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RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA 

11  PPRREEMMEESSSSAA  
Il presente studio ha la finalità di riportare le caratteristiche geologiche e idrogeologiche lungo la strada SS51 di 
Alemagna, nel tratto compreso tra le progressive 93+000 e 93+300 nel Comune di San Vito di Cadore. 
 
Lo studio si è articolato secondo varie fasi di analisi che hanno permesso di sviluppare un quadro conoscitivo di dettaglio 
della franosità dei versanti . 
 In particolare si sono seguite le seguenti elaborazioni: 

a) analisi geologica generale con inquadramento territoriale delle formazioni presenti nella valle del Boite; 
b) analisi dell’uso del suolo; 
c) analisi dei dati storici e bibliografici sui dissesti a disposizione con elaborazione vari strumenti urbanistici a livello 

regionale ( PAI, schedature IFFI,..), provinciale (dati di PTCP) e comunale (dati delle carte sulla fragilità 
territoriale derivate dai PRG e PAT/PATI).    

d) analisi e censimento delle opere esistenti, suddividendole in categorie per efficacia ed efficienza; 
e) analisi sulla pericolosità applicando teorie specifiche note in letteratura e modificate dagli scriventi, inserite in 

procedure di  elaborazione con tecnologie GIS ; 
f) ricerca presso vari enti delle progettualità in atto e delle pianificazioni previste necessarie alla mitigazione del 

rischio: sono stati contattati comuni, regione, provincia, regole proprietarie di molti lotti terrieri, etc…. 
g) identificazione delle tratte maggiormente pericolose, loro codificazione e prima stima per ognuna delle opere 

necessarie alla mitigazione con valutazione speditiva di costi e di priorità. 
  

22  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  GGEEOOGGRRAAFFIICCOO  
L’area di studio si sviluppa in generale in un contesto che va dall’abitato di Valle di Cadore fino alla località di 
Cimabanche in comune di Cortina d’Ampezzo, ovvero fino al confine provinciale con la Regione TAA, denominato Valle 
del Boite. La parte centrale coincidente con  la città ampezzana,  non vede la presenza di frane che possano costituire 
rischio per la pubblica incolumità lungo la SS51, ma è caratterizzata da movimenti franosi lenti costituiti da colate di terra 
a matrice argillosa. Per questo motivo questo tratto è stato escluso dalle elaborazioni, in esso prevedendo solo qualche 
sistemazione degli attraversamenti idraulici del Torrente Bigontina. 
 

 
Figura 1 – Inquadramento dell’area di studio. 
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Dal punto di vista chilometrico si estende tra le progressive 77+200 e 118+150. 

33  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  GGEEOOLLOOGGIICCOO  EEDD  UUSSOO  DDEELL  SSUUOOLLOO  
La valle del Boite, si sviluppa con asse nord sud all’interno delle successioni triassiche che partono dalle formazioni 
scitiche di Werfen, fino alla Dolomia principale  e che costituiscono le Dolomiti patrimonio dell’umanità. 
 

 
Figura 2 – Successione stratigrafica delle Dolomiti. 

 
La Dolomia Principale è, senza alcun dubbio, la formazione rocciosa dominante della vallata in quanto costituisce tutte le 
pedici rocciose poste in destra idrografica che partendo da Valle di Cadore, arrivano fino a nord di Cortina. Proprio da 
questa formazione si sviluppano i maggiori effetti morfologici che portano alla continua alimentazione delle conoidi 
detritiche sottostanti. 
La morfologia della valle è stata dominata in tarda era Würmiana, dal ghiacciaio omonimo, che ha conferito un ampia 
conformazione morfologica. Al ritiro tardo glaciale, si sono manifestate tutte le forme di erosione e trasporto che hanno 
visto come maggiore agente il torrente Boite, e come agenti secondari tutti i collettori e i torrenti sia in destra che sinistra 
idrografica.  
La morfologia attiva è dominante, in quanto come emerge dallo studio, lungo tutta  la tratta sono frequenti fenomeni di 
colate di detrito e fenomeni di crollo dalle pendici rocciose. I canali da debris flow principali, partendo da sud verso nord, 
sono il torrente Rudan, la conoide di Cancia, la valle del Ru Secco, Chiappuzza, rio del Vencio, Dogana Vecchia, 
Pontanegra-Acquabona, Nighelonte, Fiames, Cima Banche. Alternati a questi, ci sono decine di collettori secondari che 
vedono frequentemente una forte attività di trasporto di massa.  
Innumerevoli sono anche i crolli che con frequenze annuali, alimentano le conoidi detritiche sviluppatesi ai piedi delle 
maestose pendici dolomitiche. 
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La conca di Cortina, inserita nel contesto dolomitico, è caratterizzata invece dalla presenza di formazioni rocciose di 
natura marnoso argillitica, che generano fenomeni deformativi molto lenti (colate di terra) e conseguentemente meno 
pericolosi per la viabilità, e conferiscono ai pendii morfologie più dolci e blande. 
 

