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Sommario

Nel 1957 inizia la costruzione della diga più alta del mondo nella valle del Vajont (PN), nel 1960 la 
costruzione del manufatto è terminata, e nello stesso tempo cominciano a sorgere i primi, seri, segnali  
che il versante sinistro della valle sia soggetto ad importanti fenomeni di franamento; dopo tre anni, 
durante i quali  sono state  condotte varie campagne di monitoraggio, la situazione precipita  e il  9 
ottobre 1963 alle ore 22:39 si stacca dal monte Tòc un’immensa frana (con un volume stimato tra i  
250 e i 350 milioni di metri cubi) che precipita nel bacino provocando una gigantesca ondata che 
spazza buona parte dell’abitato di Erto nella zona orientale,  mentre ad occidente si incanala nella  
stretta forra del torrente Vajont, sfociando nella valle del fiume Piave e radendo al suolo la cittadina di  
Longarone, ed altri centri abitati che si affacciavano lungo il suo corso provocando un totale di circa 
1900 vittime.
Il  lavoro  si  propone  di  fare  inizialmente  un’analisi  ed  una  rappresentazione  digitale  dell’assetto 
morfologico della valle del Vajont negli anni sia precedenti che seguenti la catastrofe; per ricostruire il 
modello  digitale  del  terreno  (DTM)  antecedente  il  1963,  è  stato  svolto  un  lungo  lavoro  di 
digitalizzazione (con l’utilizzo del software Autocad™) di una carta geologica in formato raster per 
poi  utilizzarne  i  dati  digitali  per  crearne  una  copia  vettoriale  attraverso  l’uso  di  un  software  di 
modellazione digitale (Surfer™™). Per quanto riguarda invece il DTM posteriore alla frana sono stati 
utilizzati i dati digitali esistenti della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN), in particolare sono 
stati uniti gli elementi in scala 1:5000 n. 047093 (La Pineda)  e n. 046122 (Longarone) appartenenti 
rispettivamente al Foglio 047-SO (Cimolais) e al Foglio 046-SE (Longarone).
La disponibilità quindi di avere poi a disposizione dei dati digitali sia della situazione precedente la 
grande frana del 9 ottobre 1963, che dell’assetto morfologico posteriore, ci ha dato la possibilità di  
confrontarli e manipolarli con le stesse metodologie. Questo ci ha permesso da una parte di poter fare  
dei paragoni tra i risultai ottenuti con il nuovo approccio e quelli esistenti, e dall’altro lato di trarre 
nuove conclusioni derivate dalla possibilità di poter applicare moderne tecniche di manipolazione di 
dati raccolti e rilevati con tecniche d’altri tempi.
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Introduzione

Lo studio effettuato riguarda la grande frana in roccia, la più grande mai avvenuta in epoca storica di 
questa tipologia, che si è staccata dal versante settentrionale del monte Tòc, nella valle del Vajont 
(PN), il 9 ottobre del 1963 ed è precipitata nel bacino artificiale sottostante.
Lo scopo della ricerca è stato valutare e soprattutto confrontare le variazioni morfologiche subite dalla 
valle del Vajont in seguito alla catastrofe verificatasi. I passi fondamentali sono stati tre: un’analisi  
iniziale  di alcuni testi esistenti per raccogliere le informazioni sulle variazioni morfologiche  misurate 
nel periodo precedente la frana, in concomitanza con la costruzione della diga e  le operazioni di  
collaudo  idraulico  del  bacino;  la  seconda  fase  è  stata  la  produzione  degli  elaborati  digitali  di 
rappresentazione del  terreno riguardanti  sia  l’epoca  precedente alla frana che successiva;  infine il 
terzo step si identifica nel lavoro di elaborazione e confronto dei risultati ottenuti nella fase precedente 
facendo ricorso alla sovrapposizione sia “matematica” che grafica delle superfici digitali.
In particolare nella produzione del DTM anteriore al 1963, è stato necessario svolgere un lavoro di  
preparazione dei dati necessari per produrre gli output digitali finali: non avendo a disposizione una 
carta  numerica (vettoriale)  l’abbaimo creata attraverso la puntuale digitalizzazione  delle  curve di 
livello della carta geologica (D. Rossi - E. Semenza 1965) in formato raster georiferita. In questo 
modo, durante il confronto, abbiamo potuto riconoscere una differenza media di altitudine, misurata 
nelle zone non interessate dallo smottamento, che ci può dare un’idea dell’errore medio da considerare  
in ambito di confronto; differenze riconducibili al diverso metodo di rilievo (manuale a terra nel caso  
della carta geologica di D. Rossi ed E. Semenza nel 1965 e rilievo per quanto riguarda la più recente  
CTRN).
Di seguito è riportato un breve elenco dei contenuti sviluppati nei capitoli seguenti:

• Capitolo  1:  contiene  una  breve  introduzione  alla  vicenda  del  disastro  del  Vajont, 
ripercorrendo brevemente i passi che hanno caratterizzato la vicenda: dall’idea di realizzare un 
grande bacino idroelettrico, fino alla sua realizzazione.

• Capitolo 2: contiene la descrizione del lavoro di digitalizzazione e successiva elaborazione 
dei dati che hanno portato alla creazione del modello digitale del terreno (DTM) della valle del 
Vajont nella situazione in cui si presentava prima del 1963. Questa ricostruzione rappresenta a 
base di partenza di tutte le elaborazioni successive effettuate nel corso della stesura dei capitoli  
seguenti.

• Capitolo  3:  all’interno,  questo  capitolo,  presenta  un  riassunto  dei  dati  degli  spostamenti 
orizzontali e verticali che sono stati misurati e raccolti dal 1959 fino al giorno della catastrofe, il 9 
ottobre  1963.  Essi  sono fondamentali   per  ricostruire  un  quadro  generale  dello  stato  di  fatto  
precedente  la  frana  e   nello  stesso  tempo  per  dare  un’idea  della  situazione  considerando  un 
approccio ed una conoscenza tecnica molto diversi e distanti da quelli attuali.

