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APPENDICE A1 
INDAGINE SULLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

DEL  VERSANTE OVEST DEL M. MONCUNI. 
 
 
1. PREMESSA 
 
Al piede del versante ovest della dorsale del M. Moncuni si trova una serie 
d’insediamenti residenziali/agricoli, ai numeri civici dal 4 al 30 di str. Avigliana. 
Nella tavola 3 Carta Geomorfologica e dei Dissesti sono raffigurati i fenomeni 
franosi che hanno interessato il versante in tempi recenti, giungendo a colpire 
direttamente gli insediamenti ai numeri civici 4 e 14-16-18. 
Le condizioni di pericolosità geomorfologica a carico dell’insediamento ubicato 
ai numero civico 4 furono già accertate con sopralluogo svolto in data 22 
marzo 2012 e descritte nella Relazione illustrativa redatta nel settembre 2012. 
In sede di definitiva rifinitura dello studio geologico ed in preparazione dello 
Studio di microzonazione sismica ancora da effettuare, si è deciso di effettuare   
nuovi itinerari di rilevamento geomorfologico sul settore di versante 
soprastante tutti gli insediamenti in oggetto, allo scopo di approfondire l’analisi 
delle condizioni di pericolosità e di revisionare i relativi cronoprogrammi con 
prescrizioni più focalizzate sugli interventi di mitigazione. 
Nel mese di marzo 2013 sono stati effettuati i seguenti itinerari di rilevamento 
geomorfologico in salita-discesa del versante Ovest del M. Moncuni: 

- n° 1, sul settore soprastante gli insediamenti ai numeri civici 28-30; 
- n° 2, sul settore soprastante l’insediamento al numero civico 24; 
- n° 3, sul settore soprastante gli insediamenti ai numeri civici 10-20; 
- n° 4, sul settore soprastante gli insediamenti ai numeri civici 4-6. 

 
 
2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMOROFOLOGICO 
 
CARATTERI GEOLOGICI. 
In base alla Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 (Torino Est), di cui si 
riporta sotto un estratto, si evince che la dorsale ed il versante occidentale del 
M. Moncuni sono costituiti da un substrato roccioso pre-pliocenico 
(Mesozoico?) riferito al Complesso Ultrabasico di Lanzo. 
In sintesi, le condizioni raffigurate sono le seguenti: 
- la fascia sommitale e la fascia di versante superiore sono continuamente 
costituite da litotipi peridotitici (PHT) affioranti, a struttura massiccia; 
- fra i n° 4-20 di str. Avigliana, le fasce di versante mediana ed inferiore sono 
costituite da serpentiniti e serpentinoscisti antogoritici (OSS), con stretta fascia 
basale ricoperta da depositi glaciali di ablazione (AFR1c5: Diamicton con clasti 
angolosi e subangolosi e blocchi di dimensioni superiori a un metro); 
- fra i n° 20-30 di str. Avigliana, le fasce di versante mediana ed inferiore sono 
costituite da depositi glaciali indifferenziati (AFR1c1), con stretta fascia basale 
ricoperta da depositi glaciali di ablazione (AFR1c5). 
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In base agli itinerari effettuati, sulle fasce di versante mediana ed inferiore 
sono state invece rilevate condizioni alquanto differenti, così riassumibili: 
- i litotipi contrassegnati con la sigla OSS risultano effettivamente affioranti 
lungo una fascia di versante compresa fra le quote 400-450 m slm con 
lunghezza limitata fra i n° 4-20 di str. Avigliana; 
- altrove, è stata diffusamente riscontrata la presenza di coltri di copertura, di 
potenza stimata da uno a più di dieci metri, di natura non sempre agevolmente 
accertabile, variabile da detriti di falda, a depositi morenici, a depositi misti dei 
precedenti; tali coltri sono per lo più caratterizzate da granulometria 
fortemente eterometrica, con assoluta prevalenza delle frazioni grossolane e 
abbondante presenza di ciottoli e blocchi ad elementi angolosi e subangolosi. 
Caratteristica di grande rilevanza ai fini del presente lavoro è inoltre la diffusa 
e abbondante presenza di massi erratici e grandi blocchi disarticolati del 
substrato, con volumi stimati da pochi m3 fino a 60-70 m3, che si trovano per 
lo più semplicemente appoggiati sul suolo. 
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CARATTERI GEOMORFOLOGICI. 
In esito alle prolungate e reiterate azioni di esarazione glaciale esplicatesi sul 
substrato roccioso, il versante in oggetto presenta un morfologia pressoché 
rettilinea e priva di rilevanti irregolarità. 
Anche le condizioni di acclività appaiono abbastanza regolari, con valori per lo 
più compresi fra 20° e 40°. Acclività più elevate si riscontrano nella fascia di 
affioramento delle serpentiniti e dei serpentinoscisti antigoritici, fra le quote 
400-450 m slm, con valori compresi fra 40° e 50°. 
 
