Criteri generali per l’individuazione delle zone 

sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime 

zone). 

 

GENERALITÀ 

 

L’area in esame è nel comune di S. Vito di Cadore e si trova al Km 95+100 della 

SS 51. 

Il tracciato stradale corre al piede del versante detritico a modesta 

inclinazione, soggiacenti a pareti calcareo-dolomitiche variamente articolate, 

sede di canaloni e solchi d’erosione attiva. 

Le frequenti piogge intense causano periodicamente la rimobilizzazione dei 

depositi detritici di falda e di conoide, originando fenomeni di colata (debris 

flow) che si sviluppano talora fino a fondovalle interrompendo la viabilità. 

Le indagini di campagna effettuate allo scopo, integrate dai dati storici del 

dissesto e da notizie del personale tecnico dell’ANAS hanno permesso di 

individuare i punti critici a maggior rischio, meritevoli di attenzione. 
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ASPETTI GEOLOGICI 

 

STRATIGRAFIASTRATIGRAFIASTRATIGRAFIASTRATIGRAFIA    

Il substrato roccioso 

Le rocce lapidee affioranti nell’area in esame sono rappresentate da varie 

formazioni rocciose triassico-giuresi, tra cui prevalgono quelle di composizione 

carbonatica. 

 

Calcari Grigi (Lias) 

I Calcari Grigi sono costituiti da una potente sequenza di strati metrici e 

plurimetrici di calcari micritici, oolitici e bioclastici, di color nocciola o grigio-

chiaro, spesso separati tra loro da interstrati carbonatico-marnosi. 

Affiorano ampiamente nel bacino del Ru di Colfiedo, insieme al Calcare di 

Dachstein e alla Dolomia Principale, con cui evidenziano frequenti e 

complicate transizioni tettoniche. 

Costituiscono la parte superiore del Sorapis-Croda Marcora-Punta Nera, la 

sommità di Pezories e la dorsale di Croda Rossa – Costa del Pin. 

 

Calcare del Dachstein (Retico-Lias) 

Il Calcare del Dachstein difficilmente distinguibile dai Calcari Grigi, affiora nel 

Gruppo della Croda Rossa. E’ costituito da una sequenza spessa ∼100 m di 

calcari regolarmente stratificati, in strati metrici, di colore biancastro. 

 

Dolomia Principale (Norico) 

La Dolomia Principale è costituita da una potente sequenza (∼1000 m) di strati 

regolari (spessore da 1 a 5 m∼) di dolomie laminate algali, dolomie massicce, 

dolomie stromatolitiche e talora dolomie brecciate (brecce intraformazionali) 

di colore biancastro. 

Gli strati sono talora separati da esili veli marnosi. La parte sommitale degli strati 

è spesso costituita da brecce intraformazionali. 
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Costituisce l’ossatura principale delle pareti rocciose da cui trae origine il 

detrito di falda nelle zone considerate (Punta dei Ross-Croda Marcora-Punta 

nera-Faloria-Pomagagnon-Punta Fiammes-Pezories-Pezovico-Croda R’Ancona-

I Zuoghi-Colfiedo-Costa del Pin-Croda Rossa. 

I rapporti stratigrafici tra le varie formazioni sono variabili da luogo a luogo. 

Nel gruppo del Sorapis la Dolomia Principale soggiace ai Calcari Grigi. 

Sulla parete SE della Croda Rossa gli strati sono suborizzontali e la transizione tra 

Dolomia Principale e Calcari Grigi avviene per sovrapposizione normale. 

La grande faglia E-W che origina la Forcella Colfiedo ha notevolmente 

ribassato la dorsale di Colfiedo-Ra Sciares a sud ponendo in contatto anomalo 

le formazioni calcaree con la Dolomia Principale. 

Sulla dorsale di Costa del Pin esistono le evidenze di un sovrascorrimento delle 

formazioni calcaree sulla Dolomia Principale, complicato da numerose faglie 

verticali che hanno ribassato notevolmente il settore est rispetto al massiccio 

della Croda Rossa. 

Risulta evidente il fatto che le tre formazioni rocciose presentano caratteristiche 

tecnico-meccaniche assai simili. Alcune evidenze morfologiche permettono di 

distinguere solo le facies cataclastiche: le faglie principali con larghe fasce di 

rocce brecciate corrispondono ad avvallamenti di versante, talora con 

erosioni e frane. 

 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche tecniche delle tre formazioni 

rocciose. 