• Capitolo  4:  contiene  la  descrizione  delle  elaborazioni  effettuate  sulla  base  del  DTM che 
rappresenta il nuovo assetto morfologico dopo gli sconvolgimenti avvenuti in seguito al collasso  
del versante nord del monte Tòc. In questo caso ci siamo avvalsi del modello digitale del terreno 
esistente, che è la Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5000. Interessante sarà notare le 
differenze di risoluzione tra la CTRN e il DTM derivato dalla digitalizzazione manuale della carta 
geologica di E. Semenza e D. Rossi.

• Capitolo 5: è il capitolo centrale della tesi di laurea ed espone le operazioni di confronto dei  
dati provenienti  dalle analisi  fatte riguardo lo stato di fatto della situazione morfologica sia in  
epoca  precedente  che  seguente  al  disastro  del  Vajont;  in  particolare  si  compone  delle 
considerazioni  che  riguardano  le  variazioni  planimetriche,  altimetriche  ed  infine  volumetriche 
della valle del Vajont. In questo capitolo viene anche trattata la stima dei volumi della grande frana 
del 9 ottobre, per la prima volta nella storia trattata con tecniche digitali che ci hanno permesso di  
fare delle ipotesi con un’accuratezza molto maggiore rispetto ai metodi utilizzati finora.
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• Capitolo 6: contiene una sintesi dei risultati estrapolati dall’elaborazione di tutti  i dati raccolti, 
comparandoli  in  ultima  analisi  con  le  conclusioni  già  proposte  da  altri  autori  in  seguito  a 
precedenti studi condotti però senza l’ausilio della moderna tecnologia informatica.
In  questo  capitolo  inoltre,  vengono  messe  in  luce  alcune  osservazioni  importanti  riguardo 
l’elaborazione della carta delle pendenze ed il calcolo dei volumi, che non verranno trattate nel 
presente elaborato, ma che pongono le basi per possibili sviluppi futuri dell’argomento.
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Capitolo 1

Introduzione alla grande frana del Vajont del 09 ott 1963

1.1 Localizzazione geografica

La valle del Vajont è localizzata a ovest nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; si snoda tra i  
comuni di Casso ed Erto (PN) e sfocia nella valle del Piave in sponda sinistra all'altezza della città di  
Longarone (BL).
I confini topografici sono rappresentati ad est il passo di S. Osvaldo che segna il passaggio verso la  
val Cimoliana, a sud dalla catena del Monte Tòc, continuando verso ovest il limite tra la  valle del  
Vajont e quella del fiume Piave è rappresentato dalla famosa diga SADE (1960) ed infine a nord  
troviamo la catena del monte Borgà.
E' una valle con orientamento EST-OVEST, formatasi in conseguenza all’erosione di un’antica doccia  
glaciale ad opera dei due corsi  d’acqua principali che sono il torrente Vajont, che dà il nome alla  
valle, e il suo affluente maggiore, il torrente Mesazzo, che confluisce in sponda sinistra subito a est  
della “penisola” della Pineda.

 
Fig. 1.1 -  Vista dall’alto della valle del Vajont come appare oggi: si notano, in particolare, il lago 
residuo del Vajont (Lago C), la grande frana del 1963 con i relativi lastroni della nicchia di distacco e  
la valle del piave in cui sbocca la stretta gola del vajont, all’estrema sinistra. (Google™, ©2009)

1.2 Breve storia della vicenda del Vajont fino al 1960

La proposta di costruire una diga nella stretta valle del Vajont, per creare un invaso artificiale a scopo  
idroelettrico, viene fatta già negli anni ’20, e nell’agosto del 1928 c’è la prima relazione di G. dal Piaz  
riguardante il possibile utilizzo della valle come bacino. Negli anni successivi ne seguirono altre, ma  
l’effettiva costruzione dell’opera inizia soltanto nel gennaio del 1957, ad opera della Società Adriatica 
di Elettricità (SADE), senza peraltro averne autorizzazione ufficiale da parte del Ministero dei Lavori 
Pubblici. Nell’aprile dello stesso anno viene approvata una variante al progetto iniziale per portare 
l’altezza della diga da 202 a 257,5 metri di altezza (dal fondovalle); questo fa sì che l’invaso utile di 
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progetto raggiunge i 150 mil. di metri cubi.
Tra il 1957 ed il 1959 i lavori  di costruzione proseguono e nel settembre 1959 la diga è terminata:  
261,60 m di altezza, con quota del coronamento pari a 725,50 m e una quota di massimo invaso pari a 
722,50 m.
Alla  fine  dello  stesso  anno  si  comincia  a  sospettare  concretamente,  anche  in  seguito  alle  varie  
campagne di indagini geologiche compiute, che il versante sinistro della valle del Vajont possa essere  
sede di un cospicuo movimento franoso.
Nei primi mesi del 1960 si verificano vari smottamenti, tra cui le due frane in prossimità del ponte di 
Casso e del Pinnacolo, inoltre sul versante sinistro viene constatata l’apertura di molteplici fessure nel 
terreno. In seguito a questi fenomeni, ed in concomitanza dell’inizio del primo ciclo sperimentale di  
invaso/svaso del bacino, in maggio vengono installati 14 capisaldi di superficie per il monitoraggio 
degli spostamenti orizzontali del terreno; tutti questi punti di misura si trovano nella parte bassa del 
versante, sotto quota 900 mslm (fig. 1.4).
Nel mese di ottobre dello stesso anno, appare sul versante del monte Tòc la fessura perimetrale a 
forma di “M”, che ha uno sviluppo di 2500 metri (Fig. 1.2) ed è compresa tra le quote 900 mslm e  
1400 mslm circa: la frattura risulterà poi il limite di distacco superiore della grande frana del 9 ottobre 
1963;  il  mese  successivo  alla  comparsa  della  menzionata  spaccatura,  e  più  precisamente  il  4 
novembre,  dal  versante  sinistro  della  valle,  appena a  ovest  del  Pinnacolo,  si  stacca  una  frana  di 
700.000 m3 che precipita nel lago (che ha raggiunto nel frattempo quota 652 mslm) destando le prime 
grosse preoccupazioni (fig. 1.3). Infatti, oltre che l’enorme estensione della fessura perimetrale di per 
sè,  attira  l’attenzione  dei  tecnici  il  fatto  che  l’arco temporale  tra  la  comparsa  della  frattura  ed il  
cedimento del 4 novembre sia molto ristretto; unendo quindi a queste osservazioni i continui piccoli  
crolli di roccia nella zona della Punta del Tòc, a monte dello sbocco del rio Massalezza, si  comincia  
ad ipotizzare che la frana staccatasi a nord del pian della pozza, possa essere non un evento franoso a  
sé  stante,  causato  dalle  variazioni  del  livello  idrometrico  del  lago,  bensì   una  conseguenza  del 
movimento “in blocco” di tutto il versante del monte Tòc. Oltretutto nella zona della forra non si  
riconoscono segni  chiari  di  un  possibile  piano  di  scivolamento,  e  questo  fa  supporre  che  la  sua 
profondità fosse stata molto maggiore di quanto si pensava; rendendo tutto d’un tratto una visione 
della situazione ben più grave del previsto. 