CARATTERI IDROGRAFICI. 
Dal punto di vista idrografico, il versante in oggetto presenta condizioni 
evolutive del tutto embrionali, caratterizzate dalla presenza di poche linee 
d’incisione con minime aree imbrifere alle testate ed assenza di conoidi basali. 
Ai fini del presente lavoro rilevano in particolare le linee d’incisione poste sulla 
verticale degli insediamenti ai n° 24 e 30 di str. Avigliana. 
Sugli itinerari percorsi non sono stati rilevati punti di risorgenza idrica. 
Alle condizioni descritte si associa il fatto che gli afflussi meteorici sono 
convogliati al piede del versante prevalentemente per ruscellamento areale. 
Al piede del versante scorre verso SE il corso irriguo artificiale detto Gora delle 
Gerbole di Rivalta, coperto in due brevi tratti, il quale funge da collettore 
basale delle acque di ruscellamento areale. 
In congruenza con quanto accertato nel corso dei sopralluoghi, si è provveduto 
ad apportare le necessarie rettifiche ed integrazioni alla Tav. n° 2 Carta del 
Reticolo Idrografico.  
 
ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA. 
Alle condizioni sopra descritte sono associabili, in linea generale, i seguenti 
elementi di pericolosità geomorfologica: 
a) diffusa ed abbondante presenza di massi e blocchi, di origine erratica 
glaciale od autoctona da disarticolazione del substrato, semplicemente 
appoggiati o poco incastrati nel suolo, in condizioni statiche attualmente stabili 
più o meno prossime al limite d’instabilità; a questo riguardo occorre valutare 
se, a medio-lungo termine, possano insorgere condizioni predisponenti alla 
mobilizzazione, per l’azione combinata di fattori fisici quali: erosioni, gelività, 
sbalzi termici, cedimenti del suolo, frane, scosse sismiche, caduta massi 
(effetto carambola); 
b) presenza di una fascia di affioramento del substrato roccioso costituita da 
litotipi serpentinitici, incombente sugli insediamenti ai n° 4-20 di str. Avigliana, 
caratterizzata da zone intensamente fratturate e disarticolate le quali possono 
generare frane di crollo; di questo tipo è la frana attivatasi nel 1994 a danno 
dell’insediamento al n° 16 di str. Avigliana (cod. 8891 Banca Dati Geologica 
Regionale, classificata forse impropriamente come colamento veloce, censita 
nello studio geologico comunale con la sigla 4/FQ6); 
c) presenza di linee d’incisione, alle quali si associano due effetti negativi:  
- isolamento di ulteriori blocchi dalle coltri detritiche per erosione lineare; 
- percorso agevolato di caduta e rotolamento di massi e blocchi, in particolare di quelli 
incombenti sui bordi delle incisioni, in assenza di barriera boscosa; 

