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BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Le pareti rocciose sovrastanti la frazione Levata sono costituite da rocce a strati di resistenza differente e 
colore grigio azzurro plumbeo simile a quello lunare (da qui il nome di Sass de la Luna)

Originatesi circa 60 
milioni di anni fa sui 
fondali marini



3

BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Si sono originate in fondo al mare per successivi eventi franosi dalla terraferma (gli strati più spessi  
sabbiosi) compresi tra periodi di calma con i depositi del fondo marino (strati più sottili argillosi)

Frana sottomarinaDeposito
del fondale marino
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BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Dopo le formazione delle Alpi, le rocce sono state modellate dai grossi ghiacciai; a Sud di Lecco  il 
ghiacciaio arrivava fino a Merate e Pontida. Il progressivo ritiro del ghiacciaio ha lasciato al fronte dei 
laghi poi colmati (palude di Brivio) e versanti vallivi con pareti quasi verticali (quale appunto la Rupe del 
Bisone)
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BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Dopo la scomparsa del 
ghiacciaio i versanti 
laterali hanno scarpate 
ripide, prive della 
tenuta laterale del 
ghiaccio: si creano 
fenomeni di 
decompressione della 
roccia che accentuano 
il  normale degrado e 
franamento dei 
versanti
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BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Progressivamente nel tempo la decompressione provocata dall’assenza del ghiacciaio, unita alla diversa 
resistenza degli strati rocciosi agli agenti atmosferici (quelli sabbiosi delle vecchie frane sottomarine sono 
più resistenti; quelli argillosi dei fondali, più erodibili) provoca la formazione di livelli aggettanti passibili 
di crollo
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BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Sono gli strati più spessi quelli più pericolosi, perché in grado di produrre crolli di volumetria maggiore, 
con eventi comunque molto più rari rispetto agli altri
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BREVE INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Per la gran parte dei crolli, lungo gli strati di spessore inferiore al metro, le prime barriere poste a 
protezione del versante negli anni ’80 svolgono efficacemente il loro lavoro  
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L’EVENTO DEL MAGGIO 2013
L’evento del maggio 2013 è avvenuto in corrispondenza degli strati più spessi in assoluto, in grado di 
generare la caduta di grossi blocchi. Inoltre l’evento è avvenuto non dalla parete ma dal bosco laterale, 
area ritenuta allora non a rischio e non protetta sufficientemente da opere dimensionate per tali crolli
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L’EVENTO DEL MAGGIO 2013
Le mappe del rischio dell’area, redatte nel 2001, prima della realizzazione delle opere di protezione più 
recenti, indicano come area soggetta a crolli quella ai piedi delle pareti, mentre quelle potenziali 
ricomprendono la linea ferroviaria e sfiorano i fabbricati a valle. Il punto di avvenuto distacco è esterno 
all’area di rischio 
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L’EVENTO DEL MAGGIO 2013
La massa rocciosa è scivolata a valle, senza impatto dalla parete, mantenendosi 
pertanto integra sul percorso e acquistando via via velocità
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L’EVENTO DEL MAGGIO 2013
Una parte della massa rocciosa era rimasta in posizione precaria ed è stato necessario 
successivamente metterla in sicurezza come ben noto
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L’EVENTO DEL MAGGIO 2013
La massa rocciosa dopo i lavori di messa in sicurezza, controllati periodicamente. 
Ultimo controllo 12.12.2018
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L’EVENTO DEL MAGGIO 2013
Contemporaneamente alla messa in sicurezza del masso (RFI), il Comune realizzò una 
barriera paramassi di ultima generazione altamente performante
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LAVORI DI POTENZIAMENTO OPERE DI DIFESA 2014-2016

Nel periodo 2014-15 il 
Comune, con cofinanziamento 
Regione e RFI, integrò la 
precedente opera con una 
analoga in prosecuzione verso 
Nord, in modo da proteggere 
tutto il tratto con fabbricati a 
valle
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LAVORI DI POTENZIAMENTO OPERE DI DIFESA 2014-2016

Nel periodo 2015-16 RFI 
integrò invece in 
autonomia tali opere 
verso Sud in modo da 
completare con nuove 
barriere ad alta capacità 
tutto il tratto compreso 
tra il torrente Bisone (a 
Sud) e la stradina 
dell’acquedotto (a Nord)
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LAVORI DI POTENZIAMENTO OPERE DI DIFESA 2014-2016
Si procedette inoltre alla manutenzione delle vecchie barriere degli anni ’80 
(sostituzione, funi  e pannelli, verniciatura ritti) della sola fila inferiore
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LAVORI DI MANUTENZIONE 2018-2019
Nel 2018 ed inizio 2019 si è proceduto alla manutenzione di tutte le file superiori 
delle vecchie barriere (sola sostituzione funi)
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LAVORI DI MANUTENZIONE 2018-2019

