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Premessa 
 
L'abitato di Mori è sotteso da una parete rocciosa molto estesa in lunghezza, dell'ordine del 
chilometro, dalla quale possono generarsi rilasci di blocchi rocciosi.  
Le condizioni delle pareti rocciose sono state oggetto già nel 2007 di uno studio geologico 
commissionato dal Comune di Mori propedeutico alla progettazione degli interventi di difesa. 
Lo studio, eseguito dal dott Belloni, ha evidenziato l'esistenza di molte situazioni critiche dovute 
alla presenza di masse rocciose fratturate ed instabili lungo tutta la parere. Nelle considerazioni 
finali il geologo ipotizza numerose situazioni simili che ben difficilmente potrebbero essere risolte 
singolarmente con consolidamenti in parete. 
 
L’Amministrazione comunale di Mori già prima del 2007, anno in cui è stato concluso lo studio 
geologico, aveva iniziato un lungo percorso per la definizione di un sistema di difesa dai crolli 
rocciosi di Mori Vecchio. 
 
Il progetto preliminare delle opere di prevenzione, redatto sempre nel 2007 sulla base delle 
evidenze dello studio geologico prima citato, non si è di fatto concretizzato in elaborati esecutivi e 
nel 2012 il Comune di Mori, non riuscendo a pervenire ad una sintesi delle varie esigenze, ha 
chiesto l’intervento sostitutivo della Provincia. A seguito del pronunciamento favorevole del CTA 
nella seduta del 15 ottobre 2012, trasmesso al Servizio Prevenzione rischi il 10 gennaio 2013, la 
Provincia si è quindi assunta l’onere di sviluppare un progetto di prevenzione comunale. 
 
E’ stato pertanto istituito un gruppo di lavoro aperto, a cui attualmente partecipano i Servizi 
provinciali Prevenzione rischi, Geologico e Urbanistica per la predisposizione della progettazione 
esecutiva dell’intervento di messa in sicurezza. 
Il progetto preliminare redatto prevede la costruzione di un vallo tomo. Peraltro in data 19 gennaio 
2016 detto progetto è stato formalmente presentato alla Giunta comunale di Mori, assieme alle 
opere di mitigazione in loc. Ravazzone. 
 
Nel febbraio 2016 si è verificato il distacco di alcuni volumi rocciosi che si sono arrestati sul 
sentiero di rientro dalla ferrata di Monte Albano. Nel corso della messa in sicurezza di questi 
blocchi potenzialmente instabili è stata individuata, a breve distanza, la presenza dell’ammasso 
roccioso di circa 500 metricubi di volume, intensamente fratturato, che seppur citato nello studio 
geologico del 2007, non era stato ancora approfonditamente studiato. Per tale ragione il Comune di 
Mori ha conferito al dott. geol. Nardin l’incarico di effettuare una analisi dettagliata, in parete, della 
situazione. 
 
Le risultanze dell’indagine in parete sono state trasmesse dal Comune in data 9 maggio 2016, 
prot.n. 241855 . La relazione è stata portata all’attenzione anche del Servizio Geologico che 
assieme allo scrivente Servizio cura gli aspetti progettuali dell’intervento di prevenzione a Mori. 
Lo studio del dott Nardin si concentra sul diedro pericolante posto a monte di via Teatro tramite una 
serie di analisi geomeccaniche in parete al fine di individuare le modalità ottimali per la riduzione 
del pericolo. Anche in questo caso viene evidenziata l'impossibilità di un consolidamento della 
massa rocciosa in quanto la stessa risulta fortemente fratturata ed in buona parte già slegata dal  
pendio retrostante; la base inoltre è fortemente compromessa e presenta già chiari segni di 
compressione. Il geologo quindi conclude affermando la necessità di una demolizione controllata 
dell'ammasso roccioso (ipotizzando un volume di circa 500 mc) previa realizzazione di un'opera di 
protezione degli edifici a valle (vallo-tomo), la quale avrebbe in ogni caso la funzione di proteggere 
l'abitato anche da altri potenziali crolli di masse rocciose presenti in numero considerevole sulle 
pareti a monte di Mori. 
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Nel corso delle varie investigazioni svolte è stato effettuato anche un sorvolo con elicottero che ha 
consentito di osservare da una particolare posizione molteplici porzioni rocciose aggettanti dalle 
pareti del versante in un tratto a latere del santuario di Monte Albano. 
Valutata la criticità della situazione segnalata dal dott. geol. Nardin, si è reputato necessario dare 
attuazione ad un intervento di somma urgenza almeno per la parte direttamente sottesa 
dall’ammasso roccioso individuato nella citata relazione.  
In data 24 maggio 2016 è stato dunque redatto il verbale di somma urgenza nel quale si individua 
nel vallo tomo l’opera di messa in sicurezza dell’abitato, anche propedeutica alla successiva 
demolizione del volume pericolante. 
 