d) possibilità di formazione di sacche idriche entro le coltri detritiche, con 
eventuale attivazione di frane di colamento veloce; di questo tipo è la frana 
attivatasi nel 1991 a danno dell’insediamento al n° 4 di str. Avigliana (censita 
nello studio geologico comunale con la sigla 6/FQ6), fra le cui cause è stato 
peraltro riconosciuto il difettoso funzionamento del fosso scorrente a monte 
della soprastante pista forestale. 
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3. ITINERARI DI RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 
Si descrivono di seguito sinteticamente le condizioni di pericolosità 
geomorfologica rilevate negli itinerari di rilevamento elencati in premessa.  
Nella Carta degli itinerari di rilevamento in scala 1:2.500 formato .pdf allegata 
sono raffigurati: i riferimenti topografici, le tracce degli itinerari, i dissesti 
gravitativi rappresentati in Tav. 3 dello studio geologico, gli elementi di 
pericolosità rilevati, i punti di ripresa fotografica. 
La documentazione fotografica è fornita nell’allegato file di presentazione 
denominato Documentazione fotografica Moncuni.ppt. 
 
 
ITINERARIO N° 1 - INSEDIAMENTI IN STR. AVIGLIANA N° 28-30 
 
Insediamento al n° 30 
L’insediamento è gravato da rilevante pericolosità geomorfologica correlata alla 
possibile caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine 
erratica od autoctona, ubicati principalmente nella fascia altimetrica 425-550 
m, in condizioni statiche svincolate di semplice appoggio sul pendìo.  
Si individuano in particolare i seguenti scenari di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 4-6 ed altri esistenti in situazioni analoghe: 
caduta libera in linea di massima pendenza, con possibile effetto carambola sui 
massi sottostanti; 
- per i massi ripresi nelle foto 2-3-5 ed altri esistenti in situazioni analoghe: 
caduta obbligata entro il solco d’incisione idrica che sbocca nell’area 
d’insediamento a Sud del fabbricato principale. 
 
Insediamento al n° 28 
L’insediamento è gravato da rilevante pericolosità geomorfologica correlata alla 
possibile caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine 
erratica od autoctona, ubicati principalmente nella fascia altimetrica 425-550 
m, in condizioni statiche svincolate di semplice appoggio sul pendìo.  
Si individua in particolare il seguente scenario di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 8-9-10, ed altri esistenti in situazioni analoghe: 
caduta libera in linea di massima pendenza, con possibile effetto carambola sui 
massi sottostanti. 
 
 
ITINERARIO N° 2 - INSEDIAMENTO IN STR. AVIGLIANA N° 24 
 
L’insediamento è gravato da rilevante pericolosità geomorfologica correlata alla 
possibile caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine 
erratica od autoctona, ubicati principalmente nella fascia altimetrica 400-525 
m, in condizioni statiche svincolate di semplice appoggio sul pendìo.  
Si individua in particolare il seguente scenario di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 12-13-16-17 ed altri esistenti in situazioni 
analoghe: caduta obbligata entro il solco d’incisione idrica che sbocca dietro 
l’area d’insediamento. 
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ITINERARIO N° 3 - INSEDIAMENTI IN STR. AVIGLIANA N° 10-20 
 
Insediamento al n° 20 
L’insediamento è gravato da elevata pericolosità geomorfologica, correlata alla 
possibile caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine 
erratica od autoctona, ubicati principalmente nella fascia altimetrica 450-500 
m, in condizioni statiche svincolate di semplice appoggio sul pendìo.  
Si individua in particolare il seguente scenario di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 31-32 ed altri esistenti in situazioni analoghe: 
caduta libera in linea di massima pendenza, con possibile effetto carambola sui 
massi sottostanti. 
 
Insediamenti ai n° 16-18 
Gli insediamenti sono gravati da pericolosità geomorfologica molto elevata, 
correlata ai seguenti fenomeni gravitativi: 
- caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine erratica od 
autoctona, ubicati principalmente nella fascia altimetrica 450-500 m, in 
condizioni statiche svincolate di semplice appoggio sul pendìo; 
- frane di crollo dalle pareti di affioramento del substrato roccioso 
(serpentiniti), nella fascia altimetrica 400-450 m.  
Si individuano in particolare i seguenti scenari di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 29-30, ed altri esistenti in situazioni analoghe: 
caduta libera in linea di massima pendenza, con possibile effetto carambola sui 
massi sottostanti; 
- dallo sperone roccioso fortemente disarticolato ripreso nelle foto da 25 a 28: 
crollo di strutture di blocchi accatastati o di singoli blocchi a forma di prismi e 
lame; tali strutture, già ora in condizioni di stabilità molto precarie, sono 
passibili di crolli a breve termine per l’azione combinata dei seguenti principali 
fattori fisici: infiltrazioni, erosioni, gelività, sbalzi termici, scosse sismiche, 
caduta di blocchi sovrastanti. 
 
