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Mappa localizzazione attività in corso
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1. Intervento Monte Calisio – Maderno
2. Intervento Monte Calisio – Cognola
3. Intervento Doss Trento
4. Intervento mitigazione rischio frana Moià
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Martignano



1. Opera 6552: Messa in sicurezza  versante roccioso del Monte 
Calisio  zona Maderno. 

Evento di crollo
In data 09 luglio 2021 si e verificato un consistente crollo 
roccioso dalle pendici del Monte Calisio in località 
Maderno. Il distacco si e verificato da una parete in 
prossimità della cima, alla quota di circa 980 m s.l.m., 
diversi blocchi hanno raggiunto alcuni vigneti a valle ad 
una quota di circa 470 m s.l.m.

Crollo roccioso 9 luglio 2021



In seguito si è intervenuto con i lavori di Somma Urgenza per pulizia, disgaggi, posa di reti e pannelli in fune, 
chiodature; lavori che si sono conclusi nel dicembre 2021.
Gli interventi attivi, costituiti da pannelli-rete e chiodature, hanno interessato le porzioni di roccia più 
precarie presenti nelle zone superiori della parete principale e in prossimità del distacco

Intervento in somma urgenza

Zona di crollo Pannelli rete-fune sopra zona distacco

1. Opera 6552: Messa in sicurezza  versante roccioso del Monte 
Calisio  zona Maderno.



Progetto preliminare

Gli interventi in progetto sono 3 
localizzati sulla parete rocciosa; 
Il primo riguarda la realizzazione 
di interventi puntuali attivi con 
pannelli-fune, barre a maglia 
2,5x2,5
Il secondo e il terzo sono 
interventi passivi che prevedono 
la realizzazione di due livelli di reti 
paramassi

1. Opera 6552: Messa 
in sicurezza  
versante roccioso 
del Monte Calisio  
zona Maderno. 



Tempi e costi

Anno esecuzione lavori: 2023

Importo complessivo opera: 750.000,00 euro

1. Opera 6552: Messa in sicurezza  versante roccioso del Monte 
Calisio  zona Maderno. 



2. Opera 6626: Interventi passivi per la messa in sicurezza del 
versante del Monte Calisio sulla p.f. 1656, C.C. Cognola

Evento di crollo
Nel mese di gennaio 2021 si è verificato un crollo che 
ha generato una caduta di massi che si sono 
distribuiti lungo il versante, con una volumetria 
variabile fino ad oltre 1 mc.

Il progetto prevede la protezione della viabilità 
forestale e della porzione di versante sottostante che 
insiste sulla parte orientale dell’abitato di Martignano, 
nei confronti di ulteriori fenomeni di caduta massi.

Masso in appoggio alla vegetazione all’altezza della Strada de Mez



2. Opera 6626: Interventi 
passivi per la messa in 
sicurezza del versante del 
Monte Calisio sulla p.f. 1656, 
C.C. Cognola

Definizione interventi di difesa passivi

Progetto definitivo
Il progetto prevede :
Lavori di disgaggio, taglio arbusti e disbosco 
al fine di mettere in sicurezza le aree 
rocciose instabili.
Realizzazione di opere di difesa passive quali 
le barriere paramassi a elevato assorbimento 
di energia

Masso in condizione di instabilità



2. Opera 6626: 
Interventi passivi per la 
messa in sicurezza del 
versante del Monte 
Calisio sulla p.f. 1656, 
C.C. Cognola

Progetto definitivo

Particolare progettuale interventi di difesa passivi

Dati tecnici:
Energia assorbita 2000kJ
Altezza opera 4m
Lunghezza 3 tratti da 50m



2. Opera 6626: Interventi passivi per la messa in 
sicurezza del versante del Monte Calisio sulla p.f. 1656, 
C.C. Cognola

TEMPI E COSTI

Anno esecuzione lavori: 2023

Importo complessivo opera: 340.000,00 euro



3. 6551 Intervento di prevenzione a seguito di crollo roccioso in 
via Dos Trento

Evento di crollo
Nel novembre 2019 è stato registrato 
un crollo sul versante nord del Dos 
Trento, all’altezza del civico 48 di via 
Dos Trento. Dopo un primo intervento 
in somma urgenza è stato redatto un 
progetto preliminare per l’intervento di 
mitigazione del pericolo caduta massi 

Situazione attuale dopo il fenomeno di crollo



3. 6551 Intervento di prevenzione a seguito di crollo roccioso in 
via Dos Trento

Progetto esecutivo

Situazione di progetto con definizione degli interventi attivi

L’opera consiste nelle seguenti fasi:
Demolizione muro a secco ed 
installazione ombrelli consolidatori mono-
ancoraggio installati con elicottero
Consolidamento del versante e della 
bancata rocciosa con rete a doppia 
torsione accoppiata con uno strato di 
geotessile. 
Realizzazione di 8 barbacani