Dolomia Principale (Norico), Calcare di Dachsten (Retico-Lias), Calcari Grigi 

(Lias) 

• Descrizione: rocce carbonatiche coerenti, stratificate in banchi metrici, 

talora separati da sottili veli marnosi 

• Grado di suddivisione: medio-scarso, per la stratificazione e la fratturazione 

tettonica 

• Struttura: regolarmente stratificata 

• Volume Roccioso Unitario (V.R.U.) : ∼1 m3  

• Colore: biancastro, talora grigio chiaro o nocciola 
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• Peso di volume: 2,7-2,8 t/m3  

• Permeabilità: media, per fessurazione e carsismo 

• Alterabilità: irrilevante 

• Solubilità: scarsa 

• Porosità: medio scarsa 

• Coefficiente di imbibizione: 0,5-0,8 % 

• Erodibilità: scarsa 

• Resistenza geomeccanica: elevata alla scala del campione, elevata alla 

scala dell’ammasso roccioso. 

• Resistenza a compressione semplice: 1300-1600 Kg/cm2  

• Stabilità: in genere favorevole, variabile in funzione dell’assetto morfologico 

e tettonico 

• Propensione al dissesto: modesta 

• Attività morfologica: possibilità di frane a rapido sviluppo, quali i crolli e le 

aree in erosione lungo le rocce cataclasate da faglie 

• Utilizzo: inerti di buona qualità 

• Spessore totale: ∼1500 m 

• Suoli: litosuoli discontinui, sottili, sterili 

 

 

Formazione di Raibl (Carnico sup.) 

Si tratta di argilliti, siltiti, arenarie rossastre con frequenti intercalazioni gessose. 

Costituisce il substrato della parte sommitale della conoide di Acquabona ove 

è profondamente erosa da un breve tratto del solco erosivo, al piede della 

parete di Punta Nera. 

Le caratteristiche tecniche orientative sono le seguenti: 

• Grado di suddivisione: elevato per le superfici d stratificazione e la 

fessurazione tettonica. 

• Volume Roccioso Unitario (V.R.U.) :  basso, 0,001-0,05 m3  

• Peso di volume:  2,6-2,7 t/m3  

• Permeabilità: scarsa per fessurazione 

• Alterabilità: media 
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• Solubilità: scarsa 

• Porosità: media 

• Coefficiente di imbibizione: 1-5% 

• Erodibilità: medio-elevata 

• Resistenza geomeccanica: scarsa a livello campione, ed anche alla scala 

dell’ammasso roccioso 

• Resistenza a compressione semplice: 50-200 Kg/cm2  

• Stabilità: mediocre, variabile in funzione della giacitura degli strati 

• Propensione al dissesto: elevata, possibilità di frane per scivolamento e 

disgregazione superficiale 

 

 

Dolomia dello Sciliar: dolomie massicce di scogliera (Ladino-Carnico) 

Vi sono incluse anche le formazioni eteropiche coeve della "Dolomia Cassiana" 

e "Dolomia di Dürrenstein". 

Si tratta di rocce sedimentarie, carbonatiche, coerenti, rigide, massicce o 

grossolanamente suddivise. 

– Grado di suddivisione: piuttosto basso. I giunti di fessurazione tettonica sono 

piuttosto distanziati. Frequenti, ma ben localizzate fasce di cataclasi. 

– Volume Roccioso Unitario (V.R.U.):  intorno al metro cubo. 

– Peso di volume: 2,74 t/m3  (valutazione di laboratorio). 

– Alterabilità:  nulla. 

– Solubilità:  limitata. 

– Porosità:  bassissima. 

– Coefficiente di imbibizione:  0,55%. (Valutazione di laboratorio). 

– Permeabilità:  media per fessurazione e carsismo, localmente elevata dove 

la fessurazione è più intensa. 

– Erodibilità:  scarsa. 

– Resistenza geomeccanica:  elevata alla scala del campione ed anche a 

quella dell'ammasso roccioso. 

– Resistenza a compressione semplice: 1.000-1.600 Kg/cm2 . (P.L.T.A.) 

– Stabilità:  buona. 
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– Propensione al dissesto:  scarsa. Pendii ripidi. Possibilità di frane imprevedibili, 

a rapido sviluppo, quali i crolli ed i ribaltamenti. 

– Affioramenti: limitati poco sopra Chiapuzza. Costituisce forse in parte il 

substrato della parte inferiore e media del Jaron de Sacomedan. 