 
Intervento di progetto 
 
Gli studi ed i sopralluoghi effettuati hanno permesso di accertare l'estrema eterogeneità litologico-
strutturale delle pareti caratterizzate da un'estesa fratturazione e disgregazione degli ammassi 
rocciosi specialmente in corrispondenza del diedro pericolante. Ciò ha condotto ad individuare la 
necessità di costruire un'opera che potesse contenere gli eventuali crolli lungo tutto lo sviluppo 
dell'abitato di Mori Vecchio. La tipologia ritenuta più idonea sotto il profilo tecnico ed anche 
economico è quella del vallo – tomo in quanto risulta in grado di fornire adeguata sicurezza e 
soprattutto mantenersi efficiente nel tempo.  
 
Per giungere a tale decisione sono stati effettuati dei confronti anche con altre metodologie possibili 
in funzione delle caratteristiche degli interventi e delle garanzie di sicurezza. 
 
Alla base del versante roccioso si sviluppa infatti un ripido pendio caratterizzato dalla diffusa 
presenza di terrazzamenti variamente sviluppati in ampiezza. 
La morfologia influenza in modo determinante i cinematismi dei blocchi rocciosi in frana e la 
presenza diffusa di terrazzamenti ne amplifica i rimbalzi. 
 
Questa condizione, unita all'accentuata acclività del versante, unita alla ridotta distanza che separa 
la parte urbanizzata del fondovalle dalle pendici terrazzate, determina una combinazione nettamente 
sfavorevole per il posizionamento delle opere di difesa che, per risultare efficaci, finiscono per 
essere posizionate molto a ridosso della zona urbanizzata. 
 
In questa condizione si riesce a salvaguardare – per quanto possibile - anche l'aspetto paesaggistico 
macroscopico, in quanto l'opera di difesa non “svetta” in modo significativo oltre la linea degli 
edifici e la rimodellazione del terreno richiesta per la realizzazione della zona di contenimento a 
monte del tomo interessa i terrazzamenti più bassi. 
 
Spostandosi solo di una ventina di metri a monte l'orografia impone l'innalzamento di quota del 
tomo (la scarpata di valle diventa significativamente più estesa) e la rimodellazione intacca 
inevitabilmente anche la parte più alta del versante. 
In poche parole non vi sono apprezzabili margini di manovra per il posizionamento del sistema di 
difesa vallo tomo in quella zona. 
 
Riguardo il sistema vallo tomo si precisa che è stata valutata, inizialmente, anche una ubicazione 
dell'opera direttamente alla base delle pareti rocciose, in modo da non gravare con le opere sul 
fondovalle, ben consci di ciò che significa incidere sulle proprietà. 
Ebbene la soluzione non è stata ritenuta percorribile per due importanti motivazioni: l'impatto 
visivo determinato dalla parete di valle del tomo che raggiungeva, nella sua parte centrale, altezze 
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superiori ai 25 metri risultando visibile da qualsiasi distanza e l'efficacia non ottimale (desunta dalle 
simulazioni dei crolli rocciosi) di una porzione significativa della linea di difesa verso Monte 
Albano che richiedeva, per rientrare nei requisiti, un ulteriore aumento dell'altezza del tomo. 
 
La localizzazione delle opere previste in progetto deriva dalle simulazioni di crollo effettuate dal 
Servizio Geologico, le cui risultanze sono riportate in dettaglio nella relazione geologica di 
progetto. 
 
 
Confronto con altre tipologie di intervento 
 
Altre tipologie di intervento sono rappresentate dalle barriere paramassi e dalle opere in parete. 
Escludiamo per evidenti ragioni di inapplicabilità gli interventi di delocalizzazione dei bersagli, 
ossia delle abitazioni e di rimozione della fonte del pericolo, ossia della montagna. 
 