Fig. 1.2 - Fessura perimetrale apparsa nell’ottobre 1960 tra le quote 900 mslm e 1400 mslm, con uno 
sviluppo di 2500 m ed una forma ad “M”. Foto scattata in prossimità dell’avvallamento di quota 1127  
mslm del lobo occidentale, sopra il Pian della Pozza. (K-Flash, 2004)
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Fig. 1.3 - Frana del 04 novembre 1960 (Rielaborato da K-Flash, 2004)

In  conseguenza  a  questi  2  fenomeni,  vista  la  repentina  variazione  della  situazione,  vengono 
posizionati su tutta l’area del versante franoso altri capisaldi di controllo, circa 40, affiancati da 4 
piezometri  per  il  controllo  della  falda,  alcuni  pozzi  trivellati  e  dall’installazione  di  una  stazione  
sismografica molto avanzata nella zona della cabina comandi (fig. 1.4). 

Fig. 1.4 - Visione d’insieme del posizionamento dei capisaldi utilizzati per il rilievo degli spostamenti 
orizzontali e verticali del terreno, installati dal maggio 1960 in poi. In questa figura sono riportati 
soltanto alcuni dei punti di controllo installati dopo la frana del 4 novembre 1960 (Rielaborato da 
Stefani e Belloni, 1987)
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Introduzione alla grande frana del Vajont del 09 ott 1963

Da questo momento in poi saranno raccolti  giornalmente tutti  i  dati  rilevati,  che verrarnno anche 
integrati in tempi successivi da quelli derivanti da alcune campagne geofisiche e nel  1961, per la 
prima volta, anche dai valori degli spostamenti verticali lungo la strada in sponda sinistra.
A livello macroscopico, possiamo distinguere i capisaldi in base al loro posizionamento (fig. 1.4): più 
di 50 capisaldi vengono installati lungo la fessura perimetrale, una serie viene posizionata invece sul 
ciglio della forra per misurare gli spostamenti del fronte, circa 40 capisaldi vengono distribuiti su tutta  
l’area soggetta al movimento in modo da poter valutare anche i movimenti differenziali (fig. 1.11) 
delle varie zone ed infine 9 punti per il controllo delle variazioni altimetriche sono collocati a formare 
una linea di livellazione lungo la strada in sponda sinistra. Come si può notare dall’esiguo numero di 
capisaldi di livellazione, all’epoca fu data pochissima importanza a questo tipo di dato.
Inoltre osservando la distribuzione dei capisaldi (anche se non sono tutti rappresentati in figura), si 
evince che la maggior parte di essi sono stati installati nella parte bassa, a ridosso della forra, dove 
ovviamente si verificavano i crolli lungo il fronte e dove si misuravano gli spostamenti maggiori.
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Capitolo 2

DTM della valle del Vajont antecedente il 1963

2.1 Introduzione alla costruzione del DTM (Digital Terrain Model) precedente 
alla frana del 9 ottobre 1963

Dal momento che fino ad ora non era mai stato costruito un modello digitale del terreno della valle del 
Vajont riguardante la situazione morfologica precedente alla catastrofe del 1963, ma esiste invece il  
DTM (Digital Terrain Model) in scala 1:5000 della situazione attuale, abbiamo pensato di digitalizzare  
manualmente la carta geologica in scala 1:5000 disegnata nell’ottobre del 1965 da Daniele Rossi ed 
Edoardo Semenza sulla base degli studi effettuati negli anni precedenti (fig. 1.2).

Fig. 2.1 - Carta geologica disegnata nel 1965 da D. Rossi ed E. Semenza sulla base di studi precedenti 
alla  frana  del  9  ottobre  1963,  che  è  stata  prima  georiferita  e  poi  digitalizzata  manualmente  con 
l’utilizzo del software Autocad™ per la successiva costruzione del DTM. (K-Flash, 2004)

Il  modello digitale,  ci  servirà nel  seguito innanzi tutto come base per misurare gli  spostamenti  di 
alcuni punti omologhi (cioè che hanno variato la loro posizione, ma si riconoscono perfettamente sia 
prima che dopo la catastrofe) in modo da poter trarre delle conclusioni basate su dati confrontabili tra 
di  loro  e  certi.  In  modo  indiretto,  invece,  il  DTM verrà  impiegato  per  creare  una  superfici  tri-
dimensionali, piani quotati, carte delle pendenze digitali ed altri elaborati, di tutta la zona del Vajont in 
modo da poterlo confrontare qualitativamente con la situazione attuale. Inoltre il DTM ci ha permesso 
di estrapolare anche delle sezioni trasversali della valle da poter sovrapporre e comparare con le stesse  
identiche  sezioni  ricavate dal  DTM posteriore  alla  catastrofe,  permettendoci  di  fare  anche alcune 
analisi  da  un  punto  di  vista  diverso  rispetto  a  quello  utilizzato  nella  trattazione  dei  soli  dati  
planimetrici, che sono culminate con la stima dei volumi di frana.
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2.2 Digitalizzazione e produzione del DTM precedente al 1963

