GABBIODREN® - GABBIONI
Interventi di risanamento
idrogeologico in fondo agricolo
Tenuta Lauro - Casalecchio (BO)
MURI DI SOSTEGNO IN GABBIONI E TRINCEE DRENANTI PREFABBRICATE
GABBIODREN® NEL CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO
L’intervento è situato in Località Ceretolo di
Casalecchio in provincia di Bologna all’interno di un
fondo agricolo. A seguito di precipitazioni avvenute tra
dicembre 2005 e gennaio 2006 si è sviluppato un
movimento franoso roto-traslazionale, inizialmente di
modesta entità, che ha poi subito un importante
fenomeno di riattivazione in marzo. Tale riattivazione
ha portato ad un significativo evento di colata; la
volumetria della frana si è così portata ad oltre 2000
mc con lunghezza di oltre 60 metri, larghezza massima
35 metri e profondità media di circa -3,50 metri da
piano campagna.

Il fenomeno franoso ha svuotato la zona apicale di
nicchia interessando il campo sovrastante a
seminativo, ha cancellato la strada interpoderale di
accesso alla zona collinare del fondo agricolo e ha
causato una colata di materiale detritico nel campo
sottostante.
Le principali cause del dissesto sono:
• la situazione litologica con presenza di terreni ad
elevato contenuto di acqua
• insufficiente regimazione idrica superficiale (fossi e
scoline inadeguate)
• saturazione del pendio; presenza di emergenze
idriche diffuse (sorgenti)

Planimetria del dissesto e opere in progetto

Panoramica del versante in movimento

Strada interpoderale cancellata dalla frana

Nicchia di frana con emergenze

MURI DI SOSTEGNO IN GABBIONI E TRINCEE DRENANTI PREFABBRICATE
GABBIODREN® NEL CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO
Le opere previste per la ricostruzione del pendio e il
consolidamento idrogeologico sono state:
• opere di sostegno e ricostruzione del pendio con
gabbionate su tre livelli con muri di sostegno di
altezza fino a 5,00 m;
• drenaggi con sistema a pannelli prefabbricati
GABBIODREN® a -4.00 m da P.C. per la
captazione diffusa delle acque circolanti;
• captazione puntuale delle emergenze idriche
(sorgenti) con speroni drenanti in gabbioni e
pannelli GABBIODREN®;
• regimazione delle acque meteoriche superficiali
mediante fossi e scoline.
Panoramica della ricostruzione del pendio

RISULTATI
Il sistema drenante nel suo complesso
risulta efficacemente attivo anche nei
periodi di scarse precipitazioni. Il
drenaggio diffuso, le captazioni puntuali,
la gestione complessiva delle acque e
l’opera di sostegno in gabbioni hanno
realizzato il consolidamento e la completa
stabilizzazione del movimento franoso.
Ricostruzione della viabilità

Pozzetto di confluenza del sistema drenante a
pannelli GABBIODREN®

Strada interpoderale: terminazione sinistra della
gabbionata

Si ringrazia lo studio Mattioli e il Dott. Matteo Mattioli per la collaborazione
e per averci fornito le foto dell’intervento eseguito.
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