 

 

Formazione di La Valle: tufi e marne tufacee bruno-giallastre in facies di flysch 

(Ladinico). 

Formazione di S. Cassiano: tufi, marne argillose, marne e siltiti (Carnico inf.). 

Si tratta di rocce sedimentarie e piroclastiche minute, miste, con alternanze di 

strati coerenti, incoerenti, semicoerenti e pseudocoerenti. 

– Grado di suddivisione: molto elevato. 

– Volume Roccioso Unitario (V.R.U.):  inferiore a 0,05 m3 . 

– Peso di Volume:  2,6 t/m3 . 

– Alterabilità:  molto elevata. 

– Solubilità:  scarsa. 

– Porosità:  medio-bassa. 

– Coefficiente di imbibizione:  2 - 7 %. 

– Permeabilità:  molto scarsa. 

– Erodibilità:  medio-elevata. 

– Resistenza geomeccanica:  scarsa sia a livello del campione che alla scala 

dell'ammasso roccioso. 

– Resistenza a compressione semplice:  50-500 Kg/cm2  (P.L.T.A.) 

– Stabilità:  quasi ovunque scadente. 

– Propensione al dissesto:  molto elevata. Possibilità di frane di vario tipo ed 

erosioni. 

– Affioramenti: in destra del T. Boite. Verosimilmente costituiscono il substrato 

profondo della parte inferiore della conoide di Sacomedan-Ponte del 

Venco-Dogana Vecchia-Acquabona e Fiammes. 
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Complesso vulcanoclastico Ladinico: tufi, arenarie, brecce, cineriti, ecc. 

Si tratta di rocce afferenti al complesso vulcanoclastico ladinico, costituite da 

tufi arenacei basici bruno-scuri, conglomerati e brecce esplosive. 

Sono rocce silicatiche, a chimismo neutro-basico, lievemente  alcali-K, rigide, 

suddivise in grossi banchi, a luoghi fittamente stratificate con qualche 

intercalazione semicoerente. 

– Grado di suddivisione: medio-scarso. 

– Volume Roccioso Unitario (V.R.U.):  0,01 - 1 m3 . 

– Peso di Volume:  2,5 t/m3 . 

– Alterabilità:  elevata. 

– Solubilità:  molto scarsa. 

– Porosità:  medio-bassa, superficiale. 

– Coefficiente di imbibizione:  0,5 - 5 %. 

– Permeabilità:  complesso a bassa permeabilità secondaria per fessurazione. 

– Erodibilità:  scarsa. 

– Resistenza geomeccanica:  medio-elevata, sia alla scala del campione, che 

alla scala dell'ammasso roccioso. 

– Resistenza a compressione semplice:  400 - 800 Kg/cm2  (P.L.T.A.) 

– Stabilità: discreta. 

– Propensione al dissesto: non molto elevata; pendii molto ripidi, localmente 

pareti verticali, su dislivelli di diverse decine di metri. Possibilità di crolli 

imprevedibili. 

– Affioramenti: in destra del T. Boite. Verosimilmente costituiscono il substrato 

profondo della parte inferiore del Jaron de Sacomedan. 

 

 

Copertura sciolta quaternaria 

È rappresentata da falde e coni detritici, da depositi di debris flow su conoide 

di deiezione e da morene stadiali. La composizione litologica è dolomitica e 

calcarea, con prevalenza dei litotipi dolomitici. 

Le caratteristiche tecniche, assai simili tra loro, vengono di seguito descritte. 
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Detrito di falda, conoidi detritiche 

• Descrizione: terreni sciolti, incoerenti, calcarei e dolomitici, di origine 

gravitativa 

• Granulometria: ghiaia, prevalente, con ciottoli e blocchi e matrice sabbiosa 

• Struttura: eterogenea, caotica, clastostenuta 

• Colore: biancastro 

• Peso di volume: 1,8 t/m3  

• Coesione: assente  

• Angolo d’attrito: ϕ ≈ 37-39° 

• Permeabilità: elevata per porosità (K ≈ 10-2 - 10-3  cm/s)   

• Idrosensibilità: modesta 

• Erodibilità: elevata 

• Resistenza al carico: buona 

• Compressibilità: assente 

• Rigonfiamento: nullo 

• Stabilità: in genere favorevole 

• Attività morfologica: riattivazione periodica, per gravità 

• Utilizzo: ottimi inerti per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, stabilizzati 

stradali 

• Spessore: variabile da luogo a luogo (5-40 m) 

