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1 PREMESSA
La zona delle Cinque Terre è dotata di un Piano di bacino che suddivide il territorio in classi di
pericolosità e carte di suscettività al dissesto .
In base alla classificazione della suscettività al dissesto le norme di attuazione normano gli
interventi urbanistico edilizi attuabili e dettano norme sulle tecniche costruttive per gli interventi
di sistemazione e bonifica
Particolare attenzione va quindi posta nelle sistemazioni di versante alla raccolta e regimazione
delle acque di scorrimento superficiali.

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
2.1 SITO DI TERMINE
Il sito di Termine è posto sul versante a mare della catena preappenninica delle Cinque Terre a
circa 500 metri sul livello del mare.
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Nella tavola 10 sono rappresentate le evoluzioni temporali dello stesso sito dagli anni ‘80 fino ai
giorni nostri in cui si evidenziano le diverse situazioni e le evoluzioni successive fino al
rinverdimento totale del sito anno 2006 con l’abbandono del conferimento dei rifiuti urbani fin
dagli anni precedenti.
Nel 2011 l’alluvione, con l’apporto di migliaia di mc di materiale detritico verso l’abitato di
Monterosso e la necessità emergenziale di liberare le vie dell’abitato, ha indotto l’allora
Amministrazione comunale ad individuare delle aree dove stoccare detto materiale. Nella figura
3 è riportata la situazione del sito all’inizio delle operazioni di abbancamento del materiale
asportato
Nell’anno 2013 è stato elaborato da parte dell’Autorità di Bacino Regionale della Provincia della
Spezia Ambito 19 Cinque Terre il piano di bacino che, tra le sue carte, annovera una Carta
della suscettività al dissesto dell’intero territorio delle Cinque Terre.

Tale cartografia suddivide il territorio comunale di Monterosso in aree a diversa suscettibilità e
per il sito di Termine individua la classe di suscettività più elevata P4 “suscettività al dissesto
molto alta “ la porzione di area oggetto di deposito temporaneo del materiale di risulta
dell’alluvione.
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Morfologicamente il deposito è costituito da una porzione di versante che si sviluppa su una
superficie di circa mq 4.000
Come ricavabile dall’ortofoto elaborata a seguito dell’alluvione ottobre 2011 il materiale è stato
scaricato sul preesistente pendio senza alcuna gradonatura dello stesso ma semplicemente
sversando il materiale dall’alto verso il basso e con un minimo di compattazione esercitato dai
mezzi d’opera addetti allo spianamento del materiale sversato.
L’angolo di scarpata affacciato sul mare risulta quindi compatibile con l’angolo di attrito interno
del materiale depositato e dai rilievi eseguiti risulta compreso tra 35°- 40°
Il pendio naturale desumibile dal rilievo ortofogrammetrico con maglie 5mt fa assumere al
pendio un angolo naturale compreso tra 26 e 30 °
Il piazzale che si è venuto a creare ha una superficie pseudopianeggiante di circa mq 1000.
La scarpata a mare ed in parte il piazzale sommitale sono stati ormai colonizzati da specie
erbacee con qualche raro arbusto come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata
Il materiale depositato risulta di natura alluvionale come risulta dalle indagini effettuate dal
comune di Monterosso e allegate alla presente
Tale materiale risulta classificabile in classe B secondo la normativa vigente
Dal punto di vista idraulico il deposito temporaneo è collocato su un promontorio con due rii
laterali i bordi come visibile nella carta del reticolo idrografico contenuto nel piano di bacino
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Come si può notare dall’estratto della cartografia di piano del reticolo idrografico il rio destro
confluisce nel rio principale che incide direttamente sull’abitato mentre il rio di sinistra confluisce
in un rio che sfocia a mare in una zona disabitata.