La prima operazione effettuata e stata quella di georiferire in modo preciso l’immagine raster della 
carta geologica (D. Rosse ed E. Semenza, 1965) nello spazio vettoriale di Autocad™, in questo modo 
le coordinate dei  punti  digitalizzati  vengono a coincidere con le  reali  coordinate geografiche.  Per 
effettuare un posizionamento il più fedele possibile, si è fatto riferimento a dei punti con coordinate 
note che sono tutt’ora presenti in realtà e che non hanno subito alcuna influenza alla posizione da  
parte dell’ondata provocata dallo scivolamento della frana del monte Tòc; in questo modo la carta 
geologica è stata dimensionata mantenendo la massima corrispondenza possibile con le proporzioni 
reali.
Avendo quindi creato una base topografica georiferita, si potrà utilizzare il modello digitale come base 
di partenza per misurazioni, calcoli, posizionamento e visualizzazione di entità 3D e quant’altro, con 
riferimento diretto alle unità di misura e posizione reali.
Il  secondo  step  è  stato  quello  di  digitalizzare  manualmente  tutte  le  curve  di  livello  della  base 
topografica (fig. 2.2). L’attività di digitalizzazione ha richiesto circa un mese di lavoro che è consistito 
nel “ricalcare” una ad una le isoipse disegnate sulla carta geologica (D. Rossi e E. Semenza, 1965) 
utilizzando uno strumento di Autocad che è la polilinea;  in pratica una linea spezzata considerata 
come un’unica entità con dei nodi modificabili. Di per sé, però, la tracciatura semplice delle polilinee 
ricalcando  le  isoipse  produce  un  modello  digitale  2D,  per  costruire  quindi  un  modello  in  tri-
dimensione  è  stato  necessario  assegnare  ad  ogni  polilinea  la  quota  della  curva  di  livello 
corrispondente.

Fig. 2.2 - Curve di livello digitalizzate a partire dalla carta geologica rappresentata in fig. 2.1.

Il risultato,  che poi è il  punto di partenza per le analisi  future, lo possiamo osservare in fig. 2.3:  
abbiamo ricreato un modello completamente digitale della morfologia della valle del Vajont che la 
caratterizzava fino agli sconvolgimenti avvenuti la sera del 9 ottobre 1963.
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Variazioni morfologiche e modello digitale della grande frana del Vajont (PN, 9 ottobre 1963)

La digitalizzazione di tutta la carta geologica, ha impiegato circa 100 ore, producendo un modello  
digitale caratterizzato da una risoluzione di 1 punto ogni 166 m2, cioè una densità di punti di 0.006 
punti/m2. L’area effettiva reale digitalizzata è di 9.523.05 m2 per un totale di 56.388 punti.  Nonostante 
non si sia riusciti ad avere un’accuratezza paragonabile a quella di una CTRN, abbiamo comunque 
ottenuto un elaborato di buona qualità, assolutamente adatto allo scopo del nostro lavoro.
Ovviamente  il  DTM  prodotto  presenta,  come  ogni  altra  elaborazione  digitale,  la  caratteristica 
fondamentale di  essere molto versatile nel  suo utilizzo, permettendo di  operare modifiche di  ogni 
genere, può essere impiegato per eseguire delle misurazioni senza la necessità di andare sul campo e  
può servire come base topografica per eventuali simulazioni di ogni genere.

Fig. 2.3 - Rappresentazione 3D della valle del Vajont precedente al 1963 (elaborazione Autocad™).

2.3 Conversione dei dati del DTM

Ottenuto quindi il modello vettoriale di base, ora esso potrà essere utilizzato come base di partenza per  
le successive elaborazioni grafiche; prima di fare questo però è stato necessario trasformare i dati dal 
formato grafico originale (.DXF- Drawing Exchange Format) al formato numerico finale (.DAT - Data  
File). Siamo quindi passati da un dato di tipo grafico ad un dato di tipo numerico; in particolare i file  
.dat,  che nel nostro caso rappresentano una serie di punti, sono costituiti  dalle terne di coordinate 
cartesiane  che  rappresentano  ogni  singolo  punto  del  disegno  di  origine.  Per  avere  un’idea  basti 
pensare ad un semplice segmento: il file .dat è una tabella in cui sono riportate in modo ordinato le 
coordinate  x, y e  z dei suoi due vertici. Solo operando questa conversione ci è stato poi possibile 
manipolare il nostro DTM.
Per arrivare alla produzione finale delle superfici sia 2D che 3D, è stata necessaria anche una seconda 
conversione dei  dati  “trasferendoli”  in  una griglia  di  punti  ordinati.  Per  la produzione  di  tali  file 
“griglia”  (.GRD - Grid File) il  software utilizzato  (Surfer™™)  ci  propone varie  alternative  della 
funzione  di  calcolo,  che influiscono sul  metodo di  interpolazione  dei  punti  e quindi  sull’aspetto 
dell’output. Nel nostro caso abbiamo scelto di utilizzare una funzione di interpolazione trilineare che 
si  basa  sulla  triangolazione  dei  punti  adiacenti:  la  scelta  è  ricaduta  su  questa  tipologia  perché 
normalmente  è  la  tecnica  più  affidabile  per  minimizzare  gli  errori  di  interpolamento,  anche  se 
normalmente, produce degli output esteticamente più “spigolosi” come avremo vedremo in seguito.
Una volta eseguita la conversione dei dati, ci siamo trovati nella condizione di partenza per iniziare le 
elaborazioni grafiche.

2.4 “Vestizione” del DTM

Ora,  per  avere  un’idea  più  realistica  dell’effettiva  conformazione  del  terreno  antecedente  allo 
scivolamento  del versante nord del monte Tòc, abbiamo utilizzato la griglia di dati numerici derivanti 
dal DTM come base per produrre una superficie continua tridimensionale (fig. 2.4) che rappresenta un 
modello  grafico  dai  valori  numerici  menzionati;  per  fare  questo  ci  siamo  serviti  di  un  apposito 
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software (Surfer™™ prodotto dalla  Golden Software)  per  la modellazione  digitale del  terreno, lo 
stesso utilizzato per la trasformazione dei file  .dat in file  .grd, che con un semplice comando -  3D 
Surface - ha “vestito” il file “griglia”.