E al ripristino della 
barriera posta in opera 
ai primi anni 2000 
impattata e 
danneggiata da un 
evento ad inizio luglio 
‘18
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SITUAZIONE ATTUALE OPERE
DI DIFESA PRESENTI

Blu = barriere ad alta resistenza 3000 KJ 
realizzate dal Comune 2013-15

Rosso = barriera ad alta resistenza 3000 
KJ realizzata da RFI 2015-17

Verde = barriera 2000 KJ realizzata con 
fondi regionali inizio anni ‘2000

Puntinato giallo = vecchie barriere anni 
‘80 manutentate da RFI 2016-18

L’impegno economico messo in campo da RFI nel 
periodo 2015-19 supera 1.5 milioni di euro
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MONITORAGGIO BARRIERA DA 2000 KJ

E’ stato appena 
installato sulla 
barriera da 2000 KJ 
un sistema di 
monitoraggio 
innovativo senza cavi

E’ prevista in futuro 
l’estensione del 
sistema a tutte le 
barriere di nuova 
concezione
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MONITORAGGIO
BARRIERA DA 2000 KJ

Sensori installati su 
tutti gli ancoraggi dei 
ritti che misurano in 
tempo reale e 
continuo tutte le 
sollecitazioni su 
ciascun ancoraggio 
della barriera 
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MONITORAGGIO 
BARRIERA DA 2000 KJ

Il sistema invia i dati 
in continuo ad un 
sito internet dove è 
possibile controllare 
lo stato completo 
della barriera
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MONITORAGGIO BARRIERA DA 2000 KJ
Il sistema invia i dati in continuo ad un sito internet dedicato dove è possibile 
controllare lo stato completo della barriera

Accessi dedicati al 
sito per RFI e 
Comune saranno in 
grado di controllare 
lo stato della 
barriera in 
continuo, ed 
eventuali anomalie 
o allarmi, inviando 
il personale 
specializzato per i 
relativi controlli sul 
singolo punto di 
anomalia
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MONITORAGGIO BARRIERA DA 2000 KJ

Attualmente in fase di taratura, prevista la consegna a RFI e Comune a 
breve.

Prima applicazione in Italia.

In caso di conferma dei risultati attesi, intenzione da parte di RFI di 
installare progressivamente il sistema a tutte le barriere di ultima 
concezione (3000 KJ)
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PROGRAMMI FUTURI
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GIUGNO-DICEMBRE 2019
Reti allarmate a protezione di tutto il tratto di 
linea ferroviaria esposto sotto la costiera del 
Monte Bisone (circa 4 km)
Impegno economico di oltre 3 milioni di euro
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GIUGNO-DICEMBRE 2019 Reti allarmate a protezione di tutto il tratto di 
linea ferroviaria esposto sotto la costiera del 
Monte Bisone (circa 4 km)

Fili elettrici a bassa tensione; in 
caso di rottura per un evento, il 
segnale ferroviario va 
automaticamente al rosso 
interrompendo la circolazione 
dei treni
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GIUGNO-DICEMBRE 2019

RETE ALLARMATA:
Fili elettrici a bassa tensione; in 
caso di rottura per un evento, il 
segnale ferroviario va 
automaticamente al rosso 
interrompendo la circolazione 
dei treni
LA BARRIERA NON HA FINALITA’ 
DI DIFESA MA SOLO DI AVVISO
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GIUGNO-DICEMBRE 2019

Predisposizione e firma di una Convenzione tra RFI e Comune 
che regoli la manutenzione delle opere di difesa a protezione 
fabbricati e linea ferroviaria:

• Le tre barriere paramassi da 3000 KJ
• La Barriera paramassi da 2000 KJ comprensiva del sistema 

di monitoraggio

Manutenzione effettuata dal Comune con ripartizione delle 
spese tra i due Enti
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Triennio 2020-2022

Integrazione delle opere di difesa con opere di ultima 
generazione:
 Integrazione barriera paramassi da 2000 KJ con barriera 

certificata da 3000 KJ a monte
 Nuove barriere da 3000 KJ in sostituzione vecchie barriere 

anni ‘80
 Monitoraggio di tutte le barriere di nuova generazione
 Rivestimenti corticali delle pareti rocciose prospicienti la 

linea ferroviaria (lato Nord)

Impegno economico di RFI previsto di oltre 3 milioni di euro
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Triennio 2020-2022
Situazione prevista a regime: protezione totale con 
barriere da 3000 KJ certificate e monitorate in continuoSituazione attuale



Grazie