 

 
 
Per quanto concerne l’uso del suolo, il territorio montano è antropizzato nella porzione inferiore, dove sono presenti vie di 
comunicazione e le varie frazioni abitate. Queste spesso sono inserite in prossimità di contesti morfologicamente attivi, 
come i paesi prossimi ai corsi d’acqua (Peaio, Borca, San Vito….). 
Dominanti sono le porzioni vegetate a pino silvestre e pino mugo che ricoprono per migliaia di ettari le innumerevoli 
conoidi detritiche di raccordo tra le pendici rocciose e il fondo valle.  
I canali e i collettori torrentizi sono chiaramente attivi e subiscono repentini e violente mutazioni morfologiche in occasione 
di eventi piovosi intensi. 
Le aree prative, una volta dedicate a pascolo, sono sempre più rare e con estensioni minori, visto l’abbandono costante 
negli anni del territorio. 
I ghiaioni privi di vegetazione si collocano invece in modo continuo e costante nelle porzioni sommitali delle conoidi, 
alimentando in maniera improvvisa e spropositata le colate detritiche in caso di eventi piovosi intensi. 

44  AANNAALLIISSII  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSUUII  DDIISSSSEESSTTII  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCII  
Le fonti da cui si sono cercate informazioni storiche, tipologiche, di pericolosità sui dissesti sono molteplici elencate di 
seguito partendo, in scala geografica, dalla maggiore alla minore.  

4.1 Scala Nazionale-Regionale (IFFI, PAI) 
Sono stati introdotti nella cartografia GIS, tutte le frane IFFI (inventario nazionale dei fenomeni franosi) indicandole con un 
punto, le aree perimetrate PAI (piano di assetto idrogeologico) con i quattro gradi di pericolosità. 

Figura 3 – Foto esplicativa con vista aerea verso nord. Chiara forma ampia glaciale dominata da conoidi detritiche solcate 
da innumerevoli colate. 
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Si sono inoltre introdotte tutte le informazioni che di fatto hanno portato alla definizione nel PAI della aree di attenzione, 
ovvero quelle zone non classificate per pericolosità, ma che devono essere analizzate dal punto di vista del dissesto in 
caso di progettualità puntuali che ricadono all’interno delle stesse. 

4.2 Scala Provinciale (PTCP) 
Dalle banche dati provinciali, si sono estrapolate le informazioni contenute nel piano territoriale provinciale (PTCP), 
inerenti i dissesti. Queste informazioni erano sia di carattere puntuale che areale. La tavola All.4, riporta le perimetrazioni 
alle quali è stata conferita una retinatura dedicata. 

4.3 Scala Comunale (PAT-PATI) 
I comuni di vallata, nel corso di questi anni, hanno adottato in varie fasi temporali, i piani territoriali, che di fatto sono 
andati a sostituire i vecchi PRG. All’interno di questi strumenti di pianificazione, sono state sviluppate delle analisi di 
dettaglio dal punto di vista geologico morfologico. 
 Le tavole morfologiche e le tavole sulla fragilità del territorio, riportano appunto queste informazioni: a tale riguardo sono 
state scaricate dai siti istituzionali i pdf, e si sono digitalizzate georeferenziandole, le aree in frana classificandole per 
tipologia ed attività.  
I file shp così ottenuti sono stati inseriti poi nella carta dedicata. 