2.2 SITO DI COLLA DI GRITTA
Il sito Colla di Gritta è ubicato in adiacenza alla sp 370 dir B in una stretta valle originariamente
adibito a parcheggio privato.
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La volumetria del materiale ivi stoccato è valutabile in circa 3.000 metri cubi .
In questo sito di proprietà privata è previsto il ripristino del parcheggio con asportazione di tutto
il materiale depositato la creazione di canalette di raccolta acque di versante e il ripristino
dell’officiosità dell’attraversamento esistente.
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Come ben si può vedere l’asta fluviale che interessa il sito d’intervento confluisce nell’asta che
incide direttamente sull’abitato di Monterosso.

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
3.1 Sito Termine
In questa località è stata depositata la maggior parte del materiale alluvionale derivante dalla
rimozione dello stesso nell’abitato di Monterosso.
Il sito già in passato utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti urbani ormai abbondantemente
consolidati può essere recuperato ad una funzione fruitiva di tipo naturalistico attrezzato per la
sosta e il riposo del viandante impegnato nel percorrere i sentieri pedonali che caratterizzano il
territorio delle cinque terre.
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Si è quindi ipotizzato in base anche alle verifiche di stabilità del versante di asportare una gran
parte del materiale litoide depositato, e con la minima parte rimanente creare dei terrazzamenti
sostenuti al piede da una terra rinforzata, sui quali impiantare della vegetazione e ricreare una
ricucitura della copertura vegetale esistente.
In particolare poi è stata predisposta una sistemazione del versante con pendenze e scarico
delle acque nell’impluvio esistente di sinistra che non scarica direttamente sull’abitato di
Monterosso ma scarica in zona disabitata.
Trattasi quindi di asportare mc 9.950 di materiale alluvionale da caricare trasportare e conferire
in siti autorizzati.
Il deposito è stato oggetto da parte del comune di approfondita indagine sulla qualità del
materiale ivi stoccato ed è risultato un materiale classificabile in parte in tab. A ed in parte in
tab. B del D.M. 152
Non potendo distinguere ulteriormente il materiale questo viene considerato ai fini dello
smaltimento tutto materiale in tab B.
Le fasce che si ricaveranno gradonando il versante avranno una pendenza verso monte del1%
in modo da convogliare le acque di ruscellamento in canalette di raccolta e smaltimento poste al
piede della successiva scarpata.
La canaletta di raccolta sarà impermeabilizzata utilizzando una speciale geogriglia grimpante
impermeabile da un lato successivamente ricoperta in terra per favorirne l’inerbimento.
3.2 LOCALITÀ COLLA DI GRITTA
In questa località è prevista la rimozione completa del materiale depositato in occasione
dell’evento alluvionale.
In questo sito il materiale non è stato caratterizzato dal punto di vista ambientale e quindi in
fase di rimozione dovranno essere eseguite le prove su almeno 3 campioni prelevati in punti
diversi.
In questo sito è presente un’interferenza con una linea elettrica di alimentazione di un pozzo
dell’acquedotto e presumibilmente vi è la presenza di una condotta di uscita dal pozzo in
polietilene.
Dalle carte tematiche dell piano di bacino e dalla CTR si evidenzia la presenza antedeposito di
un impluvio .
Tale impluvio andrà ripulito e l’attraversamento sotto la strada andrà ripristinato.
A rimozione avvenuta è prevista la riattivazione dell’attraversamento stradale al fine di garantire
lo smaltimento delle acque di ruscellamento proveniente dall’impluvio di monte.
Sulle pareti laterali che contenevano il materiale di riporto è previsto il riporto di terra agraria al
fine della messa a dimora degli arbusti e la semina di specie erbacee al fine di ricucire il
versante.
Al piede del versante verrà realizzata una canaletta in terra che convoglierà le acque del
versante e del piazzale verso l’impluvio e l’attraversamento esistente.
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4 DIMENSIONAMENTO IDRAULICO DELLE CANALETTE
Ai fini del dimensionamento idraulico delle canalette di scolo ai fini della sicurezza idraulica si è
applicato il contributo unitario consigliato dal piano di bacino per i bacini avente una superficie
inferiore ai 2 kmq .
Tale valore è stato stabilito in 40 mc/sec per kmq che corrisponde ad un contributo unitario di
0.04l/sec per mq
Nel sito di Termine sono presenti 4 canalette a sezione trapezoidale denominate canaletta 1T,
2T,3T ,4T
Ad ogni canaletta corrisponde una superficie di ruscellamento pari a
T1 mq 1850 portata 74,00 l/sec pendenza minima canaletta 1,92%
T2 mq 1430 portata 57,20 l/sec pendenza minima canaletta 2,54%
T3 mq 1330 portata 53,20 l/sec pendenza minima canaletta 2,93%
T4 mq 860 portata 34,40 l/sec pendenza minima canaletta 3,00%
La canaletta come descritto è costituita da una sezione trapezia rivestita con un geocomposito
grimpante e rinverdita .
La verifica può essere condotta semplicemente in moto uniforme applicando la formula di
Chesy per le correnti a pelo libero.
L’espressione di Chesy è
Dove Q portata del canale
S area della sezione liquida
R raggio idraulico della sezione definito come S/B (B contorno bagnato)
j pendenza del fondo
Ӽ coefficiente di attrito definito come C x R 1/6
dove C coefficiente di scabrezza
Di tutti i membri sopra elencati l’unico a cui è necessario attribuire un valore risulta essere il
coefficiente di scabrezza
Esso assume dei valori definiti in bibliografia su dati sperimentali e proposti da diversi autori
come sotto riportato
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Nel nostro caso utilizzeremo C di Gaucler-Strikler pari a 40 canali in terra con erba sul fondo.
Nella successiva tabella è riportata la scala di deflusso della sezione dei canali di scolo.
Scala di deflusso in moto uniforme