Le opere in parete sono di solito utilizzate quanto si hanno situazioni puntuali di intervento, ovvero 
aree circoscritte e volumetrie contenute. Questo perché la stabilizzazione in parete di fronti rocciosi 
è sempre un'operazione delicata, dall'esecuzione comunque problematica e dall'esito a lungo 
termine non scontato, che è opportuno limitare a piccole volumetrie. 
 
Il metodo, applicato in svariate occasioni ed in più punti del territorio provinciale, è di difficile 
applicazione sia per il diedro di via Teatro, sia per le molte altre situazioni di potenziale pericolo 
individuate, sia in termini di sicurezza per gli operatori che di effettiva garanzia nel tempo. Infatti si 
dovrebbe dapprima realizzare un barbacane tirantato alla base della porzione rocciosa il cui piede è 
fortemente compromesso e successivamente ancorare il volume con funi e tiranti alla parete 
retrostante. Tutte queste operazioni richiederebbero comunque tempi piuttosto lunghi (almeno due - 
tre mesi) e presenterebbero notevoli incertezze in merito alla lunghezza dei tiranti ed alla “bontà” 
della roccia. Effettuare fori di grande diametro in una massa disgregata equivale ad aumentare la 
fratturazione con conseguente rischio di crollo immediato anche di porzioni consistenti. 
 
Nella fattispecie pensare di intervenire estesamente su una parete che si sviluppa per quasi un 
chilometro con reti, chiodi e tiranti è improponibile. Certamente potranno essere adottate anche 
queste tecniche per zone limitate e/o singoli volumi contenuti (non l'ammasso di 500 mc), ma non 
costituiscono la soluzione. Vi sono aspetti importanti legati al mantenimento nel tempo 
dell'efficacia dei placcaggi che richiederebbero interventi manutentivi continui che è bene limitare, 
quando possibile. 
 
Le barriere paramassi sono indubbiamente la tipologia di opera di difesa più utilizzata, in quanto 
risultano di agevole installazione, di contenuto impatto visivo, occupano in generale minor spazio e 
fintantoché le energie da contenere sono basse, dell'ordine dei 3000 KJ, rappresentano una 
soluzione conveniente anche dal punto di vista economico. Tuttavia non costituiscono la soluzione 
ideale per le problematiche di Mori. 
 
Le energie in gioco in questa situazione sono maggiori, dell'ordine dei 5000 KJ e oltre, in funzione 
della volumetria dei blocchi che possono scoscendere a valle. Su tale aspetto il Servizio Geologico 
non esclude la possibilità che si possano originare volumi anche superiori ai 5 metri cubi. In questa 
situazione il vallo tomo offre maggiori garanzie di durabilità e di efficacia in quanto può resistere 
all'effetto di impatti multipli mantenendo sostanzialmente inalterata l'altezza di intercettazione. 
 
La barriera invece, per la sua modalità di funzionamento, si deforma notevolmente per assorbire 
l'urto e nel caso di impatti multipli non è in grado di mantenere un'altezza di intercettazione idonea. 
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Bisogna quindi ricorrere all'installazione di più ordini di barriere, in modo da compensare con il 
loro numero la ridotta capacità di trattenuta in caso di urti ripetuti. Ecco quindi che dal punto di 
vista economico il vantaggio della barriera viene ad affievolirsi. 
 
Ma a ben vedere anche l'occupazione di territorio è, in questi casi, non indifferente, perché la fascia 
occupata dalla fila di barriere deve essere replicata due o tre volte. 
Si tenga presente inoltre, che una barriera da 5000 o più KJ prevede un sistema di ancoraggi a 
monte molto esteso che di fatto inibisce l'uso del suolo per una fascia di almeno una decina di metri. 
A valle, l'opera deve essere libera di deformarsi sotto l'effetto dell'urto e necessita di una zona di 
lavoro ampia un'altra decina di metri. 
 
Nel caso di urto, poi, la barriera richiede immediatamente un intervento di ripristino per la 
sostituzione degli elementi danneggiati, pena l'inefficacia di tutta la linea di difesa interconnessa. Le 
sostituzioni possono coinvolgere anche porzioni significative con costi di manutenzione elevati e, 
nei casi più gravi, richiedono il rifacimento integrale della barriera. 
 