Insediamenti ai n° 10-12-14 
Gli insediamenti sono gravati da pericolosità geomorfologica molto elevata, 
correlata ai seguenti fenomeni gravitativi: 
- crollo di blocchi singoli, o di intere strutture di blocchi accatastati, con 
elementi di dimensioni da uno a più metri, dalle pareti di affioramento del 
substrato roccioso (serpentiniti), nella fascia altimetrica 400-450 m.  
Si individuano in particolare i seguenti scenari di rischio: 
- per le situazioni riprese nelle foto 33-34 ed altre situazioni analoghe:  
crollo di singoli blocchi a forma di parallelepipedi e lame; 
- dallo sperone roccioso fortemente disarticolato ripreso nelle foto da 35 a 38: 
crollo di strutture di blocchi accatastati o di singoli blocchi a forma di prismi e 
lame; tali strutture, già ora in condizioni di stabilità molto precarie, sono 
passibili di crolli a breve termine per l’azione combinata dei seguenti principali 
fattori fisici: infiltrazioni, erosioni, gelività, sbalzi termici, scosse sismiche, 
caduta di blocchi sovrastanti. 
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ITINERARIO N° 4 - INSEDIAMENTI IN STR. AVIGLIANA N° 4-6 
 
Insediamento al n° 6 
L’insediamento è gravato da pericolosità geomorfologica molto elevata, 
correlata ai seguenti fenomeni gravitativi: 
- frane di crollo dalle pareti di affioramento del substrato roccioso 
(serpentiniti), nella fascia altimetrica 425-450 m.  
Si individua in particolare il seguente scenario di rischio: 
- dalla zona rocciosa fortemente disarticolata ripresa nelle foto da 42 a 46: 
crollo di strutture di blocchi accatastati o di singoli blocchi a forma di prismi e 
lame; tali strutture, già ora in condizioni di stabilità molto precarie, sono 
passibili di crolli a breve termine per l’azione combinata dei seguenti principali 
fattori fisici: infiltrazioni, erosioni, gelività, sbalzi termici, scosse sismiche, 
caduta di blocchi sovrastanti. 
 
Insediamento al n° 4 
L’insediamento è gravato da pericolosità geomorfologica molto elevata, 
correlata ai seguenti scenari di rischio per fenomeni gravitativi: 
- riattivazione della frana 6/FQ6 ripresa nelle foto da 50 a 55, a seguito di 
prolungati ed intensi periodi piovosi, e con eventuale concausa tuttora 
possibile dell’aggravamento delle condizioni idrauliche locali per inefficienza 
parziale o totale del fosso di gronda scorrente a quota 480 m circa;  
- caduta di massi dal corpo di frana 6/FQ6 o dalle scarpate di nicchia, come si 
può osservare nella foto 54. 
 
 
4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 
Sulla base del quadro di pericolosità geomorfologica sopra illustrato, sono qui 
esposte, per gli insediamenti interessati dalla presente indagine, le valutazioni 
conclusive sui seguenti aspetti connessi alla Circ. P.G.R. 7/LAP/96: 

- classificazione di sintesi della pericolosità geomorfologica; 
- possibili interventi di riassetto territoriale e di mitigazione dei rischi.  

Le presenti valutazioni serviranno alla revisione del § 13.6 della Relazione 
illustrativa dello studio geologico generale redatta nel settembre 2012. 
 
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 4 
Le condizioni osservate sono del tutto congruenti con quelle precedentemente 
rilevate e descritte. Pertanto, si confermano in toto le valutazioni e le 
considerazioni esposte al §13.6.1 della Relazione illustrativa. 
 
