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1. PREMESSA

L’area su cui insiste l’abitato di San Leo è storicamente nota per il succedersi di 

numerosi e, a volte, disastrosi eventi franosi, riportati in documenti storici e rappresentazioni 

pittoriche. Anche di recente San Leo è stato oggetto di dissesti significativi che hanno 

interessato i bordi della rupe insistenti sui due fossi di Seripa e Campone, che incidono 

profondamente le argille policrome su cui “galleggia” la placca di San Leo. L’ultimo crollo in 

ordine di tempo, avvenuto tra le ore 17.50 e 18.00 del 27/02/2014 si aggiunge alla serie di 

fenomeni franosi che continuano a minacciare l’integrità dell’ammasso roccioso. Il crollo ha 

interessato un’ampia porzione della Rupe di San Leo sul versante nord, prospiciente la località 

Le Celle.

In data 28/02/2014 d’intesa con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, è stato

attivato un gruppo di esperti per un sopralluogo e le prime valutazione del caso, dopo che nella

mattinata dello stesso giorno erano stati raccolti i primi dati del crollo e fatte le prime 

valutazioni sul caso con l’ausilio di un elicottero, messo a disposizione dal Corpo dei Vigili del 

Fuoco. Nell’occasione è stato valutato che l’ammasso roccioso limitrofo alla zona di crollo 

presenta condizioni di forte instabilità sulla scorta dei primi elementi conoscitivi. Pertanto, una 

possibile evoluzione del fenomeno franoso non è stata esclusa, compreso il potenziale 

coinvolgimento di un’ampia area con presenza di alcune abitazioni private, la caserma dei 

carabinieri, la scuola e altre infrastrutture. A sintesi di queste prime valutazioni è stato redatto 

un primo scenario di rischio (senario di rischio 1).

Sempre in data 28/02/2014 e a valle delle considerazioni di cui sopra, sulla scorta di un 

Verbale a firma del responsabile del Servizio Tecnico di Bacino, il Sindaco ha emesso le 

ordinanze n. 4,5,6,7 per lo sgombero dei fabbricati prossimi all’area in dissesto e l’adozione di 

altri provvedimenti volti alla sicurezza dell’abitato.

Dato lo stato di emergenza che si è delineato e valutato che ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 176 del D.P.R. 207/2010, è stato redatto apposito verbale di somma urgenza il 

giorno 04/03/2014, sulla base del quale si è reso necessario provvedere ai lavori di 

monitoraggio strumentale ed approfondimento conoscitivo della nuova morfologia dei luoghi 

del versante nord ed aree limitrofe della rupe di San Leo interessata dal crollo.

Contestualmente sono state inoltrate da parte del Servizio Tecnico di Bacino le richieste 

di finanziamento per una prima attività di monitoraggio strumentale definita “monitoraggio di 

fase 1” e lo studio geologico - geomeccanico dell’area interessata dal crollo (vedi note

PG.2014.59350 del 03/03/2014 e PG.201469532 del 12/03/2014). I lavori suddetti sono stati 

autorizzati dall’Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione 

Civile, con note PG.2014.61166 in data 04/03/2014 e PG.2014.72361 in data 14/03/2014, per 

un importo complessivo di € 250'000,00 (I.V.A. compresa).

Con l’avvio del monitoraggio di fase 1 in data 18 aprile 2014 e con le prime risultanze 

dello studio geologico e geomeccanico dell’area di crollo, è stato ridefinito, in sede di comitato 

tecnico coordinato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, lo scenario di rischio (scenario di 
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rischio 2). Tale scenario è stato presentato il giorno 22 aprile 2014 nel corso del Comitato 

Istituzionale, istituito con Decreto del Presidente n. 40/2014, per la definizione delle misure e 

dei provvedimenti necessari per la pubblica sicurezza. In sede di Comitato Istituzionale, su 

proposta dell’organo tecnico di valutazione del Centro di coordinamento operativo, istituito con 

lo stesso decreto di cui sopra, è stato deciso un ulteriore finanziamento di € 250.000,00 per il 

monitoraggio di fase 2, risultato estremamente strategico ai fini della valutazione del rischio e 

la definizione degli scenari (vedi relazione “Scenari di Rischio”).

Tant’è che nel corso dello studio, il Servizio Tecnico di Bacino ha ritenuto opportuno 

anticipare, mediante fondi regionali già nelle disponibilità del STB, l’installazione e l’attivazione 

di parte del monitoraggio di fase 2, in particolare con la messa in opera di due estensimetri 

multibase in foro nell’area critica del tornante della strada di accesso alla fortezza (vedi 

Relazione “Scenari di Rischio”).

In attesa del completamento del monitoraggio di fase 2 con la posa di altri 6 

estensimetri in foro, continua il monitoraggio con l’interferometria radar da terra, sino alla data 

del 31 dicembre 2014 per assicurare la vigilanza e il controllo della parete del crollo.

E’ pertanto opportuno che l’installazione e l’attivazione del sistema di monitoraggio di 

fase 2, inteso a tutti gl’effetti come intervento non strutturale di mitigazione del dissesto, 

possa essere portata a compimento possibilmente entro la fine del 2014 per un importo di 

progetto pari a € 220.000,00 (vedi quadro economico). Rispetto al funzionamento complessivo 

di € 250.000,00 è stata stralciata la cifra di € 30.000,00 per indagini geognostiche da eseguirsi 

nel fosso Campone, luogo dell’accumulo del crollo del febbraio 2014; la suddetta cifra stralciata 

sarà oggetto di altra perizia.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area, oggetto della perizia per la messa in opera del monitoraggio di fase 2, ricade 

nell’estremità meridionale della Regione Emilia-Romagna ed è ubicata nel territorio comunale 

di San Leo, uno dei 7 Comuni che di recente si sono staccati dalla Regione Marche a seguito 

della L. 17/2009 (Fig. 1).

L’abitato di San Leo e la nota fortezza sorgono sulla sommità di una placca arenaceo -

calcarea isolata di forma grosso modo quadrangolare, leggermente allungata in direzione est –

ovest. La placca è delimitata da pareti sub verticali alte dai 50 ai 100 metri, a tratti aggettanti 

e affetta da diversi fenomeni di instabilità gravitativa (Fig. 2).

Fig. 1. Localizzazione dell’area di indagine all’interno del territorio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia.
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Fig. 2. La placca rocciosa di San Leo su cui sorgono l’abitato (lato sud) e la fortezza (spigolo sud-est).

3. IL CROLLO DEL 27 FEBBRAIO 2014

Il dissesto, che ha interessato la rupe di San Leo il 27 febbraio 2014, è avvenuto per il 

collasso di un’ampia porzione dell’ammasso roccioso pari ad un volume di 330.000 mc, lungo 

un fronte largo circa 160 metri per un altezza di circa 100 metri (Fig. 3). Il collasso è avvenuto 

dopo che un’ampia porzione di roccia si è staccata lungo un piano di frattura con accenno al 

ribaltamento (come riferito da testimoni oculari del fenomeno), lasciando intendere che la 

fratturazione si sia propagata dall’alto verso il basso sino al contatto con le argille sottostanti,

tale da coinvolgere l’intero spessore della placca rocciosa. La marcata colorazione rossastra 

della parete lasciata a giorno dal crollo è chiaro indice di ossidazione e quindi di manifesta 

circolazione idrica, probabilmente presente da tempo e la grande nevicata dell’inverno 2012 

potrebbe avere contribuito in maniera sostanziale ad aggravare lo stato della frattura. 

Viceversa le porzioni biancastre visibile in alcune parti del fronte (soprattutto nella parte 

basale) indicano la presenza di ponti di roccia che hanno ceduto al crollo; il boato che è stato 

udito dagli abitanti di San Leo la sera prima del crollo è probabilmente imputabile alla 

rottura/spaccatura delle porzioni di roccia sana.

