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Legge provinciale n. 9/2011 e ss.mm .

Disciplina delle attività di protezione civile in pr ov. di Trento

Art. 12

Piano generale delle opere di prevenzione

La Provincia approva, anche per stralci riferiti ad aree territoriali o 
a tipologie di rischi da fronteggiare, il piano generale delle opere 
di prevenzione delle calamità, riferito all'intero territorio 
provinciale. Il piano è redatto dalla Provincia sulla base delle 
evidenze della carta generale dei rischi. Il piano ha valore a tempo 
indeterminato ed è aggiornato almeno ogni tre anni. Per 
l'approvazione e l'aggiornamento del piano sono sentiti 
preventivamente i comuni e le comunità competenti per territorio, 
rispetto all'ubicazione delle opere di prevenzione ivi previste.



COMUNE DI MORI - AREA OGGETTO DI STUDIO E INTERVENTO



2007 il Comune di Mori ha commissionato uno studio geologico al dott.
Belloni propedeutico alla progettazione degli interventi di difesa. Tale studio ha 
evidenziato l'esistenza di molte situazioni critiche dovute alla presenza di 
masse rocciose fratturate ed instabili lungo tutta la parete.
Nello stesso anno è stato redatto il progetto preliminare delle opere di 
prevenzione, che di fatto non si è concretizzato in elaborati esecutivi.

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 Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta 
d.d. 15 ottobre 2012, la Provincia si è assunta l’impegno di sviluppare un 
progetto di prevenzione comunale.

2013 è stato istituito un gruppo misto per la predisposizione del progetto 
esecutivo di messa in sicurezza dai crolli rocciosi dell'abitato di Mori. 
Attualmente vi partecipano i seguenti Servizi provinciali: Servizio Prevenzione 
rischi, Servizio Geologico e Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.



2014 stesura di una prima ipotesi progettuale delle linee di difesa. Tale 
ipotesi progettuale prevedeva la realizzazione di un sistema di valli tomo ubicati 
nella parte alta del tratto di versante sotteso dalle pareti rocciose. 

Le simulazioni dei crolli rocciosi effettuate hanno evidenziato 
severe criticità con ampie zone di superamento della linea 
difensiva. Le considerazioni di ordine paesaggistico svolte hanno 
infine definitivamente propeso per scartare tale ipotesi 
localizzativa.



2015
sono state 
predisposte 2 
ipotesi di studio 
preliminari che 
prevedevano 
entrambe il 
posizionamento di 
linee di difesa 
costituite da vallo 
tomo e posizionate 
nella porzione 
medio terminale 
del versante



2016 Nel febbraio 2016 si è verificato il distacco di alcuni 
volumi rocciosi dal versante in questione che si sono arrestati sul 
sentiero di rientro dalla ferrata di Monte Albano.

Nel corso della messa in sicurezza di questi blocchi è stata 
individuata, a breve distanza, la presenza dell’ammasso roccioso 
di circa 500 metri cubi di volume, intensamente fratturato, che 
meritava un approfondimento anche alla luce dell’indagine 
geologica e geomeccanica redatta nel 2007 dal geol. Belloni.

il Comune di Mori ha conferito al geol. Nardin l’incarico di 
effettuare una analisi dettagliata, in parete, della situazione. Le 
risultanze dell’indagine in parete sono state trasmesse dal 
Comune alla Provincia in data 9 maggio 2016. 



Ammasso pericolante - volume: 500 mc circa
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Legge provinciale n. 26/1993 e ss.mm.
norme in materia di LL.PP. di interesse provinciale

Art. 53
Interventi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi 
pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico 
arrivato per primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto 
e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto 
cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

2. Sulla base del processo verbale, il dirigente del servizio competente, previa 
comunicazione al Presidente della Giunta provinciale, può disporre l'immediata 
esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un 
milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 
400.000 euro.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data del processo verbale il dirigente del 
servizio competente approva la perizia dei lavori di cui al comma 2.



INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: PROPOSTA MAGGIO 2016



INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: PROPOSTA MAGGIO 2016

La soluzione proposta prevedeva di realizzare il to mo piuttosto prossimo al 
centro abitato. La distanza minima dagli edifici ri sultava pari a 11 metri.