• Suoli: litosuoli discontinui, sottili, sterili 

 

 

Detriti di conoide da debris-flow 

Le caratteristiche tecniche orientative sono le seguenti: 

• Descrizione: terreni sciolti, incoerenti, calcarei e dolomitici, di trasporto idrico 

per fenomeni di colata 

• Granulometria: ghiaie prevalenti, con abbondante sabbia e variabile 

percentuale di ciottoli e blocchi 

• Struttura: eterogenea, talora stratificata, clastosostenuta 

• Colore: biancastro 

• Peso di volume: 1,8-1,9 t/m3  
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• Coesione:    praticamente assente 

• Angolo d’attrito: ϕ ≈ 40° 

• Permeabilità: elevata per porosità (K ≈ 10-2 - 10-3  cm/s)   

• Idrosensibilità: modesta 

• Erodibilità: elevata 

• Resistenza al carico: buona 

• Compressibilità: assente 

• Rigonfiamento: nullo 

• Stabilità: in genere favorevole 

• Attività morfologica: riattivazione periodica, per colate detritiche 

• Utilizzo: ottimi inerti per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, stabilizzati 

stradali. Presso la conoide di Acquabona, il materiale è scadente per la 

presenza di argille e modeste quantità di gesso. 

• Spessore: variabile, in genere elevato (5-50 m) 

• Suoli: litosuoli discontinui, sottili, sterili 

 

 

Morene stadiali 

Affiorano ampiamente nella parte più elevata del bacino del Ru di Colfiedo a 

monte di Sorabances. 

Le caratteristiche tecniche orientative sono le seguenti: 

• Descrizione: terreni sciolti, incoerenti, calcarei e dolomitici di modesta 

elaborazione glaciale, recente. 

• Granulometria: ghiaia prevalente, con ciottoli e blocchi, abbondante 

sabbia, talora limosa 

• Struttura: eterogenea, caotica, in genere clasto sostenuta 

• Colore: bianco-giallastro 

• Peso di volume: 1,9-2,0 t/m3  

• Coesione:   localmente molto modesta 

• Angolo d’attrito: ϕ ≈ 35-36° 

• Permeabilità: elevata per porosità (K ≈ 10-2 - 10-4  cm/s)   

• Idrosensibilità: modesta 
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• Erodibilità: elevata 

• Resistenza al carico: buona 

• Compressibilità: assente 

• Rigonfiamento: nullo 

• Stabilità: in genere favorevole 

• Attività morfologica: nel caso specifico sono in atto erosioni al piede da 

parte del Ru di Colfiedo, con conseguenti franamenti 

• Utilizzo: inerti per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, stabilizzati stradali 

• Spessore: 30-40 m 

• Suoli: litosuoli discontinui, sottili, sterili 

 

ASPETTI IDROGEOLOGICI ED ATTIVITÀ GEOMORFOLOGICA 

 

La piovosità media annua dell’area in esame è compresa tra 1000 e 1200 mm 

(da Carta forestale Regionale del Veneto – 1983). 

Il drenaggio superficiale è normalmente assente, a causa dell’elevata 

permeabilità dei terreni sciolti di copertura e delle rocce carbonatiche del 

substrato, fessurate ed incarsite. 

Nei solchi erosivi principali, in base alle numerose osservazioni effettuate, si 

verifica drenaggio solo in occasione di piogge intense e prolungate, durante 

cui si verificano fenomeni di vere e proprie colate detritiche (debris flows). 

Le colate si sviluppano in alto lungo canaloni di rocce carbonatiche fessurate 

ed in basso lungo le numerose e vaste conoidi detritiche miste (la cui origine è 

gravitativa ed idrica). 

Le conoidi di deiezione sono il risultato di innumerevoli eventi di colate 

sovrapposte che, periodicamente, comportano rischio per la viabilità  lungo la 

sottostante SS 51 di Alemagna. 

In genere la permeabilità della parte medio-elevata delle conoidi è assai 

elevata. Ivi si verifica un drenaggio sotterraneo sostenuto dalle formazioni 

impermeabili di La Valle - S. Cassiano-Raibliano e Complesso Vulcanoclastico 

ladino-carnico. 
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Ove queste rocce affiorano, esistono sempre emergenze idriche derivanti da 

piccole falde contenute nei detriti. 