A seguito del collasso della massa rocciosa il detrito si è propagato (block and debris 

avalanche) con violenza lungo la valle del fosso Campone per un tratto di 400 metri,

sollevando una gigantesca nuvola di polvere e proiettando blocchi di roccia per centinaia di 
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metri. La coltre di detrito è arrivata a colmare parte della valle del fosso Campone per un 

superficie di 60.000 mq con blocchi ciclopici di dimensioni anche oltre i 10.000 mc.

Fig. 3. Veduta panoramica del fronte del crollo febbraio 2014 e il relativo accumulo che si sviluppa 
lungo la valle del fosso Campone.

4. STUDIO E RILIEVI

Vista la complessità del fenomeno franoso, tenuto in debito conto la sua possibile 

evoluzione con dinamica rapida ed improvvisa e considerati gli elementi esposti, è stato 

ritenuto indispensabile provvedere con la massima urgenza ad un approfondimento conoscitivo 

del dissesto e della nuova morfologia dei luoghi.

E’ stata valutata anche la necessità e l’urgenza di avviare un monitoraggio strumentale 

da affiancare al monitoraggio con radar interferometrico da terra già in per il controllo in 

continuo rispettivamente delle fratture sulla sommità della rupe e delle deformazioni della 

parete rocciosa sul fronte della frana.

In sintesi, sono state eseguite le seguenti principali attività:

1. rilievo di dettaglio con metodologia laser scanner posto a confronto con rilievo 

precedente ante evento;

2. rilievo di dettaglio con drone della parete del crollo e relativo ciglio a supporto 

dell’attività dei geologi rocciatori e rilievo ortofotogrammetrico di dettagliato di tutta la 
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rupe comprese le aree interessate dal fosso Campone, la cui attività erosiva è ritenuta 

concausa del dissesto;

3. rilievo geomeccanico di terreno, in sommità alla rupe rocciosa e lungo le pareti nord 

(sede del crollo) ed est (interessata da fratture significative);

4. monitoraggio strumentale (di prima fase) delle fratture presenti nell’ammasso roccioso 

nella zona interessata dal crollo ad integrazione del monitoraggio previsto con 

interferometria radar da terra;

5. analisi di stabilità all’equilibrio limite previa individuazione dei cinematismi possibili del 

crollo, parete nord

6. analisi di stabilità FEM – DEM crollo, relativamente alla parete nord;

7. analisi di stabilità all’equilibrio limite previa individuazione dei cinematismi possibili in 

corrispondenza della strada di accesso alla Fortezza, parete est.

Lo studio effettuato volte alla modellazione geomeccanica dell’ammasso roccioso ha le 

seguenti finalità:

1. valutazioni delle condizioni di stabilità dell’ammasso roccioso interessato dal crollo;

2. ridefinizione dello scenario di rischio ipotizzato nelle ore immediatamente successive al 

crollo;

3. avvio di una prima fase di monitoraggio (monitoraggio di fase 1, vedi allegato) e 

definizione di una seconda fase di monitoraggio strumentale (monitoraggio di 

fase 2);

4. individuazione di prime strategie di intervento per il consolidamento e mitigazione del 

dissesto.
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5. MONITORAGGIO DI FASE 2

A completamento del sistema di monitoraggio esistente (monitoraggio di fase 1 + 

“anticipazione” monitoraggio di fase 2; vedi allegato) è prevista, con il presente progetto, 

l’installazione del monitoraggio di fase 2.

Mentre con il monitoraggio di fase 1 è stata installata strumentazione per il controllo delle 

fratture più significative in superficie (estensimetri a filo ed estensimetri a barra), il 

monitoraggio di fase 2 è concepito, attraverso l’impiego di estensimetri multibase, per il 

controllo delle stesse fratture in profondità (e comunque di tutte le fratture che saranno 

intercettate dal foro che alloggerà le aste estensimetriche, vedi seguito).

La scelta di monitorare determinate fratture in profondità e quindi la scelta di ubicare la 

strumentazione secondo quanto indicato in progetto (vedi sotto) è supportata dallo studio 

approfondito e multidisciplinare che è stato condotto all’indomani del crollo. La conoscenza è 

stata portata ad un buon grado di affinamento che consente di inquadrare il fenomeno franoso 

e le caratteristiche geologiche, geomeccaniche e geomorfologiche dell’ammasso roccioso in 

maniera abbastanza compiuta (vedi Relazione geologica e geomeccanica).

5.1. Finalità

Il monitoraggio di fase 2 è stato concepito per monitorare le principali fratture dell’ammasso 

roccioso, nella zona del crollo, in profondità con lo scopo di ottenere:

1. indicazioni delle stato fessurativo dell’ammasso roccioso in profondità, attraverso i 

sondaggi propedeutici;

2. indicazioni sulla stabilità dell’ammasso roccioso e sui meccanismi di rottura;

3. valutazioni sull’entità del pericolo e del rischio, fornire elementi di supporto a previsioni 

e decisioni da intraprendere e definire scenari di rischio;

4. attivazione piani di emergenza di protezione civile. 

6.2. Architettura

L’architettura del sistema di monitoraggio comprende l’ubicazione, la tipologia della 

strumentazione installata, i collegamenti e il funzionamento.

• Ubicazione. Nella foto di Fig. 4 e nella planimetria di Fig. 5 è rappresentata l’ubicazione 

indicativa della nuova strumentazione mediante traccia del foro da strumentare.

L’area di intervento si sviluppa attorno al ciglio del crollo (coronamento della frana) e 

interessa le zone A, B1, e B2 riportate nello scenario di rischio (vedi Relazione scenari di 

rischio)

Nelle valutazioni circa l’ubicazione della strumentazione sono stati tenuti in conto, oltre 

agli aspetti strutturali anche quelli logistici dei luoghi, tenuto conto che si dovrà procedere 

all’esecuzione di sondaggi per cui è necessario verificare l’accessibilità dei luoghi.
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La documentazione fotografica che segue consente di apprezzare pienamente le 

caratteristiche dei luoghi in relazione alla frana e agli elementi sensibili (abitazioni 

private, infrastrutture).

Fig. 4. Ubicazione indicativa su foto delle tracce delle perforazioni e degli estensimetri in foro di nuova 
installazione che vanno a intercettare le principali fratture. Confronta con la planimetria di Fig. 5.
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Fig. 5. Planimetria ubicazione delle tracce delle perforazioni e degli estensimetri in foro di nuova 
installazione (basi 3-8) che vanno a intercettare le principali fratture. Nella tabella associata si 
apprezzano la lunghezza e l’inclinazione delle perforazioni.
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• Strumentazione. La strumentazione di misura è sostanzialmente rappresentata da 

estensimetri in foro.

Gli estensimetri in foro possono essere costituiti da una (estensimetro monobase) o più 

basi di misura (estensimetro multibase, Fig. 6)) ancorate mediante cementazione a quote 

prestabilite all’interno di una perforazione. I punti di ancoraggio sono collegati alla 

superficie con aste in acciaio opportunamente protette da guaine anti-attrito che 

favoriscono lo scorrimento. Il movimento delle aste rispetto alla testa di riferimento 

installata in superficie permette di determinare i movimenti dell’ammasso o della 

struttura monitorata attraverso la misura del loro spostamento. Questa misura può 

essere eseguita mediante un calibro centesimale di profondità oppure attraverso 

trasduttori di spostamento elettrici montati sulla testa di ciascuna base.

Nel progetto di monitoraggio di fase 2 si è scelto di ricorrere a estensimetri a tre basi

che consentono di controllare separatamente più tratti del foro, compresi tra l’ancoraggio 

e il piano campagna, giacché i tre ancoraggi previsti saranno cementati a quote diverse. 

Inoltre, l’estensimetro a tre basi consente di adottare perforazioni con diametro 

tradizionale di 101 mm; oltre le tre basi il diametro del foro di alloggio deve essere 

maggiore di 101 mm. Per ogni base è previsto un trasduttore di spostamento o 

potenziometro.