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 6 
Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- l’addossamento del fabbricato al versante non lascia adeguato spazio per la 
realizzazione di opere di difesa passiva al piede del versante; 
- le condizioni geotecniche e di stabilità della struttura rocciosa pericolosa sono 
così gravemente compromesse e le condizioni logistiche d’intervento sono così 
sfavorevoli, da non lasciare spazio ad ipotesi di interventi tecnici di 
stabilizzazione, in relazione ad un accettabile rapporto costi/benefici; 
- pertanto, nell’ottica della scelta più opportuna per l’Amministrazione 
comunale, si decide di confermare in via definitiva l’attribuzione alla classe IIIc 
d’idoneità all’utilizzazione urbanistica, già fatta in via cautelativa al §13.6.2 
della Relazione illustrativa.  
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 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI AI CIVICI N° 10-12-14 
Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- si conferma l’attribuzione di tutti gli insediamenti alla classe IIIb4 d’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, già indicata in Tavola 7 Carta di Sintesi; 
- gli insediamenti risultano totalmente indifesi in relazione agli scenari di 
rischio per essi delineati; 
-  si ritiene che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci 
opere di difesa passiva al piede del versante; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione 
delle opere di difesa passiva si prescrive l’esecuzione di analisi di caduta massi 
con specifici software, secondo le prescrizioni più avanti fornite; 
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi 
annuali di verifica delle situazioni documentate dalla presente indagine. 
 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI AI CIVICI N° 16-18 
Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- si conferma l’attribuzione di tutti gli insediamenti alla classe IIIb4 d’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, già indicata in Tavola 7 Carta di Sintesi; 
 - l’insediamento al n° 18 risulta totalmente indifeso in relazione agli scenari di 
rischio prima delineati, mentre il vallo paramassi a protezione 
dell’insediamento al n° 16 è da considerarsi come opera di difesa la cui 
efficacia deve essere ulteriormente verificata in relazione a tali scenari; 
-  si ritiene che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci 
opere di difesa passiva al piede del versante, almeno per quanto riguarda lo 
scenario di crollo dalla fascia rocciosa; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione 
delle opere di difesa passiva si prescrive l’esecuzione di analisi di caduta massi 
con specifici software, secondo le prescrizioni più avanti fornite; 
- per quanto riguarda lo scenario di caduta di grandi massi, qualora le analisi 
evidenziassero l’impossibilità di realizzare opere di protezione passiva al piede 
del versante, od un eccessivo costo delle stesse, in alternativa si potranno 
considerare interventi di stabilizzazione o di distruzione con esplosivo; 
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi 
annuali di verifica delle situazioni documentate dalla presente indagine. 
 
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 20 
Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- si conferma l’attribuzione dell’insediamento alla classe IIIb4 d’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, già indicata in Tavola 7 Carta di Sintesi; 
- l’insediamento risulta totalmente indifeso in relazione allo scenario di rischio 
prima delineato; 
-  si ritiene che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci 
opere di difesa passiva al piede del versante; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione 
delle opere di difesa passiva si prescrive l’esecuzione di analisi di caduta massi 
con specifici software, secondo le prescrizioni più avanti fornite; 
- qualora le analisi evidenziassero l’impossibilità di realizzare opere di 
protezione passiva al piede del versante, od un eccessivo costo delle stesse, in 
alternativa si potranno considerare interventi di stabilizzazione o di distruzione 
con esplosivo;  
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi 
annuali di verifica delle situazioni documentate dalla presente indagine. 
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INSEDIAMENTI RESIDENZIALI AI CIVICI N° 24-28-30 
Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- si conferma l’attribuzione di tutti gli insediamenti alla classe IIIb3 d’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, già indicata in Tavola 7 Carta di Sintesi; 
- gli insediamenti risultano totalmente indifesi in relazione agli scenari di 
rischio prima delineati; 
-  si ritiene possibile che le condizioni topografiche consentano la realizzazione 
di efficaci opere di difesa passiva al piede del versante; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione 
delle opere di difesa passiva si prescrive l’esecuzione, per gli scenari descritti 
per ciascun insediamento, di analisi di caduta massi con specifici software, 
secondo le prescrizioni più avanti fornite; 
- qualora le analisi evidenziassero l’impossibilità di realizzare opere di 
protezione passiva al piede del versante, od un eccessivo costo delle stesse, in 
alternativa si potranno considerare interventi di stabilizzazione o di distruzione 
con esplosivo dei massi pericolosi; 
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi 
annuali di verifica delle situazioni documentate dalla presente indagine. 
 