Situazione di progetto con definizione degli interventi attivi



3. 6551 Intervento di prevenzione a seguito di crollo roccioso in 
via Dos Trento

TEMPI E COSTI

Anno esecuzione lavori: 2023

Durata lavori: 70 giorni

Importo complessivo opera: 300.000,00 euro



4. Opera 6550: Intervento di sistemazione e mitigazione del 
rischio della zona in frana nella località di Moià a protezione della 
viabilità comunale

STATO DI FATTO

La frana di Moià, 
congiuntamente alla vicina 
frana di Zell, sono state studiate 
e monitorate dagli anni ’90.

A settembre 2004, per la frana 
di Zell venne approvato il 
progetto esecutivo ed a 
settembre 2005 iniziarono i 
lavori, che, fra alterne vicende, 
terminarono nel 2010. 

Area interessata dai fenomeni di frana

Zell
Moià



4. Opera 6550: Intervento di sistemazione e mitigazione del 
rischio della zona in frana nella località di Moià a protezione della 
viabilità comunale

L’area di Moià è stata oggetto di studio e 
monitoraggio per decenni ciò ha permesso di 
individuare con buon grado di precisione la 
superficie di rottura lungo cui si muove la frana

Area interessata dai fenomeni di frana



4. Opera 6550: 
Intervento di 
sistemazione e 
mitigazione del rischio 
della zona in frana nella 
località di Moià a 
protezione della viabilità 
comunale

Progetto esecutivo

Area interessata agli interventi 

L’intervento prevede l’installazione di 
micropali verticali che intercettano la 
superficie di scorrimento e si intestano 
in terreno stabile aumentando la 
resistenza a taglio, collegati in testa da 
un cordolo gettato in cemento armato 
agente come trave di ripartizione per 
dei tiranti fondati oltre la superficie di 
taglio.



Area interessata agli interventi 

Particolare costruttivo spostamento sede stradale e opere di difesa

Dati tecnici:
Diametri pali 240mm
Resistenza a taglio pali verticali 638 KN
Lunghezza palo 12m



4. Opera 6550: Intervento di sistemazione e mitigazione del 
rischio della zona in frana nella località di Moià a protezione della 
viabilità comunale

TEMPI E COSTI

Anno esecuzione lavori: 2024

Durata lavori: 180 giorni

Importo complessivo opera: 1.650.000,00 euro



Interventi di messa in sicurezza del territorio
QUADRO RIASSUNTIVO

1. Opera 6552: 
Monte Calisio-Maderno P. preliminare 2023 € 750 000,00

2.    Opera 6626:
Monte Calisio-Cognola P. definitivo 2023 € 340.000,00

3.    Opera 6551:
via Dos Trento P. esecutivo 2023 € 300.000,00

4. Opera 6550:
Moià P. esecutivo 2024 € 1.650.000,00

TOTALE €    3 040 000,00

Opera Avanzamento 
progettuale

Anno 
esecuzione

Importo opera



ALTRE ATTIVITA’ DI PROTEZI0NE CIVILE



MAPPATURA OPERE DI DIFESA SUL TERRITORIO COMUNALE 
Geolocalizzazione degli interventi

Mappatura su sistema 
informativo territoriale delle 
opere presenti sul territorio 
comunale e classificazione 
delle tipologie:
Barriere paramassi
Reti
Valli tomo



INTERROGAZIONE DEGLI ELEMENTI CARTOGRAFICI

Il lavoro consentirà una 
razionalizzazione del Piano di 
Manutenzione delle Opere

MAPPATURA OPERE DI DIFESA SUL TERRITORIO COMUNALE 



Piano di Protezione Civile Comunale
AGGIORNAMENTI IN CORSO

Posizionamento segnaletica punti 
di raccolta:
Città di fondovalle
Ravina e Romagnano

Aggiornamento cartografie

Documento condiviso con Apss 
per la gestione degli elenchi delle 
persone non autosufficienti da 
utilizzare in caso di evacuazione 

Punto di raccolta di Piazza General  Cantore



Piano di Protezione Civile Comunale
https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Protezione-civile/Piano-di-protezione-civile

Settimana della Protezione Civile 
organizzata dalla PAT 
15-16 ottobre 2022



Ing. Claudia Patton Dirigente Servizio Gestione Strade e Parchi

Geom. Fernando Poli Capoufficio Servizio Gestione Strade e Parchi

Geol. Alberto Pisoni Funzioni a supporto della protezione civile

Geom. Massimo Biasiolli Collaboratore tecnico attività di protezione civile