 
Fig. 6. Testa di un estensimetri multibase e relativi trasduttori o potenziometri.

Centralina di acquisizione e trasmissione dati in remoto. Per i sistemi di monitoraggio 

dove l’acquisizione e la trasmissione dei dati avviene in automatico, le centraline (unità 

periferiche) verso cui confluiscono i segnali degli strumenti e da cui vengono ritrasmessi ad 

utenti remoti, acquistano un ruolo essenziale nel buon funzionamento del sistema. Il sistema di 

acquisizione dati viene definito in funzione delle specifiche del sistema e delle sue finalità. La 

configurazione effettiva del sistema dipende in misura importante anche dalla struttura di 

gestione del sistema,
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Unità automatica per l'acquisizione e la trasmissione dei dati strumentali è dotato nelle su parti 

principali da datalogger e relativo software, dal modulo di trasmissione dati e dal sistema di 

alimentazione (Fig. 7).

Il datalogger, a 8 o più canali di entrata del segnale, un canale per sensore, è dotato di 

specifico software che consente, oltre all’amplificazione e alla conversione dei segnali, la 

registrazione, la memorizzazione ed l’archiviazione dei dati, nonché la programmazione e la 

gestione degli stessi: avviamento, impostazione in remoto del periodi di campionamento, 

trasmissione dati, segnali di allarme ecc. Il datalogger ha in dotazione un dispositivo 

(multiplexer a relé) che in caso di cablaggi complessi, quando un sensore non è più 

funzionante garantisce comunque la continuità di tutti gli altri sensori collegati alla centralina. 

La trasmissione dei dati dalla centralina ad centro remoto (via GPRS), su specifico sito ftp 

(piattaforma web dedicata), è garantita da modem GSM/GPRS.

L’alimentazione può avvenire tramite rete elettrica da 220 V o pannello solare completo di 

batteria e palo. Il modulo fotovoltaico deve essere sufficiente a garantire sia l'acquisizione che 

la trasmissione dei dati con un sistema di batterie adeguate, ad alta autonomia, e un 

regolatore di carica. In assenza di luce deve garantire un funzionamento di almeno 10 giorni.

Datalogger e modem GSM/PRS sono opportunamente alloggiati in custodia dedicata per la 

protezione (box IP 65 o superiore).

Le principali caratteristiche tecniche delle centraline previste in progetto per il collegamento 

degli estensimetri multibase in foro sono:

- Datalogger a 16 bit di risoluzione e almeno 16 canali comunque estendibili.

- Pannello solare di potenza non inferiore a 20 watt

- Stabilità termica, < 30 ppm

- Alimentazione sensori, 12-15 Vcc, 200 mA; 

- Alimentazione Batteria tampone al piombo gel, 12 V, 55 Ah 

- Memoria, RAM 512 KByte + 512 KByte FLASH;

- Consumo in stand-by < 200 microAmpère
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Fig. 7. Esempi di centraline, di acquisizione e trasmissione dati, esistenti (vedi allegato “Monitoraggio 
esistente”).

• Collegamenti. Un elemento di particolare rilevanza nella progettazione dei sistemi di 

monitoraggio è rappresentato dalla modalità di collegamento degli strumenti e delle varie 

componenti del sistema. Il collegamento previsto tra gli estensimetri in foro e le unità di 

acquisizione dati (centraline locali, unità periferiche) è attraverso l’impiego di cavi con la 

presenza, eventuale, di elementi di raggruppamento rappresentate dalle scatole di 

giunzione. I cavi da impiegarsi dovranno garantire un’elevata resistenza elettrica 

(sezione, resistenza, isolamento) e meccanica (massima resistenza alla trazione, 

all’abrasione, ai roditori) e, ovviamente, dovranno essere resistenti all’acqua. Il 

collegamento tra le unità periferiche e l’unità centrale (stazione remota di raccolta e 

gestione dei dati) è garantita via modem GPRS.

• Funzionamento. Per le finalità, che richiedono segnalazioni di allerta/allarme e un’alta 

frequenza di lettura, per la complessità e numero della strumentazione e per 

l’interessamento di aree in parte interdette (rischiose), il sistema di monitoraggio di fase 

2, analogamente a quello di fase 1 (vedi allegato), è di tipo automatico ovvero 

l’acquisizione e la trasmissione del dato avvengono mediante l’utilizzo di particolari 

apparecchiature di lettura e sistemi di collegamento e trasmissione dati senza la necessità 

di intervento da parte di un operatore.

1. Gli estensimetri installati consentono di misurare le deformazioni in profondità, 

all’interno dell’ammasso roccioso.
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2. I sensori (in totale 18 basi) sono collegati, a gruppi, mediante cavi e la interposizione 

di scatole di giunzione, a centraline di acquisizione alimentate con pannello solare. Parte 

dei sensori verranno collegate a centraline già presenti nell’ambito del monitoraggio di 

fase 1, per gli altri si prevede l’installazione di due nuove centraline.

3. Le centraline di acquisizione (unità periferiche) raccolgono i dati ogni 15 minuti e li 

trasmettono, via GPRS, a postazione remota (server gestionale - centro acquisizione).

4. Attraverso una piattaforma WEB dedicata (WMS – web monitoring system) è possibile 

visualizzare, scaricare e gestire i dati in tempo reale.

6.3. Perforazioni

L’installazione di estensimetri multibase in foro prevede l’esecuzione di perforazioni la cui 

direzione ed inclinazione rispetto all’orizzontale viene stabilita sulla base dei dati geostrutturali 

a disposizione e sulla base della logistica dei luoghi. La lunghezza, l’inclinazione delle 

perforazioni e la direzione, il più possibile ortogonale alle fratture da monitorare, si ricava dalla 

dalla Fig. 5.

Le perforazioni saranno eseguite a carotaggio continuo con tanto di ispezione video e rilievo 

Gamma Ray, con lo scopo di ricavare ulteriori informazioni (dirette) sulle fratture intercettate 

rispetto a quanto già rilevato in superficie, potendo così eventualmente affinare il modello 

geomeccanico dell’ammasso roccioso nei dintorni del crollo (vedi Relazione geologica e 

geomeccanica).

6.4. Gestione

Il monitoraggio operativo a San Leo, che sarà integrato dalla posa di ulteriori estensimetri in 

foro come previsto nella presente perizia, ha una duplice funzione in termini di gestione.

Funzione di studio e conoscenza del comportamento dell’ammasso roccioso al fine di 

fornire indicazioni su: i) possibile evoluzione dello scenario di rischio, sia in positivo che in 

negativo, ii) valutazione delle soglie iii) eventuali interventi di mitigazione del rischio e 

consolidamento. Tale attività sarà coordinata dalla funzione tecnica di valutazione come da

Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40/2014;

Funzione di allerta/Piano di emergenza di protezione civile – in caso di superamento 

delle soglie (vedi sotto) il gestore del monitoraggio (ENSER fino al 31 gennaio 2015; 

appaltatore del sistema di monitoraggio di fase 2 per i successivi 5 anni) provvede a inviare 

messaggio di allarme (comunicazione telefonica, sms, e-mail.) al Sindaco del Comune di San 

Leo che attiva la fase di allarme del Piano di emergenza di protezione civile “Rupe di San Leo”.

Diventa indispensabile che il Piano di emergenza di Protezione Civile debba essere 

sistematicamente aggiornato a seguito di modifiche dello scenario di rischio e di variazioni dei 

valori delle soglie (vedi sotto).

Considerata la tipologia del potenziale dissesto (frana di crollo) si ritiene che, a seguito di 

superamento di soglia, il primo provvedimento urgente da adottare sia l’immediata 
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evacuazione delle aree potenzialmente interessate nei termini e nei modi definiti nel Piano di 

emergenza di Protezione Civile. A seguire dovrà intervenire la funzione tecnica di valutazione 

per valutare l’effettiva condizione di rischio ed eventuali ulteriori provvedimenti da adottare.