Ciò si verifica spesso alla base della Dolomia Principale, permeabile per 

fessurazione e per carsismo, al contatto con gli strati argillitici impermeabili della 

Formazione di Raibl (Acquabona, Ru del Venco, piede della Punta Fiammes, 

Rufiedo ecc…) 

 

 

LOCALITÀ PONTE DEL VLOCALITÀ PONTE DEL VLOCALITÀ PONTE DEL VLOCALITÀ PONTE DEL VENCO ENCO ENCO ENCO ((((COMUNE DI SCOMUNE DI SCOMUNE DI SCOMUNE DI S.... VITO DI VITO DI VITO DI VITO DI    CADORECADORECADORECADORE))))    

Km 95+100 

Generalità 

Il Ru del Venco è ubicato circa 2 Km a NW di Chiapuzza nel territorio di S. Vito 

di Cadore. 

Si tratta di una falda detritica che si sviluppa tra q. 1091 e 1400 m s.l.m.. larga 1 

Km con inclinazione media di 16-17° 

A monte della falda si erge la possente parete dolomitica della Croda Marcora 

(m 3155 s.l.m.) su dislivelli complessivi di ∼1700 m, affetta da profondi canaloni 

impostati su faglie e grandi diaclasi, sede di periodici crolli, erosione lineare e 

fluimento di detriti. 

Al piede della parete rocciosa esistono tre compluvi principali, sede di debris 

flow, che confluiscono nella depressione morfologica del Ru del Venco. 

L’attraversamento della SS 51 avviene al Km 95+100. Ivi esiste prima il vecchio 

ponte della ex ferrovia, a luce rettangolare (L = 5,50 m, H = 3,30 m), cui segue il 

vecchio ponte ad arco della ex sede stradale (L=3,40 m, H = 2,10m) e quindi, in 

prosecuzione diretta il tubosider di sottopasso della nuova sede stradale, di 

sezione lievemente ellittica (L=3m, H=3,2 m). La situazione risulta evidentemente 

a rischio di intasamento per la conformazione idraulica “ad imbuto” dei tre 

ponti in serie. 

Una colata di detrito recente ha raggiunto il vecchio ponte ferroviario ai 

fianchi del quale la morfologia del terreno favorisce l’esondazione sia in destra 

che in sinistra con rischio per la viabilità. 
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Dati geometrici essenziali 

Il bacino che gravita sulla SS 51 nel tratto a rischio considerato (Km 95+100) ha 

una superficie di ∼1,706 Km2 . 

Il bacino di alimentazione delle colate detritiche viene considerato quello al di 

sopra di q. 1420 m s.l.m. (base della parete rocciosa) ed è pari a 1,156 Km2 di 

cui il 90% in roccia ed il 10% in detrito. 

Il bacino di deiezione a valle di q. 1420 m s.l.m. (e fino alla SS 51, q. 1091 m 

s.l.m.) è pari a 550.000 m2  

Q.max bacino totale = 3155 m (Croda Marcora) 

Q.min bacino totale = 1091 m (SS 51) 

Inclinazione media parete rocciosa: 55° 

Inclinazione media falda detritica tra la SS 51 e la base della parete rocciosa = 

18° (∼33%). 

 

Eventi del dissesto 

Non si dispone di dati su interruzioni complete della viabilità, ma numerose 

testimonianze di pericolo e danni da parte del personale ANAS, relative ad 

allagamento o modesto deposito di detrito sulla sede stradale. 

 

Interventi 

È stata realizzata in tempi recenti una briglia appena a monte del manufatto 

esistente di attraversamento. Tale intervento ha realizzato una zona di deposito 

a monte dell’opera stessa. È necessario ricalibrare il manufatto idraulico di 

attraversamento della sede stradale con una sezione adeguata. 

CONCLUSIONI 

 

Sono state descritte le caratteristiche geologiche generali e le situazioni di 

dissesto particolari che periodicamente minacciano la viabilità sulla SS 51 in 

loc. Ponte del Venco. 

È stato ipotizzato un intervento di rifacimento del manufatto idraulico di 

attraversamento, con caratteristiche tali da allontanare il materiale che 
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dovesse giungere da monte e conseguentemente mitigare il rischio per 

l’utenza. È auspicabile, ma demandato agli enti competenti, la realizzazione di 

una vasca di contenimento detriti, ∼50 m a monte della SS 51, di dimensioni tali 

da contenere almeno 5-6000 m3  di materiale. 

Per i dettagli riguardanti gli interventi si rimanda agli elaborati di progetto. 