 

4.4 Altre fonti informative 
Per completare la raccolta conoscitiva dei dati, si sono utilizzati anche le seguenti fonti: 
1- dipendenti dell’ANAS, con informazioni puntuali sugli eventi e collocazioni temporali sull’anno di accadimento; 
2- informazioni da analisi dettagliata delle foto aeree recenti e storiche , dalle quali si sono potuti osservare gli 

sviluppi morfologici delle colate di detrito, sia in avanzamento che arretramento; 
3- ricerche in internet con informazioni ed immagini storiche; 
4- informazioni e condivisioni con altri professionisti, anch’essi coinvolti dalle progettualità lungo la ss51; 
5- informazioni da altri enti quali Regione, Provincia, Comuni che sono stati contattati per avere anche dati su 

eventuali progettualità, 
6- informazioni degli scriventi acquisite in anni di frequentazione del territorio studiato. 
 

55  AANNAALLIISSII  EE  CCEENNSSIIMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  OOPPEERREE  EESSIISSTTEENNTTII  
Le opere di mitigazione della pericolosità idrogeologica, messe in opera nella tratta di interesse in varie epoche e con 
diverse finalità, sono state censite ed analizzate con lo scopo di valutarne l’attuale stato di efficacia ed efficienza ai fini 
degli effetti sull’utenza della s.s. 51. 
ANAS ha a disposizione una schedatura delle opere stradali completa e dettagliata, redatta nel 2010 ed in continuo 
aggiornamento ogni volta che viene realizzato un nuovo intervento: sono state eseguite alcune giornate di rilievo specifico 
su tutte le opere significative, comprese anche quelle realizzate da altri Enti, al fine di raccogliere e riassumere su 
apposite schede tutte le informazioni necessarie ad incrociare la pericolosità intrinseca dei versanti con la presenza e lo 
stato attuale delle opere di mitigazione, ovvero assegnando ad ogni opera analizzata un valore di efficacia e di 
efficienza.  
Nella tratta di interesse è stata censita 1 opera di attraversamento idraulico esistente e significativa ai fini della 
mitigazione della pericolosità indotta da fenomeni idraulici quali il trasporto solido e le colate detritiche, particolarmente 
frequenti lungo tutta la valle del Boite.  
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66  AANNAALLIISSII  DDII  PPEERRIICCOOLLOOSSIITTAA’’  
Raccolti i dati sopra e completato il quadro conoscitivo, si è proceduto alla verifica della pericolosità utilizzando varie 
metodologie derivate da casistiche di bibliografia, in parte modificate ed elaborate con il GIS. 

6.1 Spiegazione del metodo 
La bibliografia è ricca di varie procedure di analisi della pericolosità con metodi ed elaborazioni di varia natura. Negli anni, 
con l’avvento di nuove procedure e strumentazioni di analisi anche informatiche, i sottoscritti hanno messo a punto una 
procedura di verifica nata in primo luogo per l’analisi della caduta massi, ma poi applicata in altre casistiche di frana, 
finalizzata ad evidenziare le aree per pericolosità. 
L’analisi si basa su un approccio oggettivo, che parte dalla procedura dettata Hudson (1991) RES (rock engineering 
system). In questa analisi si considera il sistema di studio, che per il caso in esame è appunto il “sistema pericolosità” e si 
identificano i fattori che concorrono al sistema stesso. La teoria RES si sviluppa con analisi matriciali, non riportate 
comunque in questo contesto. 
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La pericolosità, raccogliendo le esperienze di varie pubblicazioni in bibliografia e di varie metodologie, viene elaborata in 
sette fattori: 

1- magnitudo del dissesto 
2- frequenza del dissesto 
3- probabilità annua di dissesto 
4- velocità di dissesto 
5- presenza o meno di precedente perimetrazione di pericolosità (es.PAI) 
6- uso del suolo  
7- presenza o meno di opere di difesa 

 
I 7 fattori individuati, influenzano ciascuno in modo differente il sistema; per esprimere tale grado di influenza, viene 
assegnato a ciascun fattore un peso (Pi) che varia da 1 a 4: nel caso in cui il fattore ha un peso notevole nella 
concorrenza della pericolosità si assegna 4 (es. “velocità” di una frana molto incidente sulla pericolosità) e nel caso in cui 
il fattore ha un peso modesto si assegna un valore 1 (es. “uso del suolo” che può essere determinante ma non 
necessariamente, per l’innesco di un dissesto). 
Così facendo viene strutturato il sistema matriciale della pericolosità secondo le indicazioni RES. 