L'attivazione dei sistemi di allerta/allarme, attraverso la ricezione del superamento di soglia e 

comunicazione in tempo reale di messaggio di allarme comporta l’esigenza di avere gli 

strumenti per garantire un monitoraggio automatico in continuo. Allo scopo è necessario 

predisporre piattaforme web su siti ftp dedicati.

Piattaforma web su sito ftp

La gestione del sistema di monitoraggio, in automatico e in real time (h 24 per 365 giorni 

l’anno) da postazioni remote, avviene attraverso la predisposizione di una piattaforma per il 

data-base su sito ftp, in area riservata e con pagine web dedicate.

Si tratta, in sostanza, di una piattaforma web per la validazione, il processamento, la 

conversione, la gestione e la visualizzazione automatica dei dati di monitoraggio geotecnico-

strutturale, dinamici e idraulici per sistemi di monitoraggio automatici, semiautomatici e 

manuali. La piattaforma deve contenere tutte le informazioni dell'impianto di monitoraggio, 

compreso planimetria, sezioni strumentate, schemi di impianto, schede tecniche della 

strumentazione, fotografie ecc. L'inserimento dei dati di monitoraggio nel data-base avverrà 

attraverso la trasmissione degli stessi via GPRS al sito ftp.

Le caratteristiche e funzioni principali della piattaforma web sono le seguenti:

- visualizzazione e conversione automatica dei dati;

- validazione automatica, semiautomatica o manuale dei dati;

- analisi e visualizzazione dei dati grezzi, elaborati e graficati in tempo reale real H24/365;

- totale integrazione con sistemi dinamici, idrometereologici e topografici;

- emissione e configurazione di report automatici;

- generatore grafico (comparazione di misure di strumenti di tipologia differente);

- configurazione avanzata degli allarmi mediante invio di sms/e-mail/sirena/…

- piani interattivi con stati d’allarme degli strumenti con aggiornamento dello stato

d’allarme in modo automatico;

- personalizzazione dei grafici e delle visualizzazione secondo le richieste ed esigenze;

- zoom dinamici;

- predisposizione e invio di report automatici e periodici;

- georeferenziazione e funzione “On Demand”;

- importazione delle tavole CAD, immagini, foto ecc.;

-visualizzazione in Google Maps, Google Earth e rendering 3D;

- impostazione di differenti livelli e privilegi di accesso, mediante login (ID e password);
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- rielaborazione algoritmico - statistica;

- l’algoritmi per il calcolo predittivo statistico dei dati attesi;

- visualizzazione delle immagini e video di sistemi a circuito chiuso;

- possibilità di filtrare e salvare dati e immagini in differenti formati;

- implementazioni di dati con archivio .xls manualmente o direttamente da portale o mezzo.

La struttura dell’applicazione si dovrà prevedere varie sezioni similmente a quanto già in essere 

per la gestione del sistema di monitoraggio di fase 1:

- sezione con documentazione di progetto (galleria fotografica, architettura de sistema di

 monitoraggio, mappe con la posizione degli strumenti, relazioni tecniche, ecc.)

- sezione dinamica, con grafici interattivi;

- sezione con “Tavola sinottica”, dove si può vedere un piano o una sezione interattiva, che

 comprende tutti gli strumenti con i simboli dedicati che cambiano di colore dipendendo dallo

 stato proprio dello strumento (allarmi).

La tavola sinottica permette il controllo di tutto il sistema di monitoraggio, indicando lo stato 

del sensore, l’ultimo valore registrato, ed in più, cliccando l’icona dello strumento, si apre il 

quadro corrispondente con grafici, documenti, foto ed eventuali sotto-sezioni.

Soglie

Con la definizione di soglie critiche al cui superamento si conferisce al monitoraggio la funzione 

di sicurezza e di allertamento. Ciò rappresenta uno degli elementi più critici rispetto ai processi 

di installazione e gestione del monitoraggio, perché a priori non è possibile definire delle soglie 

ma occorre un congruo periodo di osservazione del dato di monitoraggio, con la 

consapevolezza che vi possa essere la necessità di dover aggiornare le stesse periodicamente, 

che è necessario bilanciare l’affidabilità delle soglie per assicurare segnalazioni tempestive 

evitando il più possibile falsi allarmi. Nelle frane di crollo che interessano ammassi rocciosi 

fratturati, come nel caso specifico qui trattato, l’individuazione di soglie è estremamente 

difficile considerando che solitamente presentano tempi di preannuncio estremamente brevi, 

essendo fra l’altro solitamente poco influenzate dalle piogge. E’ possibile, comunque,

prevedere l’attivazione anche senza disporre di soglie definitive attivando procedure 

provvisorie tenendo presente che al monitoraggio occorre fare seguire delle decisioni.

Nel monitoraggio in corso (vedi allegato “Monitoraggio esistente”) per l’attività di protezione 

civile sono state definite le soglie di attivazione del sistema di allertamento che consentono

l’immediata attivazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile “Rupe di San Leo”.

Tali soglie, essendo ancora in fase di taratura possono essere oggetto di modifiche in relazione 

ai dati che verranno acquisiti nel corso delle misure, anche in relazione agli andamenti 

stagionali di lungo periodo non ancora registrati (il sistema di monitoraggio di fase 1 è 

operativo dal 18 aprile).
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In base alla diversa tipologia di strumentazione le soglie provvisorie definite sono le seguenti:

Ø estensimetri a filo - soglia 2.5 mm (strumentazione esistente); 

Ø estensimetri a barra – soglia 1.0 mm (strumentazione esistente); 

Ø estensimetri multibase in foro – soglia 0.5 mm (strumentazione di nuova installazione 

con il presente progetto);

Ø nel caso di superamento del valore di soglia contemporaneo di entrambi gli strumenti a 

barra EP1 ed EP3 (strumentazione esistente);

Tali valori di soglia saranno da considerarsi per superamento del valore rispetto alla media

delle 24 ore precedenti.

Frequenze delle letture 

Le frequenze di letture per il monitoraggio geotecnico non è standardizzabile a causa delle 

differenti tipologie di frane, in termini di velocità di innesco e di spostamento. In linea di 

massima la frequenza va commisurata alla velocità del fenomeno e alla capacità di gestione 

della banca dati e, nei sistemi automatici come quello previsto nel progetto, ai tempi di 

trasmissione e archiviazione dei dati e al consumo di energia da parte dei sensori. Risulta

quindi molto importante poter modulare la frequenza delle rilevazioni.

Essendo frane da crollo, fenomeni a rapida evoluzione, è consigliato una frequenze di letture 

non superiori ai 15 minuti.

Manutenzione

La manutenzione è estremamente strategica nell’ambito della gestione di un sistema 

monitoraggio in automatica affinché se ne possa garantire il funzionamento dinanzi ad 

un’ampia gamma di inconvenienti che possono manifestarsi, dal degrado dei vari componenti 

ai danni per fenomeni naturali e accidentali, senza tralasciare l’evenienza di atti di vandalismo.

Le forme di manutenzione da adottare sono due: i) la manutenzione ordinaria con finalità 

preventive, in quanto è orientata a prevenire malfunzionamenti legati al decadimento naturale 

della strumentazione, all’influenza di fattori esterni e alla taratura periodica dei sensori; ii) la 

manutenzione straordinaria con finalità correttive, viene solitamente attivata, in tempi rapidi 

(d’urgenza), a seguito di malfunzionamenti verificati e accertati per il ripristino della 

funzionalità della strumentazione.

La manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, riguarderà tutta la strumentazione (sensori, 

collegamenti, unità acquisizione dati) presente a San Leo: quella già installata (monitoraggio di 

fase 1 e “anticipazione del monitoraggio di fase 2”) e quella prevista nel presente progetto di 

prossima installazione.