Fig. 2.4 - Ricostruzione digitale 3D della superficie morfologica della valle del Vajont precedente al 9 
ottobre 1963. In blu è rappresentato il livello idrico del bacino al momento della catastrofe (700,42 
mslm), mentre il limite superiore della fascia azzurra mette in evidenza la quota di massimo invaso di 
progetto, che però non è mai stata raggiunta: 722,5 mslm. 

Si notano molto bene i 2 lobi della futura frana, con la valle scavata dal torrente Massalezza in mezzo.  
Appena a monte della zona d’imposta della diga è molto chiara anche la nicchia di distacco dello 
scivolamento del 4 novembre 1960.
Si possono osservare molto bene in particolare le differenze morfologiche tra la zona orientale (la più 
lontana  in  fig.  2.4)  della  futura  frana  e  la  sua  parte  più  orientale:  a  ovest  infatti  si  riconosce 
chiaramente  l’andamento  del  terreno  a  grandi  pieghe,  mentre  nella  zona  orientale  questo 
comportamento  non  si  riconosce.  In  questa  visualizzazione  si  riconoscono  poi  chiaramente  altri 
elementi caratteristici della valle come si presentava prima della catastrofe, quali il pian della Pozza,  
l’avvallamento di quota 1110 m, la nicchia di distacco della frana staccatasi ai piedi del piano della 
Pozza il 4 novembre 1960 e la cosiddetta Punta del Tòc, cioè la sporgenza rocciosa che funge da  
limite settentrionale della frana stessa.
Cambiando punto di osservazione e prendendo quindi in considerazione una vista frontale del versante  
nord del  monte Tòc (fig.  2.5),  possiamo notare  come la  superficie  3D costruita,  metta  in  rilievo 
l’esistenza, già all’epoca, di una traccia abbastanza chiara di quella che fu poi la zona interessata 
dall’apertura  della  fessura  perimetrale;  già  prima  dell’ottobre  del  1960  lungo  questa  linea 
immaginaria,  era presente una chiara depressione che poteva far presagire un moto, seppur molto 
lento, di scivolamento verso la forra del Vajont. Questo dettaglio, però, non è mai stato menzionato, ne  
tenuto  in  considerazione  dai  tecnici  dell’epoca,  almeno  fino  alla  comparsa  della  grande  frattura 
perimetrale a forma di “M”.
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Fig. 2.5 - Depressione “perimetrale” presente lungo la linea immaginaria che sarà poi interessata dalla  
frattura perimetrale, limite superiore della nicchia di distacco della grande frana del 1963. 

2.5 Sezioni trasversali della valle del Vajont, prima del 1963, ricavate dal DTM

Oltre alla superficie 3D della valle del Vajont, abbiamo anche creato delle sezioni trasversali della  
stessa  in  modo  da  avere  anche  dei  riferimenti  riguardo  le  quote  ed  i  profili  della  superficie  
morfologica. 
Le sezioni sono state posizionate in modo da risultare equidistanti tra di loro, più precisamente 150 
metri (escluse le sezz.14-15-16-17 che sonon equidistanti 100 m), e orientate secondo la direttrice 
Nord-Sud. In particolare la prima sezione interseca la zona d’imposta della diga, mentre l’ultima è 
posta oltre il limite orientale di distacco, in questo modo si possono avere dei riferimenti fissi anche  
dopo lo scoscendimento del versante nord del monte Tòc, che ci saranno utili nel capitolo 5 quando 
andremo ad elaborare un confronto tra le situazioni che si presentavano prima e dopo la frana.
Per  ricavare  le  sezioni  trasversali  abbiamo  operato  in  modo  simile  che  per  la  costruzione  della 
superficie  3D:  abbiamo  utilizzato  le  tracce  bidimensionali  delle  sezioni  (fig.  2.6)  sul  disegno 
Autocad™ e le abbiamo poi trasformate in un formato adatto a poterle intersecare, tramite il comando 
Slice, con la griglia dei punti superficiali: in questo modo abbiamo prodotto un file  .dat che al suo 
interno conteneva anche le quote dei punti di intersezione tra il DTM e le tracce delle sezioni. Prima  
di trasferire in formato grafico le sezioni, è stato necessario manipolare ogni singolo file in modo da  
sostituire gli originali valori dell’asse y con i valori di altitudine dei punti di intersezione dei piani.
Una volta create tutte le sezioni, abbiamo operato una sovrapposizione delle stesse in due distinte  
immagini: in questo modo abbiamo potuto ridurre lo spazio di rappresentazione ed allo stesso tempo 
avere  già  un  primo  confronto  tra  i  vari  profili  raggruppati  in  base  all’appartenenza  alla  zona 
occidentale o orientale della frana del monte Tòc.
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Fig. 2.6 - Tracce delle sezioni trasversali sul disegno Autocad™.
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Fig. 2.7 - Sezioni trasversali che intersecano il lobo occidentale del corpo di frana prima del 1963 
viste da Ovest verso Est.
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Fig. 2.8 - Sezioni trasversali  che intersecano il lobo orientale del corpo di frana prima del 1963 viste 
da Ovest verso Est.
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Fig. 2.9 - Sezioni trasversali  che intersecano la zona della vera espansione orientale (osservabile nelle  
carte posteriori allo scivolamento) del corpo di frana prima del 1963 viste da Ovest verso Est.
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Anche dall’osservazione delle sezioni si riconoscono facilmente alcune caratteristiche del  versante 
meridionale  del  monte  Tòc:  innanzi  tutto  possiamo  notare  chiaramente  la  grande  diversità 
nell’andamento morfologico del terreno a livello della zona d’imposta della diga (Sez. 01) e quello  
invece dei profili subito a monte; nel primo caso ritroviamo un andamento molto lineare, mentre nel 
secondo si notano chiaramente le grandi pieghe che caratterizzano il lobo occidentale della grande 
frana. Nelle sezioni n. 4 e n. 5 invece, si scorge nettamente a ridosso della forra, la nicchia di distacco  
della frana del 4 novembre 1960, con il suo caratteristico piano di scivolamento inclinato di circa 45°.
Da notare in particolare la sezione n. 7 che interseca il corso del rio Massalezza e segna in pratica il  
confine tra la “zolla” occidentale e quella orientale della frana; essa è facilmente riconoscibile anche 
dal fatto che il suo profilo a monte è sotteso a tutti gli altri.
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Capitolo 3