Per queste ragioni, soprattutto quando si devono difendere centri abitati, il sistema vallo tomo viene 
ritenuto l'opera che meglio soddisfa i requisiti di efficacia e durabilità nel tempo a fronte di una 
ridotta manutenzione e ad una occupazione di territorio paragonabile a quella di più ordini di 
barriere. 
 
 
Inquadramento urbanistico dell’opera 
 
L’intervento di realizzazione del “vallo-tomo”ricade principalmente in area agricola (art. 42 del 
P.R.G. del Comune di Mori) e per una porzione limitata di circa 600 metri quadri in area classificata 
a bosco (art. 45).  
La zona interessata dalla realizzazione dell’opera di protezione non ricade in zona soggetta a tutela 
ambientale in base al Piano Urbanistico Provinciale ed è classificata in zona ad elevata pericolosità 
geologica ed idrogeologica in base alla Carta di sintesi geologica della P.AT. . 
 
 
Caratteristiche tecniche dell’opera 
 
Il sistema vallo tomo che si intende realizzare ha uno sviluppo lineare di circa 210 m, un’altezza del 
paramento interno (verso monte) di 6,0 m, una larghezza in testa al tomo di 2,50 m. 
Il tomo viene realizzato con la tecnica delle terre armate. Si tratta più precisamente di un tomo in 
terra rinforzata con geogriglie, avente paramento di monte inclinato di 80° sull’orizzontale e 
paramento di valle inclinato di 60° sull’orizzontale nei tratti soggetti a rinverdimento. 
 
Il materiale per la realizzazione del tomo viene sostanzialmente ricavato dalle operazioni di scavo e 
di riprofilatura verso monte del  tratto medio basso del versante. 
La riprofilatura con la conseguente eliminazione della successione dei terrazzamenti preesistenti si 
rende oltremodo necessaria per regimare l’andamento dei rimbalzi dei blocchi rocciosi in frana e 
contenerne l’espansione entro l’allineamento costituito dal tomo.  Le simulazioni analitiche dello 
scoscendimento dei blocchi rocciosi impongono la riprofilatura del versante a monte al fine di 
contenere l’altezza del tomo entro i 6 metri a monte. 
 
La sezione del tomo è caratterizzata, sula lato verso valle, dalla presenza di berme intermedie con 
funzione di interruzione della continuità visiva del paramento e sede di possibili piantumazioni per 
migliorarne l’aspetto estetico. Per riprendere la teoria dei muri in sasso che caratterizza 
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diffusamente  la zona dell’intervento, è possibile dotare il tomo di opportuni tratti di rivestimento, 
in gabbioni, con riproposizione del muro a secco con la pietra locale. Per ragioni legate alla 
deformazione a cui la terra armata può essere soggetta in caso d’urto di importanti volumetrie in 
frana, non è consigliabile estendere i rivestimenti alle porzioni medio alte del tomo per altezze 
superiori a 1,0 – 1,5 m al fine di evitare il possibile ribaltamento dei paramenti a funzione estetica. 
L’esecuzione di opere di mitigazione dell’impatto visivo e di inserimento ambientale saranno 
tuttavia oggetto di un successivo specifico intervento, da progettare anche in funzione del prosieguo 
del complesso di opere di prevenzione che necessariamente dovranno completare la messa in 
sicurezza dell’ampia fascia urbanizzata sottesa dalle pareti rocciose. 
 
L’accesso alla salita per Monte Albano dalla località “Prearua” verrà preservato – come 
espressamente richiesto - tramite la realizzazione di un modesto sottopasso della larghezza massima 
di 3 m presidiato a monte da un tratto di barriera paramassi. 
 
Planimetricamente la linea di difesa si posiziona a monte degli edifici da proteggere, a distanza 
variabile dagli stessi e comunque mai inferiore ai 20 m misurati dal limite della scarpata di valle. 
Mediamente la distanza dagli edifici risulta superiore ai 25 m. 
 
A tergo del tomo viene realizzata una pista, non pavimentata, per la manutenzione dell’opera, 
avente una larghezza media di 3 m. Ampiezze maggiori costituiscono la zona di accumulo dei 
franamenti e vengono conservate a verde come pure le rampe riprofilate verso monte con pendenza 
media di 3:2, ai fini del rinverdimento. 
 