Si prevedono due interventi di manutenzione ordinaria all’anno su tutta la strumentazione e i 

vari accessori che compongono il sistema: strumenti, sensori, centraline, cavi, dispositivi 

protettivi, convertitori di segnale ecc.
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In particolare per i collegamenti si prevede di effettuare manutenzione periodica consistente 

nell’ispezione visiva dell’integrità e del buono stato di conservazione dei cavi e delle targhette 

di identificazione nei pozzetti, nelle canaline e comunque in tutte le opere ispezionabili 

direttamente, provvedendo anche, in tali circostanze, a posizionare sostanze anti roditori per 

evitare che i cavi vengano danneggiati. Per le situazioni non ispezionabili visivamente 

(condotte, trincee, etc.) si verificherà solamente che le estremità si presentino in uno stato di 

conservazione accettabile, che non vi siano particolari ristagni di acqua non previsti o 

occlusioni, e che non vi siano schiacciamenti o curvature eccessive dei cavi.

Per quanto riguarda le Unità di Acquisizione Dati, gli aspetti che dovranno essere 

particolarmente curati saranno:

- verifica della integrità dei contenitori (armadi, quadri, etc);

- verifica delle morsettiere di collegamento dei cavi (presenza di ossidazioni, umidità, etc.);

- verifica della funzionalità del sistema di alimentazione esterno;

- verifica dell’efficienza del sistema di back-up interno;

- verifica dell’efficienza della memoria (prova di acquisizione estemporanea e rilettura di dati);

- verifica dell’efficienza delle soglie attraverso l’immissione di segnali al di fuori delle soglie.

Manutenzione ordinaria (preventiva)

Si prevede l’esecuzione di N. 2 interventi di manutenzione preventiva di 2 giorni ciascuno, da 

effettuarsi con cadenza annuale, da parte del nostro personale specializzato accompagnato da 

un Vs. Responsabile in cui verranno eseguite le seguenti operazioni:

• Controllo di tutti gli strumenti ispezionabili con verifica dei collegamenti elettrici da 

eventuali ossidazioni e ripristino dell’efficienza con eventuale sostituzione dei morsetti;

• Verifica dello stato di conservazione della strumentazione compresi pannelli di

centralizzazione con eventuale sostituzione di componenti usurati, quali pressa cavi, 

morsetti ecc.;

Nel corso dell'intervento, ove necessario, si provvederà all'immediata riparazione/sostituzione 

delle parti degradate o malfunzionanti. Saranno riconosciuti a parte i costi di pezzi di ricambio 

eccedenti la somma di € 200,00. Si intende, inoltre, che il personale tecnico si doterà in via 

preventiva di ogni ricambio che possa rendersi necessario. Gli interventi di manutenzione 

avranno carattere preventivo delle eventuali anomalie e correttivo che verranno riscontrate 

durante le operazioni di controllo sulla strumentazione.

Al termine dell’intervento effettuato dovrà essere redatto un “Rapporto di manutenzione 

ordinaria” che riassumerà quanto eseguito, le problematiche riscontrate, i dati e le informazioni 

utili raccolte durante lo svolgimento del servizio.

Manutenzione straordinaria (correttiva)

La manutenzione straordinaria al sistema consisterà in:

• Interventi autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino

Romagna (Stazione Appaltante) a seguito di segnalazione da parte del gestore 
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(Appaltatore) di guasti o malfunzionamento del sistema (la segnalazione dovrà avvenire 

in tempo reale);

• Interventi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna 

per necessità correlate a operazioni da eseguirsi sulla struttura o sull’impiantistica e che

possono avere ricadute sul sistema di monitoraggio o su componenti dello stesso;

• Interventi per guasti causati da calamità naturali o da cause di forza maggiore, 

preventivamente autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino

Romagna.

Tenendo in debito conto ovviamente l’architettura del sistema di monitoraggio, per far fronte 

ad interventi d’urgenza occorre quindi disporre, in via preventiva, di un minimo di dotazione 

strumentale e della disposizione immediata di personale specializzato.

L’intervento di riparazione/sostituzione delle parti malfunzionanti o guaste dovrà essere 

garantito entro le 48 ore dalla manifestazione del danno da parte del gestore che ha in carico il 

funzionamento del sistema di monitoraggio (appaltatore)

Al termine di ogni intervento di manutenzione straordinaria verrà redatto un “Rapporto di 

manutenzione straordinaria”.

7. ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI E CRONOPRORGRAMMA

L’appalto che ha come oggetto l’approntamento del sistema di monitoraggio di fase 2 si 

configura come un appalto di beni e servizi, dove comunque sono previste lavorazioni per 

l’esecuzione di perforazioni e la realizzazione di dispositivi di protezione della strumentazione di 

monitoraggio.

A) Installazione e messa in funzione del sistema di monitoraggio

Nel cronoprogramma in Tab. 1 sono evidenziate le principali attività volte alla messa in opera 

del sistema di monitoraggio. Tali attività dovranno procedere in maniera coordinata di modo 

che vi sia, per ogni punto di perforazione, la seguente successione:

1. esecuzione delle perforazione;

2. video-ispezione e Gamma Ray;

3. installazione degli estensimetri in foro

Per l’operazione di installazione della strumentazione è necessario che siano forniti in tempo 

reale le risultanze della video-ispezione da confrontarsi con la carota estratta, in modo che si 

possano individuare le fratture più importanti e significative da monitorare e stabilire, così, la 

profondità (e quindi lunghezza) di posa (cementazione) delle basi estensimetriche.

Posata la strumentazione in foro si procederà alla realizzazione dei collegamenti tra sensori e 

centraline e alla messa in opera dei dispositivi di protezione della strumentazione.

La fase di installazione sarà conclusa con la predisposizione di piattaforma web, su sito ftp 

dedicato, con le caratteristiche e le funzionalità elencate nel paragrafo Piattaforma web su 

sito ftp.
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Lavorazione 
(giorni progressivi) 15 30 45 60 75 90 105 120

Allestimento del cantiere per 
esecuzione sondaggi. Rimozione
cantiere.

Esecuzione sondaggi a 
carotaggio continuo, compreso 
spostamento su ogni punto di 
perforazione. Prove di 
laboratorio. Restituzione delle 
risultanze delle indagini.

Esecuzione di video-ispezione e 
indagine geofisica (Gamma Ray), 
compreso spostamento su ogni 
foro. Restituzione delle 
risultanze.

Posa strumentazione e 
centraline acquisizione e 
trasmissione dati, esecuzione 
cablaggi e dispostivi di 
protezione e attivazione 
piattaforma web per gestione 
dati. 

Revisione e verifica 
funzionamento del sistema di 
monitoraggio e pulizia dei 
luoghi.

Tab. 1. Tabella cronoprogramma delle prestazioni e lavorazioni atte alla installazione e verifica del 
funzionamento del sistema di monitoraggio.

Nel corso dell’installazione della strumentazione, a garanzia dell’affidabilità del sistema di 

monitoraggio, è necessario che siano prese le misure per eliminare o limitare fenomeni di 

disturbo ai segnali o di danneggiamento agli strumenti ed ai sistemi di acquisizione dati, dovuti 

a tensioni di passo, differenze di potenziale, sovratensioni, scariche atmosferiche ecc.

B) Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio

Nella gestione del sistema di monitoraggio sono comprese tutte quelle attività successive 

all’installazione (una volta che sia stata verificata e collaudata la funzionalità del sistema di 

monitoraggio in tutte le sue parti) per assicurare il buon funzionamento del sistema di 

monitoraggio in un arco temporale di almeno 5 anni attraverso.