Variazioni morfologiche della valle del Vajont prima del 1963

3.1 Spostamenti orizzontali dal maggio 1960 al 9 ottobre 1963

Tra il 1960 ed il 1963 sono stati costantemente monitorati oltre 60 capisaldi, la letteratura (Müller, 
1964) ci mette a disposizione però soltanto i dati di spostamento di una ventina di capisaldi (fig. 1.5). 
Questi valori  degli spostamenti dei vari punti  di misura sono stati omogeneizzati  e raggruppati  in 
diversi periodi di tempo: un primo periodo considera gli spostamenti avvenuti dal maggio del 1960 
fino al novembre dello stesso anno, mese in cui si è verificato lo smottamento di 700000 mc a valle 
del Pian della Pozza, il secondo periodo che raccoglie le misurazioni che vanno dal dicembre 1960 
all’ottobre del 1961, un terzo periodo, più lungo in cui abbiamo i valori dal novembre 1961 fino al  
febbraio  del  1963 e  l’ultimo intervallo  da  marzo  1963 fino  a  settembre  dello  stesso  anno.  Sono 
presenti anche i dati di spostamento di un numero ridotto di punti, misurati dall’1 al 7 ottobre 1963, 
cioè dei giorni immediatamente precedenti il disastro.

Fig. 3.1 -  Capisaldi installati a partire dal maggio del 1960 dei quali siamo a conoscenza dei valori  
degli spostamenti. In blu sono riportate, da sinistra (Ovest) verso destra (Est), le tracce delle sezioni 
n.02, n.05 e n. 07 (Selli e Trevisan, 1964) che ci saranno utili nel seguito. In giallo sono rappresentati i  
capisaldi installati nel maggio del 1960, in rosso quelli installati nel novembre del 1960, in azzurro i 
capisaldi installati nel dicembre del 1960 ed infine verde il Cs65 installato nell’aprile del 1961.

La produzione della cartina digitale a pagina precedente (fig. 3.1) è avvenuta in diversi tempi. Il primo 
passo è stato ricostruire il modello digitale del terreno, di cui abbiamo nello specifico nel precedente  
capitolo (Cap. 2), rappresentante la morfologia della Valle del Vajont precedente al disastro e che ci è 
servita  come base  per  localizzare  e  posizionare i  punti  di  misura prendendo come riferimento  le 
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ricostruzioni  grafiche  presenti  in  letteratura  (Selli  e  Trevisan,  1964).  Per  la  creazione  di  questa 
particolare mappa in scala di grigi, è stato utilizzato un comando particolare di  Surfer™ chiamato 
“Shaded Relife Map”, che permette di creare delle mappe che mettono in risalto la tridimensionalità  
dell’immagine attraverso la possibilità di simulare ogni possibile illuminazione dell’area rappresentata 
nella carta digitale. Dopo aver posizionato sul DTM i capisaldi che ci interessano, con un processo di  
post-produzione  di  tutti  i  dati,  abbiamo  sovrapposto  il  DTM  della  morfologia  del  terreno  con 
l’insieme di punti rappresentanti i capisaldi. L’ultima operazione effettuata sull’immagine digitale, è 
stata quella di disegnare, in questo caso manualmente, le tracce delle 3 sezioni (figg. 3.2, 3.3 e 3.4) 
che ci serviranno nel seguito a fare delle valutazioni riguardo agli spostamenti relativi di alcuni dei 
punti  monitorati,  secondo la  direttrice  di  spostamento N-S;  questo ci  permetterà  di  notare  alcune 
particolarità delle differenze dei movimenti tra i due lobi della frana. Come si può vedere in fig. 3.1, le  
sezioni son state scelte in modo da sovrapporsi ciascuna ad almeno 3 capisaldi, per permettere un  
confronto reale di punti posizionati sulla stessa direttrice di spostamento.
Nelle figure seguenti si può notare inoltre la differenza del profilo altimetrico della valle prima e dopo 
la grande frana del 9 ottobre 1963, argomento che sarà trattato in modo più approfondito nel seguito  
con apposite ricostruzioni digitali.

Fig. 3.2 - Sezione trasversale n.2 dei capisaldi Cs50, Cs51 e Cs52. (Rielaborato da Selli e Trevisan, 
1964)

Fig. 3.3  - Sezione trasversale n.5 dei capisaldi Cs2, Cs3, Cs7 (non visualizzato in sezione) e Cs58. 
(Rielaborato da Selli e Trevisan, 1964)
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Fig. 3.4  - Sezione trasversale n.7 dei capisaldi Cs5, Cs62 e Cs63. (Rielaborato da Selli e Trevisan,  
1964)

Dopo aver elaborato la parte grafica, abbiamo raccolto in una tabella (tab. 3.1) i dati degli spostamenti  
dei capisaldi, misurati attraverso la rete di monitoraggio installata a partire dal maggio del 1960.
I vari  set  di misurazioni sono stati raggruppati  per  periodi di  tempo, e di  ogni punto di misura è 
riportato il valore di spostamento assoluto, cioè cumulato con il periodo precedente; in questo modo si 
da maggior  risalto al  progredire del  movimento dell’intera massa franosa durante  tutto il  periodo 
considerato dei 3 anni e mezzo precedenti il collasso del versante ed inoltre risulta molto più facile 
fare un confronto diretto tra i vari capisaldi.
Per avere un riferimento diretto ai  punti appartenenti alle sezione menzionate precedentemente,  le 
colonne che raggruppano i movimenti dei detti set di capisaldi, sono state colorate nello stesso modo.