>= 11 m



INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: SOLUZIONE ADOTTATA



INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: SOLUZIONE ADOTTATA

>= 20 m

La soluzione adottata mantiene una distanza minima dagli edifici di 20 metri.
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INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: SOLUZIONE ADOTTATA



ANALISI DELLE PROPOSTE DEL COMITATO 
“DAVICOLOAVICOLO ”



Carta Tecnica Provinciale 2014 

Posizione del volume roccioso potenzialmente instab ile



LiDAR - DSM soleggiamento 315 °



LiDAR - DTM soleggiamento 315 °
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potenzialmente instabile 
oggetto dell’intervento di 
somma urgenza
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controventi, fascia di deformazione)
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stradina per Monte Albano

barriera h = 7m

MEL = 8600 kJ

area di ingombro (tiranti, 
controventi, fascia di deformazione)

simulazione caduta massi 2-5 mc
dalla zona del prisma roccioso 
(senza effetto esplosione)





Mori

stradina per Monte Albano

barriera h = 7m

MEL = 8600 kJ

area di ingombro (tiranti, 
controventi, fascia di deformazione)

simulazione caduta massi 2-5 mc
dall’intera parete rocciosa





ALTRE IPOTESI 

ANALIZZATE DALLA P.A.T .
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Mori

Zona a monte della stradina per 
Monte Albano

tomo h = 4m (lato monte); h=20-25m 
(lato valle) 

area di ingombro (scavi a monte, 
scarpate a valle)

energia dei massi vol=2-5 mc (in kJ)



Ipotesi con barriera (in alto) e tomo (in basso) - I potesi scartata



Ipotesi di somma urgenza con tomo prolungato verso est (in basso), senza la 
barriera nella parte superiore – Frequenza dei passa ggi dei massi



Altezze di volo dei massi senza opere di difesa



Alcune osservazioni sul comportamento 
delle barriere paramassi



CONSEGUENZE DI IMPATTI DI BLOCCHI 
ROCCIOSI SU BARRIERE PARAMASSI





Impatto di un masso (asse a=5 m) su una barriera me tallica



Ancoraggi e funi di controvento di una barriera par amassi metallica



2.4.1. Assorbimento d’energia del sistema assemblat o: 

Livello d’energia in servizio (SEL)
2.4.1.1. Metodi di verifica
Il Livello di Energia in servizio (SEL) di un kit paramassi è definito come l'energia 
cinetica di un blocco regolare impattante la barriera in rete considerata.

2.4.1.2. Metodo di valutazione e giudizio
Il kit paramassi supera la prova SEL se soddisfa le seguenti condizioni: 

Il primo lancio SEL è superato se:
•il blocco è fermato dal kit
•non vi sono rotture nei componenti di raccordo.
•l’altezza residua del kit dopo la prova (senza rimuovere il blocco) è pari o superiore al 
70% dell’altezza nominale. Il valore misurato deve essere dichiarato.
•durante il test, finché il kit non raggiunge l’allungamento massimo il blocco non tocca il 
suolo.

Il secondo lancio SEL è superato se:
•il blocco è fermato dal kit.
•durante il test, il blocco non tocca il suolo finché il kit non ha raggiunto l’allungamento 
massimo.
•non è ammessa alcuna operazione di manutenzione tra il primo e il secondo lancio 
SEL.



2.4.2. Assorbimento d’energia del sistema assemblat o:

Massimo livello d’energia (MEL)
2.4.2.1. Metodi di verifica
Il Massivo Livello d’Energia (MEL) di un kit paramassi è definito come l’energia cinetica 
di un blocco regolare urtante la barriera considerata, con MEL ≥ γ·SEL e  γ= 3.

2.4.2.2. Metodo di valutazione e giudizio
Il kit paramassi supera la prova MEL se soddisfa le seguenti condizioni:
•la barriera in rete ferma il blocco
•durante il test, finché il kit non raggiunge l’allungamento massimo il blocco non tocca il 
suolo.
•il massimo allungamento della barriera in rete durante la prova MEL dovrà essere 
dichiarato.
•l'altezza residua della barriera in rete dopo l'urto dovrà essere misurata e dichiarata.

Si prevede anche una classificazione di altezza residua per MEL:
Categoria A : Altezza residua >= 50 % dell’altezza nominale
Categoria B: 30% dell’altezza nominale < altezza residua < 50% dell’altezza nominale
Categoria C: Altezza residua =< 30 % dell’altezza nominale
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