Le attività previste per la gestione del monitoraggio, attraverso un canone fisso per la durata

complessiva di 5 anni, sono:
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- verifica e assicurazione del funzionamento della strumentazione, dei collegamenti, 

dell’acquisizione dei dati e della trasmissione degli stessi dati, dalle centraline al sito ftp

- controllo, validazione, archiviazione ed elaborazione dei dati (in forma grafica e analisi 

statistiche, secondo quanto previsto nelle funzioni della piattaforma web);

- attivazione dei sistemi di allerta/allarme, attraverso la ricezione del superamento di soglia e 

comunicazione in tempo reale di messaggio di allarme (comunicazione sms ed eventuali 

comunicazioni aggiuntive via telefonica ed e-mail.) al Sindaco del Comune di San Leo.

Nell’ambito dell’attività di gestione è prevista anche la manutenzione (ordinaria e straordinaria) 

del sistema di monitoraggio per la durata di 5 anni, nei termini e alle condizioni descritti nel 

paragrafo 6.4 “Gestione”.

L’attività di gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono riferite oltre che alla 

strumentazione prevista nel progetto per il "monitoraggio di fase 2" (Interventi di messa in 

opera e avvio del monitoraggio 2 nella zona del crollo della Rupe di San Leo RN) anche alla 

strumentazione esistente, già installata con il "monitoraggio di fase 1".

6. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico è il seguente:

A LAVORI

A1 per lavorazioni a base d'asta 198.730,60
A2 per la sicurezza  1.000,00

A TOTALE LAVORI 199.730,60

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Somme a disposizione per la 
copertura assicurativa del 
progettista e del verificatore

294,60

B2 Arrotondamenti 1,74

B4 ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 10% 10% 199.730,60 19.973,06

B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

 20.269,40

IMPORTO COMPLESSIVO 220.000,00

NB. In allegato la dichiarazione dell’applicazione dell’Aliquota I.V.A. al 10% 

dell’Amministrazione comunale di San Leo.
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MONITORAGGIO ESISTENTE

1. Monitoraggio di fase 1

Finalità

Il monitoraggio di fase 1 è stato concepito per monitorare le principali fratture in 

superficie con lo scopo di ottenere:

1. indicazioni sulla stabilità dell’ammasso roccioso e sui meccanismi di rottura

2. valutazioni sull’entità del pericolo e del rischio e fornire elementi decisionali

3. attivazione piani di emergenza di protezione civile. 

Architettura (Ubicazione, tipologia della strumentazione, funzionamento, 

collegamenti)

Come riportato in Tabella 1, il sistema di monitoraggio di fase 1 è costituito da 13 

estensimetri a filo (ES1-13), 4 estensimetri a potenziometro (EP1-4), due vibrometri 

ad 1Hz e 5 centraline di acquisizione dati: 3 per gli strumenti estensimetrici e 2 per i 

vibrometri.

Ubicazione

L’ubicazione della strumentazione è riportata nella planimetria di Fig. 1. Gli strumenti 

EP2 ed EP4 sono stati montati in parete la cui ubicazione è riportata in Fig. 2.

Strumento Pozzetti Tubature [m] Nicchia di protezione Note

ES1 - 4 SI
ES2 - 2 SI
ES3 - 5 SI
ES4 - 2 SI
ES5 - 4 SI
ES6 - 4 -
ES7 - 2,5 SI
ES8 - 2 SI
ES9 - - SI
ES10 - 0,5 SI
ES11 2 3 -
ES12 1 2,5 -
ES13 - 2,5 -
EP1 - - - Scatola resinata e impermeabile
EP2 - - - Scatola resinata e impermeabile
EP3 - - - Scatola resinata e impermeabile
EP4 - - - Scatola resinata e impermeabile
Vibrometro Roccia 1 2 -
Vibrometro Crementieri - - -

Centraline

San Leo 1
San Leo 2
San Leo 3
Vibrometro Roccia
Vibrometro Crementieri

Note

Lettura Temperatura
Lettura Temperatura, utilizzato un pozzetto come base di appoggio per l'armadio

Collocato dentro a pozzetto

Tabella 1. Strumentazione del sistema di monitoraggio di fase 1 ed dispositivi di protezione 
adottati.
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Fig. 1. Planimetria ubicazione strumenti
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Fig. 2. Ubicazione degli strumenti in parete.

Tipologia della strumentazione

Ø Estensimetro a filo – Misura l’apertura della frattura con campo di misura che in 

generale può variare da 0 a 30 m ed una precisione minore o uguale a 1 mm. 

L’affidabilità è discreta e soffre l’inconveniente in fase di installazione della 

presenza di eventuali ostacoli sull’allineamento dei punti di riferimento. 

E’relativamente ingombrante come strumento e necessita, per la presenza di 

fili, di un’adeguata protezione contro condizioni meteo caduta di oggetti 

dall’alto, animali e atti vandalici.

Ø Estensimetro a barra – Misura l’apertura della frattura con campo di misura che 

in generale può variare da 0 a 10 cm con basi di misura da qualche centimetro 

a 2 m ed una precisione minore o uguale a 0,5 mm. Più affidabile e preciso 

dell’estensimetro a filo.

Ø Vibrometro - Il velocimetro triassiale (3D) che misura le vibrazioni (per 

monitoraggi dinamici vibrazionali) è completo di software per l’elaborazione dei 

dati. E’ costituito da terna geofonica linearizzata elettronicamente, con dinamica 

superiore a 130dB; Da alloggiarsi in contenitore metallico IP67, dotato di piedini 

regolabili e bolla di controllo prevede sia l’applicazioni verticali che orizzontali.

La sofisticata elettronica interna consente la gestione dei test programmabili 

inviati dall’acquisitore per avere costantemente la garanzia di funzionamento. 

In Appendice 1 sono riportate le schede tecniche degli strumenti installati; in 

Appendice 2 sono consultabili gli schemi di impianto delle centraline.

EP2

EP4
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Funzionamento e collegamenti (Fig. 3)

Il sistema di monitoraggio è di tipo automatico ovvero la raccolta e la trasmissione 

del dato avvengono senza la necessità di intervento da parte di un operatore.

1. Gli estensimetri installati consentono di misurare le variazioni di distanza fra i due 

lembi della frattura (apertura della frattura).

2. Sono collegati, a gruppi e mediante cavi, a tre centraline di acquisizione 

alimentate con pannello solare.

3. Le centraline di acquisizione (unità periferiche) raccolgono i dati ogni 30 minuti e li 

trasmettono, via GPRS, a postazione remota (server gestionale - centro 

acquisizione).

4. Attraverso una piattaforma WEB dedicata (WMS – web monitoring system) è 

possibile visualizzare, scaricare e gestire i dati in tempo reale.

Fig.3. Schema del sistema di monitoraggio estensimetrico in cui gli strumenti di misura 
potenziometrici (nell’esempio, estensimetri a barra) sono collegati alla centralina locale di 
acquisizione dati per mezzo di cavi, mentre la centralina comunica con postazione remota via 
GPRS.

I dati acquisiti sono disponibili on line in tempo reale attraverso l’interfaccia Web 

Monitoring System (WMS di FIELD), dotato delle seguenti caratteristiche (Appendice 

3):

• Visualizzazione e Conversione automatica dei dati;

• Validazione automatica, semiautomatica o manuale dei dati;
• Analisi e visualizzazione dei dati grezzi, elaborati e graficati in tempo reale 

real H24/365;
• Totale integrazione con sistemi dinamici, idrometereologici e topografici;
• Emissione e Configurazione di Report automatici;
• Generatore grafico (comparazione di misure di strumenti di tipologia 

differente);
• Configurazione avanzata degli allarmi mediante invio di 

SMS/Email/sirena/…;
• Piani interattivi con stati d’allarme degli strumenti con aggiornamento dello 

stato d’allarme in modo automatico;

• Personalizzazione dei grafici e delle visualizzazione secondo le richieste ed 
esigenze;

• Zoom dinamici;

centralina acquisizione
postazione remota

via cavo via modem GPRS
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• Predisposizione e Invio di Report automatici e periodici;
• Georeferenziazione e funzione “On Demand”;

• Importazione delle tavole CAD, immagini, foto....;
• Visualizzazione in Google Maps, Google Earth e Rendering 3D;
• Impostazione di Differenti livelli e privilegi di accesso, mediante login (ID y 

password)

• Rielaborazione algoritmico-statistica dei dati secondo gli effetti di 
coovariate come la compensazione termica con attraverso il Sw 
“Fieldstat2”, basato sul metodo dei minimi quadrati;

• Integrazione con l’algoritmo EDF per il calcolo predittivo statistico dei dati 
attesi;

• Visualizzazione delle immagini e video di sistemi a circuito chiuso;
• Possibilità di filtrare e salvare dati e immagini in differenti formati;
• Implementazioni di dati con archivio .xls manualmente o direttamente da 

portale o mezzo e-mail.