Tabella 3.1 - Spostamenti orizzontali dei capisaldi riportati in fig. 3.1 espressi in [cm]

ZONA OCCIDENTALE

 Cs02 Cs03 Cs04 Cs05 Cs06 Cs07 Cs58 Cs62 Cs63 Cs64 Cs65

Inizio misarazioni 05/60 05/60 05/60 11/60 05/60 05/60 11/60 11/60 11/60 12/60 04/61

Totale a Dic 1960 140,0 107,0 76,0 104,0 125,0 107,0 15,0 19,0 12,0 6,5 -

Totale a 1961 153,0 115,0 81,5 112,0 136,0 115,0 24,0 27,0 17,5 14,0 -

Totale al Feb 1963 286,0 241,5 169,0 237,0 272,0 241,5 116,0 134,0 134,0 132,5 129,0

Totale al Set 1963 372,5 326,0 226,5 335,0 362,0 326,0 187,0 213,0 221,0 230,0 220,0

Totale al 7 Ott 1963 392,0 364,0 - 405,0 - 364,0 218,0 260,0 269,0 - -

ZONA ORIENTALE

 Cs10 Cs11 Cs13 Cs14 Cs15 Cs50 Cs51 Cs52 Cs54

Inizio misarazioni 05/60 05/60 05/60 05/60 12/60 11/60 11/60 11/60 11/60

Totale al Dic 1960 68,5 58,0 52,0 76,0 1,5 4,0 11,5 16,5 13,0

Totale all’Ott 1961 75,5 64,0 56,0 81,0 4,5 7,5 15,5 20,0 20,0

Totale al Feb 1963 164,0 138,0 124,0 178,0 4,5 46,0 62,0 95,0 88,0

Totale al Set 1963 225,0 189,0 170,0 242,5 - 72,0 92,0 144,0 138,0

Totale al 7 Ott 1963 - - - - - 94,0 107,0 164,0 -

Come  si  può  notare  già  con  un  primo  colpo  d’occhio  dei  dati,  i  capisaldi  posizionati  sul  lobo  
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occidentale della frana, abbiano subito gli spostamenti maggiori, mentre quelli appartenenti alla zona 
orientale della massa franosa siano stati soggetti a spostamenti molto minori, anche se considerevoli a 
livello assoluto. Nell’arco dei tre anni di monitoraggio continuo dei capisaldi, si sono registrati valori  
dello scivolamento da un minimo di 94 cm per il caposaldo n. 50  ad un massimo di 405 cm del 
caposaldo n. 5 (fig. 3.1) posizionato a nord del pian della Pozza, in prossimità della nicchia di distacco 
della frana di 700.000 mc precipitata nel bacino nel novembre del 1960 (fig. 1.3).
Per capire e visualizzare meglio gli spostamenti differenziali tra i lobi orientale ed occidentale del  
versante  nord  del  monte  Tòc,  abbiamo utilizzato  i  dati  riportati  in  tab.  3.1  per  costruire  alcune 
rappresentazioni  grafiche  che  mostrano,  attraverso  delle  iso-linee  ed  una  scala  di  colore,  gli 
spostamenti progressivi cumulati nel tempo, divisi per i singoli periodi presi in considerazione. I dati 
di spostamento, come già detto, sono i valori cumulati con il periodo precedente, questo significa che 
l’ultima cartina (fig. 3.9) rappresenta gli spostamenti totali della massa franosa fino al 7 ottobre 1963,  
mentre  le  figure  precedenti  ad  essa  (figg.  da  3.5  a  3.8)  riproducono  l’evoluzione  temporale  del  
fenomeno di scivolamento.
Dal punto di vista tecnico, per produrre queste cartine, abbiamo considerato i valori degli spostamenti 
come fossero  delle  “quote”,  in  questo modo,  siamo riusciti  a  creare  delle  “curve  di  livello”  che 
rappresentano  i  movimenti,  al  posto  che  quote  fisiche.  In  questo  modo  si  possono  visualizzare 
graficamente le zone in cui sono avvenuti i maggiori spostamenti, in colore più scuro, e quelle in cui  
si sono rilevati i valori minori, in colore più chiaro. La base topografica utilizzata è quella precedente  
al 1963 per ovvi motivi di localizzazione dei capisaldi ed anche per avere una panoramica migliore 
delle zone del versante che si sono spostate.
Le carte rappresentate nelle figure dalla 3.5 alla 3.8 (che rappresentano gli spostamenti misurati fino 
alla fine del settembre 1963) si basano sui dati di spostamento di tutti i capisaldi elencati in tabella  
3.1, ad eccezione del  caposaldo Cs65 di cui  non abbiamo i valori,  ne misurati, ne ricostruiti,  del  
periodo precedente al novembre 1961.
La carta degli spostamenti in fig. 3.9 invece, che riporta gli spostamenti totali fino al 7 ottobre 1963 
(due giorni prima della catastrofe), prende in considerazione soltanto i capisaldi di cui disponiamo 
anche dei dati di spostamento del periodo 1-7 ottobre 1963 (Cs02, Cs03, Cs05, Cs07, Cs58, Cs62, 
Cs63, Cs50, Cs51, Cs52).

Fig. 3.5 – Isolinee di spostamento Maggio 1960 - Dicembre 1960.

N
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Fig. 3.6 – Isolinee di spostamento Gen. 1961 – Ott. 1961.

Fig. 3.7 – Isolinee di spostamento Maggio 1960 – Febbraio 1963.
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Fig. 3.8  – Isolinee di  spostamento Maggio 1960 – Settembre 1963 (Cs15 escluso dal  calcolo per 
mancanza del dato)