L’accessibilità al cantiere viene garantita da Via Brigata Acqui, previa esecuzione di un intervento 
di rinforzo (cordolo su micropali) di un tratto di circa 30 m, posto immediatamente prima 
dell’accesso alla campagna, per garantire il transito in sicurezza dei mezzi d’opera i quali comunque 
dovranno essere di dimensioni contenute per le evidenti limitazioni imposte dalla morfologia dei 
luoghi. 
 
 
Imprevisto geologico 
 
Viene accantonato tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione un importo pari a circa il 
10% dei lavori da affidare in appalto per far fronte ad eventuali necessità di demolire trovanti o 
comunque roccia nella realizzazione del piano di imposta del tomo e/o nella riprofilatura del 
versante. 
 
 
Demolizione dell’ammasso roccioso 
 
Successivamente alla realizzazione della linea di difesa si procederà con l’intervento di demolizione 
dell’ammasso roccioso pericolante. L’intervento richiederà la predisposizione di un sistema di 
monitoraggio per valutare eventuali spostamenti durante l’esecuzione delle attività di perforazione 
propedeutiche alla demolizione vera e propria, che avverrà con l’utilizzo di esplosivi. 
La demolizione potrà avvenire anche per fasi successive, partendo dalla sommità a scendere, in 
funzione delle valutazioni sullo stato di consistenza dei singoli volumi rocciosi. 
Alla base della parete rocciosa, nel tratto boscato, saranno predisposte delle barriere provvisorie per 
trattenere per quanto possibile sul posto la volumetria sbriciolata nella demolizione. 
Si prevede al momento di gestire l’ intervento all’interno dei lavori in economia. 
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Il monitoraggio in corso d’opera 
 
Per quanto riguarda l’aspetto relativo ai monitoraggi in corso d’opera, considerato l’imminente 
avvio dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza, il Servizio Geologico si attiverà per 
predisporre un sistema di monitoraggio della sopracitata massa rocciosa. 
Tale sistema sarà funzionale al controllo nel corso dei lavori, al fine di monitorare costantemente gli 
eventuali movimenti dell’ammasso e adottare, se necessario, le opportune azioni da intraprendere. 
Il sistema consentirà inoltre al Sindaco, autorità di protezione civile e responsabile della sicurezza 
dei cittadini, di acquisire gli elementi utili per emettere eventuali ordinanze di sgombero delle aree 
ritenute più pericolose. 
I dati rilevati saranno pertanto trasmessi periodicamente all’Amministrazione Comunale di Mori per 
gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
Occupazioni temporanee ed espropri 
 
Per l’esecuzione delle opere è necessario procedere con l’occupazione d’urgenza delle aree 
interessate dalle opere: rilevato paramassi, area di cantiere e accesso provvisorio, secondo le 
procedure previste dall’art. 30 della L.P. n.6 del 1993 in materia d’espropri. Entro due anni si 
attiverà la procedura espropriativa ordinaria per le aree effettivamente coinvolte dalle opere. Le aree 
interessate dall’accesso provvisorio verranno invece ripristinate al termine dei lavori. 
Le aree coinvolte da vallo tomo (circa 8.950 mq) e quelle interessate dall’area di cantiere o 
dall’accesso provvisorio (circa 5530 mq) sono riportate nell’elaborato di progetto “Planimetria 
catastale”. 
 
 
Quadro economico della spesa 
 
Il quadro economico è il seguente:  
 
 

LAVORI IN SOMMA URGENZA  
  
Lavori di somma urgenza  968.989,32 
Oneri per la sicurezza 29.986,00 
Totale Lavori 998.975,32 
  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
  
Strumentazione e monitoraggio 50.000,00 
Lavori in economia 195.000,00 
Imprevisto geologico  95.000,00 
Occupazione d'urgenza  214.593,60 
IVA 294.574,57 
  
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne 849.168,17  
  
TOTALE GENERALE 1.848.143,49 
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Tempi di realizzazione dell’opera 
 
Per la realizzazione del vallo-tomo si prevede un periodo d’esecuzione dei lavori pari a 150 giorni 
naturali consecutivi, al termine dei quali si potranno iniziare le operazioni di demolizione 
controllata dell’ammasso roccioso instabile presente in parete.  
 
 
 
Trento, giugno 2016 
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