Accorgimenti per l’installazione e la protezione della strumentazione 

L'installazione della strumentazione è terminata in data 17/04/2014. Nella fase di 

installazione sono state adottate le seguenti precauzioni:

• Tutti i cavi di collegamento tra gli strumenti e le centraline sono stati dotati 

di guaina armata protettiva anti roditore;

• Ove possibile sono state realizzate delle nicchie in muratura di protezione 

degli strumenti;

• Le scatole di derivazione degli strumenti EP1-4 sono state sigillate con 

resina per renderle stagne;

• Gli armadi di alloggiamento delle centraline sono dotati di doppie chiavi che 

verranno consegnate in copia agli enti preposti;

• Per la trasmissione dati sono state scelte SIM della compagnia telefonica 

TIM che garantiva la migliore copertura di rete; le SIM garantiscono una 

capacità di trasmissione dati pari a 2 Gb/mese per le centraline San Leo 1-

3 e a 10 Gb/mese per le centraline dei vibrometri.

Nelle Figg. 4 – 10 sono riportate, a titolo d’esempio, alcune immagini della 

strumentazione installata.
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Fig. 4. Estensimetri a barra (potenziometrico) EP1 ed EP3

 

Fig. 5. Estensimetri a barra in parete.EP2 ed EP4.

 

Fig. 6. Estensimetri a filo ES7 ed ES8.
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Fig. 7. Estensimetri a filo ES9 ed ES10

  

Fig. 8. Estensimetri a filo ES11 ed ES12

 

Fig. 9. Centraline San Leo 1 e San Leo 3. prima e dopo la protezione.



9

Fig. 10. Centralina vibrometro abitazione privata al civico 26 di via Rosa M.

2. “Anticipazione” monitoraggio di fase 2

Completata l’installazione del monitoraggio di fase 1, costituito da estensimetri a 

barra e a filo e da vibrometri, nel corso dello studio è emersa l’urgenza di avviare 

anche la fase 2 del monitoraggio, che prevede l’installazione di estensimetri in foro, 

in una delle aree maggiormente critiche e di incerta valutazione della stabilità.

Con fondi già disponibili presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna si è quindi 

provveduto ad anticipare parte del monitoraggio di fase 2, in particolare con 

l’esecuzione di: n. 2 perforazioni sub-orizzontali (inclinazione intorno ai 5°) con 

installazione di estensimetri multibase in foro denominati BHOA1 e BHOA2 di 

profondità pari a 32.5 e 14.8 m rispettivamente.

Vedi Fig. 11 per l’ubicazione delle perforazioni e quindi della strumentazione, mentre 

in Fig. 12 si possono apprezzare il completo attraversamento dell’ammasso roccioso 

con la venuta a giorno, in parete, del carotiere e i caratteri essenziali della carota 

estratta (litologia, stratificazione, fratturazione, alterazione).

Lungo i fori sub-orizzontali, preliminarmente all’installazione delle basi 

estensimetriche (basi di misura - BHOA1: 32,00 m, 22,80 m, 11,60 m; BOHA2: 

14,50 m, 7,80), è stata eseguita l’ispezione con telecamera ottica.

La strumentazione è operativa dall’8 luglio 2014 ed è stata inserita nel sistema di 

monitoraggio esistente di fase 1. 
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Fig. 11. Traccia perforazioni (linea gialla tratteggiata) e ubicazione estensimetri multibase (a 
tre basi nel foro più lungo e a due basi nel foro più corto). Confronta l’ubicazione con Fig. x 
della Relazione tecnica.

Fig. 12.

3. Gestione del monitoraggio strumentale esistente

Il monitoraggio operativo a San Leo, con strumentazione estensimetrica e vibrometri

di fase 1 e con estensimetri in foro quale anticipazione della fase 2, ha una duplice 

funzione in termini di gestione.
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Funzione di studio e conoscenza del comportamento dell’ammasso roccioso al 

fine di fornire indicazioni su: i) possibile evoluzione dello scenario di rischio, sia in 

positivo che in negativo, ii) valutazione delle soglie iii) eventuali interventi di 

mitigazione del rischio e consolidamento.

Tale attività sarà coordinata dalla funzione tecnica di valutazione come da Decreto 

del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40/2014;

Funzione di allerta/Piano di emergenza di protezione civile – in caso di 

superamento delle soglie (vedi sotto) il gestore del monitoraggio (ENSER fino al 31 

gennaio 2015; appaltatore del sistema di monitoraggio di fase 2 per i successivi 5 

anni) provvede a inviare messaggio di allarme (comunicazione telefonica, sms, e-

mail.) al Sindaco del Comune di San Leo che attiva la fase di allarme del Piano di 

emergenza di protezione civile “Rupe di San Leo”.

Diventa indispensabile che il Piano di emergenza di Protezione Civile debba essere 

sistematicamente aggiornato a seguito di modifiche dello scenario di rischio e di 

variazioni dei valori delle soglie.

Considerata la tipologia del potenziale dissesto (frana di crollo) si ritiene che, a 

seguito di superamento di soglia, il primo provvedimento urgente da adottare sia 

l’immediata evacuazione delle aree potenzialmente interessate. A seguire dovrà 

intervenire la funzione tecnica di valutazione per valutare l’effettiva condizione di 

rischio ed eventuali ulteriori provvedimenti da adottare.

Soglie

Per l’attività di protezione civile sono state definite le soglie di attivazione del sistema 

di allertamento che consentiranno l’immediata attivazione del Piano di Emergenza di 

Protezione Civile “Rupe di San Leo”. Le soglie, definite dalla funzione tecncica sono 

da ritenersi, in questa prima fase di taratura, oggetto di modifiche in relazione ai 

nuovi dati che via via verranno acquisiti anche in relazione agli andamenti stagionali 

di lungo periodo non ancora registrati. In base alla diversa tipologia di 

strumentazione le soglie definite sono le seguenti:

Ø estensimetri a filo - soglia 2.5 mm; 

Ø estensimetri a barra – soglia 1.0 mm; 

Ø estensimetri multibase in foro – soglia 0.5 mm;

Ø nel caso di superamento del valore di soglia contemporaneo di entrambi gli 

strumenti a barra EP1 ed EP3;

Si rileva che tali soglie non sono state sinora superate (ad eccezione di un evento 

straordinario legato a lavori in corso).
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In fase transitoria tali soglie saranno da intendersi riferite ai valori assoluti rispetto al 

valore iniziale, ovvero non mediati nelle 24 ore, degli estensimetri potenziometrici e 

degli estensimetri in foro. 

Ø Tali soglie valide per la fase transitoria risultano:

Ø estensimetri a barra EP2 – EP4: ± 1 mm

Ø estensimetri a barra EP1 – EP3: -0.5 mm

Ø Estensimetri multibase in foro: +0.5 mm

Come già accennato sopra il segnale di allarme sarà inviato dal software di gestione 

della strumentazione tramite SMS al Sindaco di San Leo. Da settembre 2014, quando 

il software sarà riprogrammato per utilizzare soglie differenziali, tali valori di soglia 

saranno da considerarsi per superamento del valore rispetto alla media delle 24 ore 

precedenti.