 
5. PRESCRIZIONI PER LE ANALISI DI CADUTA MASSI 
Le analisi di caduta massi sono da svolgersi secondo le seguenti prescrizioni. 
 Devono essere utilizzati codici di calcolo 3D, i quali consentano l’analisi della 
caduta di massi di diverse forme e la delimitazione della fascia di pendìo 
percorsa dalle traiettorie e delle zone di arresto al piede. Per la predisposizione 
del modello 3D del pendìo, in mancanza di rilievi più accurati, si ritiene 
adeguata la costruzione di griglie di punti con passo 5 m su base CTP 1:5.000. 
 Le analisi devono basarsi su un accurato sopralluogo del pendìo per il rilievo 
dei seguenti parametri: 

- ubicazione dei punti e delle aree sorgente con precisione ≤ 5 m; a tal 
fine si considerano adeguati il rilievo tradizionale con bussola ed 
altimetro ed il rilievo GPS, su base CTP 1:5.000; 

- litologia, forma e dimensioni minime e massime dei massi; 
- durezza e scabrezza del suolo nella fascia di caduta. 

 Le analisi vanno eseguite senza considerare l’eventuale effetto frenante 
della copertura boschiva, al fine di analizzare i pendìi nelle condizioni più 
sfavorevoli di boschi distrutti dal fuoco, ovvero diradati da tagli o malattie. 
 Per gli scenari di caduta di singoli grandi massi, le analisi vanno eseguite dal 
punto più alto al più  basso, onde verificare la possibilità di effetti carambola.  
In caso affermativo, le analisi dei sottostanti massi colpiti vanno eseguite 
assegnando velocità iniziali calcolate secondo la legge di conservazione 
dell’energia nell’urto fra due corpi. 
 Per gli scenari di crollo dalla fascia di affioramento del substrato roccioso, 
vanno eseguite sia analisi di caduta singola del masso con forma e dimensioni 
più sfavorevoli, sia analisi di caduta multipla di massi con diverse forme e 
dimensioni. 
 I rapporti d’analisi devono contenere, oltre ai grafici 3D, le tabelle analitiche 
dei parametri di velocità, altezza ed energia cinetica relative sia agli impatti 
sugli insediamenti, sia alle localizzazioni ipotizzate delle opere di difesa. 
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6. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI 
I signori proprietari di immobili ubicati negli insediamenti interessati dalla 
presente indagine possono presentare, nei termini di legge, osservazioni 
avverso le attribuzioni alle classi d’idoneità all’utilizzazione urbanistica indicate 
al capitolo 4. 
Le osservazioni devono essere corredate da uno Studio geologico-tecnico di 
fattibilità e di efficacia degli interventi di messa in sicurezza, articolato nelle 
seguenti parti: 

- Analisi di caduta massi, da eseguirsi secondo le prescrizioni al cap. 5; 
-  Progetto di massima degli interventi e delle opere di messa in sicurezza, 

comprendete il computo metrico e la stima dei costi, oltre alle 
dichiarazioni di proprietà dei terreni interessati dai cantieri e/o del 
possesso attuale o futuro dei necessari permessi. 

Il Progetto di massima non è necessario solo nel caso in cui gli esiti dell’analisi 
di caduta massi abbiano dimostrato, in modo certo ed ampiamente cautelativo, 
la sicurezza dell’insediamento nelle sue attuali condizioni rispetto agli scenari 
specificamente indicati al capitolo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