 
Per calare l’analisi nel contesto reale viene successivamente applicata la procedura RIR (Rok intensity raiting, Nathanail 
et al., 1992) .  
La metodologia rir introduce il concetto di punteggio di intensità (Ii) reale che spazia come valore da 1, se il parametro 
“non esiste” nell’area studiata, in crescendo fino a 4 se il parametro è fortemente presente nella zona analizzata.  
Le classi di valore sono espletate nella seguente tabella. 
Questa fase , nella procedura di definizione della pericolosità, è quella caratterizzata da maggiore “soggettività” in quanto, 
per ciascuno dei sette parametri, si deve comporre una cartografia suddivisa in aree omogenee per valore rir. 

 
L’interferenza tra l’intensità locale dell’indicatore (Ii) e il suo peso nel sistema concorrente alla composizione 
della pericolosità (Pi) è descritto dal rir (rockfall intensity indicators): 

 
ririndicatore  = Pi * Ii *10 
 

Il valore oggettivo di pericolosità rir  viene determinato sommando i sette valori iesimi. 
rir  = ∑ ririndicatore 
 

Il valore minimo risultante è 220 e il valore massimo 880. 
 

L’applicazione GIS quindi permette di creare 7 cartografie tematiche, ciascuna per un parametro, in cui si identificano le 
aree omogenee per valore rir. 
La funzione di “Map Calulator” del software permette poi di sommare pixel su pixel, i sette tematismi, elaborando la tavola 
finale di pericolosità. 
Adottando la forbice tra il valore minimo ottenibile (220) e il massimo (880) si sono suddivise le 4 classi di pericolosità 
dettate dal piano di assetto idrogeologico. 

 
    
P1 P2 P3 P4 
220<rir<385 385<rir<550 550<rir<715 715<rir<880 
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Figura 14 – Tabella finale con indicazione dei Valori Ii(codice rir) e Pi 

 
Figura 15 – Esplicazione map calculator dei Layer di studio 
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6.2 Applicazione al caso studiato e risultanze 

 
Le verifiche eseguite hanno permesso di estrapolare 5 situazioni lungo la s.s. 51 in agro di Sav Vito di Cadore 

con pericolosità che va da elevata a molto elevata. 
Queste tratte sono state codificate partendo da sud, e si è riportato, per ciascuna, l’intervallo chilometrico che 

le  identifica. 
 

Codice  Comune  
[Località] 

Progr  
inizio  

Progr  
fine  

Grado 
 pericolo  

Valore  
pericolo  

Descrizione pericolo  

1 San Vito di  Cadore 
[Ru Secco] 

92+050 92+150 P3 650 Debris Flow 
Ru Secco 

2 San Vito di  Cadore 
[Chiappuzza] 

93+500 93+700 P4 800 Debris Flow chiappuzza 

3 San Vito di  Cadore 
[Jaron de Sacomedan] 

94+060 94+900 P4 880 Debris Flow chiappuzza 
 
4 San Vito di  Cadore 

[Ponte del Venco] 
95+050 95+150 P3 660 Debris Flow   

Ponte del Venco 
5 San Vito di  Cadore 

[Dogana Vecchia] 
95+800 96+150 P3 700 Debris Flow Dogana Vecchia 

 

77  EELLAABBOORRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  NNEECCEESSSSIITTAA’’  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  
Dall’analisi esperita quale sintetizzata negli allegati cartografici e nella tabella in pgf. 6.2, si può constatare la presenza 

di aree a pericolosità da media ad elevata, in cui si rende necessaria una serie di interventi mitigatori di differente 
tipologia, impatto ed impegno economico. 

Tra le chilometriche 93+000 e 93+300, cioè nel tratto oggetto di intervento, non si segnalano situazioni di 
pericolosità.  
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