Qualora la strumentazione di monitoraggio risulti non adeguatamente funzionante, la 

navetta non potrà transitare fino al ripristino della completa funzionalità del sistema.

In prospettiva il sistema di monitoraggio sarà integrato con impianto semaforico che, 

in caso di superamento delle soglie, blocchi automaticamente il traffico lungo la 

strada della fortezza (vedi Relazione “Scenario di Rischio”)

I vibrometri restano al momento esclusi dall’attivazione del sistema automatico del 

Piano di Emergenza. I dati forniti dovranno comunque essere disponibili a supporto 

delle valutazioni del Comitato Tecnico.

4. Monitoraggio manuale

All’indomani del crollo, è stato avviato un monitoraggio manuale lungo una frattura 

K3.2 in corrispondenza del ciglio est della placca calcarea su cui sorge la città di San 

Leo (Figg. 13 e 14) in attesa dell’installazione e dell’avvio del monitoraggio 

strumentale di fase 1 e per verifiche preliminari sull’attività della frattura in 

argomento rispetto a precedenti dati di misura tra il 1987 e il 1991.
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Fig. 13. Ubicazione della frattura K3.2 sulla cartografia disponibile e interazione con le altre 
famiglie di fratture

Zona 3

Zona 2

Zona 1
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Fig. 14. Inquadramento della frattura K3.2, in corrispondenza del ciglio est della placca



Lungo la frattura denominata K3.2 in corrispondenza del ciglio est della placca 

calcarea (Figg. 13 e 14) possono essere individuati 3 differenti zone:

- Zona 1 (Fig. 15), in cui sono posizionate apposite coppie di chiodi per il 

monitoraggio dell’ampiezza della frattura (apertura frattura circa 2 cm);

- Zona 2 (Fig. 16), in cui è presente una piccola porzione di roccia che collega 

i due lembi della frattura, che sembra non aver riportato alterazioni a 

seguito del crollo verificatosi in data 27/02/2014 (apertura frattura circa 5 

cm);

- Zona 3 in cui la frattura K3.2 sembra congiungersi con altre famiglie di 

fratture, in prossimità della cosiddetta cavità (Fig. 17; apertura frattura 

circa 20 cm).

Fig. 15. Zona 1 frattura K3.2 – Disposizione di chiodi per il monitoraggio dell’ampiezza



Figura 16. Zona 2 frattura K3.2 – Piccolo “ponte di detrito” ad unione dei lembi della frattura.



Fig. 17. Zona 3 frattura K3.2 – “Cavità” in prossimità della frattura K3.2.



Documentazione storica recuperata

Nel periodo di tempo intercorso tra gli anni 1987 e 1991, il dott. Ing. Paolo Rossi, 

ha provveduto ad effettuare una campagna di monitoraggio relativamente alle 

strutture murarie della rocca e su alcune porzioni di placca calcarea circostanti. Le 

immagini di seguito riportate sono tratte dalla seguente relazione “Analisi delle 

misure estensimetriche effettuate sulle strutture murarie della rocca nel periodo

1987-1991”.

Fig. 18. Ubicazione strumenti collocati nel periodo 1987-1991 (Fig. 2 relazione Dott. Ing. 
Rossi).

La Fig. 18 tratta dalla relazione redatta dal Dott. Ing. Paolo Rossi, mette in 

evidenza due strumenti il numero 19 ed il numero 20, collocati in prossimità della 



frattura K3.2 oggetto del presente monitoraggio, nella zona denominata “sperone 

roccioso”. L’ultima misurazione risalente al 20/03/1991 (Fig. 19), mette in evidenza 

un sensibile incremento dell’apertura, rilevata dopo un rigido inverno. Lo stesso 

Dott. Ing. Rossi, consiglia di proseguire il monitoraggio in corrispondenza di tale 

zona; non sono però stati rilevati, al momento, ulteriori dati. 

Fig. 19. Tabella delle misure degli strumenti 19 – 20 (Fig. 24 relazione Dott. Ing. Rossi)

Nelle seguenti figure, è rappresentato l’andamento dell’ampiezza rilevata 

dai due strumenti in funzione del tempo ed in relazione alla temperatura 

ambiente (Figg. 20, 21)



Fig. 20. Diagramma delle misurazioni relative allo strumento 19 (Fig. 25 relazione Dott. Ing. 
Rossi).



Fig. 21. Diagramma delle misurazioni relative allo strumento 20 (Fig. 26 relazione Dott. Ing. 
Rossi).

Monitoraggio della frattura K3.2

In Fig. 13 è localizzata la frattura oggetto del presente monitoraggio. Com’è 

possibile osservare, tale frattura ha origine (planimetricamente) in corrispondenza 

del ciglio est della placca calcarea e si propaga in direzione ovest, fino ad 

incontrarsi con la famiglia di fratture K2, quasi in prossimità della cosiddetta 

“cavità”  



Fig. 22. Localizzazione delle coppie di chiodi disposte al fine di monitorare l’ampiezza della 
frattura K3.2.

Sono state effettuate diverse misurazioni, relativamente all’ampiezza della frattura 

in corrispondenza dei primi 10 metri circa a partire dal ciglio est, là dove risultano 

essere state collocate diverse coppie di chiodi (Fig. 22). Risultano disposte, 

complessivamente, sei coppie di chiodi di cui tre posizionate più recentemente 

(denominate “Nuove” – N), rispetto alle restanti (denominate “Vecchie” – V. Le 

misurazioni sono state effettuate attraverso un calibro con precisione di ± 0,05 

mm, valutate sia esternamente (Fig. 23) che internamente (Fig. 24).

Nella Tabella 2 sono riportate le misure sinora eseguite dal personale della Società 

EN.SER srl, distinte in base alla data del rilievo e riportate in funzione della 

temperatura ambiente misurata.

Dai rilievi effettuati emerge la relazione tra temperatura rilevata e misura 

effettuata. Nelle Figg. 19 e 20, si apprezza la variazione della distanza tra chiodi in 

funzione della temperatura.

1-N

2-V

3-V

1-V

3-N

2-N



Fig. 23. Misura “esterna” dell’ampiezza della frattura K3.2 in corrispondenza di una coppia di 
chiodi “vecchi”.

Fig. 24. Misura “interna” dell’ampiezza della frattura K3.2 in corrispondenza di una coppia di 
chiodi “vecchi”.



Misura [mm] (Precisione ± 0,05 mm)
1-V 2-V 3-V 1-N 2-N 3-NData

T 
[°C]

Out In Out In Out In Out In Out In Out In

Operatore

16/03/2014 13.5 193.80 176.55 125.00 108.50 121.15 104.25 100.45 79.00 123.80 102.00 110.00 88.30 OF
19/03/2014 18.0 193.55 176.00 125.00 108.00 121.10 103.80 100.10 78.50 123.45 101.60 110.00 88.80 GB
22/03/2014 15.0 193.35 176.55 124.55 108.40 120.85 104.20 100.05 78.85 123.45 101.80 109.70 88.20 OF
05/04/2014 12.0 193.05 176.45 124.35 108.50 120.55 104.20 99.80 78.70 123.20 101.65 109.45 87.90 OF

26/04/2014 20.0 192.65 176.20 123.80 107.85 119.90 103.60 99.15 77.85 122.60 101.00 108.85 87.25 OF

21/06/2014 25.0 191.90 175.60 122.75 107.00 118.85 102.55 98.25 77.00 121.60 99.95 107.75 86.15 OF

Tabella 2. Report delle misurazioni effettuate in corrispondenza delle coppie di chiodi disposti lungo la frattura K3.2.





Fig. 25. Variazione della distanza tra i chiodi in ferro in funzione della temperatura ambiente





Fig. 26. Variazione della distanza tra i chiodi INVAR in funzione della temperatura ambiente