Larghezza del fondo (m)
Pendenza (m/m)

0.3
0.019

C di Strickler (m1/3 s-1)

40

Scarpa
sponde
Altezza massima
dal fondo

vert.

su

1

orizz.
1

0.2

livello
(m)

larghezza pelo
libero
(m)

superficie
bagnata
(m2)

perimetro
bagnato
(m)

raggio
idraulico
(m)

velocità
(m/s)

portata
(l/s)

0.00

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.0

0.01

0.32

0.00

0.33

0.01

0.25

0.8

0.02

0.34

0.01

0.36

0.02

0.38

2.4

0.03

0.36

0.01

0.38

0.03

0.48

4.8

0.04

0.38

0.01

0.41

0.03

0.57

7.7

0.05

0.40

0.02

0.44

0.04

0.64

11.3

0.06

0.42

0.02

0.47

0.05

0.71

15.4

0.07

0.44

0.03

0.50

0.05

0.77

20.0

0.08

0.46

0.03

0.53

0.06

0.83

25.2

0.09

0.48

0.04

0.55

0.06

0.88

30.9

0.10

0.50

0.04

0.58

0.07

0.93

37.2

0.11

0.52

0.05

0.61

0.07

0.98

44.0

0.12

0.54

0.05

0.64

0.08

1.02

51.4

0.13

0.56

0.06

0.67

0.08

1.06

59.3

0.14

0.58

0.06

0.70

0.09

1.10

67.8

0.15

0.60

0.07

0.72

0.09

1.14

76.9

0.16

0.62

0.07

0.75

0.10

1.18

86.6

0.17

0.64

0.08

0.78

0.10

1.21

96.9

0.18

0.66

0.09

0.81

0.11

1.25

107.8

0.19

0.68

0.09

0.84

0.11

1.28

119.3

0.20

0.70

0.10

0.87

0.12

1.31

131.5
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Come si evince dalla tabella le canalette sono in grado di smaltire, anche nelle condizioni di
pendenza minima pari a 1,92%, le portate di riferimento calcolate, pari ad un massimo di 74 l/s.
La pendenza dei canali è stata studiata in modo da scaricare le acque sul versante che
convogliano le acque nell’impluvio di sinistra che non gravita direttamente sull’abitato di
Monterosso.
Al termine delle canalette verrà realizzata una piccola vasca di dissipazione realizzata con
l’infissione di profilati metallici e il posizionamento di pietrame per distribuire l’acqua sul
versante ed evitare pericolose concentrazioni che potrebbero provocare incisioni sul versante.
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