Fig. 3.9 – Isolinee di spostamento Maggio 1960 - 7 Ottobre 1963 (ricostruzione basata sui valori di un 
numero ridotto di punti per mancanza di dati nel periodo considerato).
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Osservando le ricostruzioni, si nota subito come le zone più scure si trovino a ovest, in prossimità  
della diga: questo significa che, prendendo in considerazione la totalità della frana, il lobo occidentale  
è stato soggetto ad un fenomeno di scivolamento molto più accentuato rispetto a quello orientale e 
questa è la dimostrazione che il percorso compiuto dalla frana durante lo scivolamento non è stato  
rettilineo, bensì ha subito una roto-traslazione, anche se di pochi gradi, in direzione NNE.
Una considerazione riguardo i movimenti differenziali dei capisaldi, si può fare invece osservando i 
due lobi della frana come delle entità distinte: se si osserva attentamente le zone colorate, si nota come  
nella zona occidentale si siano verificati spostamenti maggiori a nord, a ridosso della forra, a valle del 
Pian della Pozza, e spostamenti minori verso sud, a monte del Pian della Pozza; questo significa che si  
è verificato un fenomeno di allungamento, cioè i punti a valle si son mossi meno di quelli a monte.  
Osservando invece il lobo orientale, anche se con qualche difficoltà in più, a causa dei valori assoluti 
più bassi di spostamento, è avvenuto il contrario: i capisaldi a valle, più vicini al piede della massa  
franosa, hanno subito uno scivolamento inferiore rispetto a quelli posti alle quote maggiori.
Un ultima nota riguardo la precedente fig. 3.9: la netta differenza che si nota tra gli spostamenti delle  
due parti della frana è dovuta al fatto che avevamo a disposizione solo i valori di spostamento di pochi 
punti relativi anche al periodo 1-7 settembre 1963; questa ricostruzione, d’altro canto, enfatizza in 
maniera ancora maggiore le differenze e gli ordini di grandezza degli spostamenti delle varie zone 
dell’area della frana.
A  sostegno  delle  analisi  appena  fatte,  è  possibile  osservare  il  seguente  schema  che  riporta  
graficamente  gli spostamenti differenziali tra vari set di punti di misura presi in considerazione.

Fig. 3.10 - Spostamenti orizontali relativi di alcuni dei capisaldi installati sul corpo di frana durante i 3 
cicli di invaso/svaso per il collaudo del bacino. (Rielaborato da Selli e Trevisan, 1964)

L’ultimo aspetto  interessante  da  valutare  sono le  velocità  di  spostamento  dei  capisaldi  durante  il  
periodo precedente al collasso del versante, in particolar modo è fondamentale notare i periodi in cui 
si sono verificate le maggiori velocità più che i loro valori assoluti.
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Per creare un grafico adatto  a  questo  scopo (fig.  3.11),  ci  siamo appoggiati  ad alcuni grafici  già 
esistenti  in  letteratura  (Selli  e  Trevisan,  1964) da cui  abbiamo estratto  i  valori  degli  spostamenti  
puntuali dei capisaldi e li abbiamo riportati in una tabella, raggruppandoli secondo le sezioni virtuali 
riportate neòlle figure da 3.1 a 3.5. Queste sezioni sono fondamentali per visualizzare e confrontare le 
velocità e gli spostamenti di punti di misura posizionati lungo una stessa direttrice di spostamento, in  
accordo con le considerazioni fatte riguardo gli spostamenti differenziali dei capisaldi all’interno del 
perimetro della massa franosa.

Fig. 3.11  - Grafico degli spostamenti orizzontali dei capisaldi (cm), misurati dal maggio del  1960 
all’ottobre del 1963.

Come si può notare, a livello di spostamenti assoluti, si ritrovano i valori riportati nella precedente 
tabella 3.1, anche se derivano da altre fonti; inoltre osservando i valori e le velocità di spostamenti 
relativamente alle varie sezioni, troviamo una conferma del fatto che la parte occidentale della frana 
ha subito spostamenti molto maggiori rispetto a quella orientale.
Dal  grafico  può  trarre  anche  un’altra  importante  considerazione:  le  variazioni  di  velocità  negli 
spostamenti, coincidono esattamente in entità e periodo (in particolare in corrispondenza dei picchi di  
invaso).  Questa  osservazione  dimostra  che  tutti  i  capisaldi  si  muovono  in  blocco,  dimostrando 
inequivocabilmente  l’ipotesi  che  la  massa  in  movimento  è  tutt’altro  che  inconsistente  e  formata 
soltanto da materiale molto fratturato e disomogeneo; viceversa si tratta di un immenso volume di  
materiale che si comporta alla stessa stregua di un corpo compatto che si muove in modo rigido.  
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3.2 Spostamenti verticali dal 25 maggio 1961 al 7 ottobre 1963

Oltre al rilievo degli spostamenti orizzontali, il 25 maggio del 1961 sono stati installati dei punti di  
controllo per gli spostamenti verticali tutti disposti lungo la strada in sponda sinistra, come si può  
vedere nella seguente fig. 3.12. 

Fig.  3.12  -  Spostamenti  verticali  dei  capisaldi  e  riferimento  planimetrico  della  loro  posizione. 
Nell’immagine in basso sono riportati i riferimenti temporali delle livellazioni effettuate, in rapporto 
al livello idrico del lago. (Rielaborato da Stefani e Belloni, 1987)
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Purtroppo l’esiguo numero di capisaldi di livellazione installati e la scarsità di misure effettuate, non 
sono sufficienti per raccogliere un adeguato volume di dati, necessario per poter eseguire dei confronti  
statistici e trarre di conseguenza delle conclusioni affidabili, anche se possono essere sufficienti per 
fare alcune osservazioni: come si può notare, la zona della frana ad ovest del torrente Massalezza ha  
subito  degli  spostamenti  verticali  più  pronunciati  rispetto  alla  parte  orientale  (eccetto  il  punto  di 
misura in prossimità dell’avvallamento del Pian della Pozza), e questo comportamento è in linea con 
quanto osservato  per  quanto riguarda  gli  spostamenti  orizzontali  dei  capisaldi  e  cioè che la  parte 
occidentale era soggetta ad un moto maggiore di quella orientale, come se ruotasse intorno ad un  
fulcro immaginario localizzato ad oriente della massa in movimento.
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Capitolo 4

DTM della valle del Vajont posteriore al 1963

Il 9 ottobre 1963 alle ore 22:39, il versante nord del monte Tòc si stacca definitivamente dalla sua  
posizione originaria e precipita nel bacino come un’unica massa unita: circa 300 milioni di mc di  
roccia  si  spostano  in  45  secondi  di  400  metri  stravolgendo  in  un  attimo,  irrimediabilmente,  la 
morfologia dell’intera valle del Vajont.

4.1 Costruzione del DTM della valle del Vajont posteriore alla frana del 9 
ottobre 1963

Per  produrre  la  superficie  digitale  della  valle  del  Vajont  non  siamo  ricorsi  alla  digitalizzazione  
manuale di una cartina topografica come abbiamo fatto per il DTM precedente al 1963, ma ci siamo 
serviti  della  Carta  Tecnica  Regionale  Numerica  (CTRN)  del  Friuli  Venezia  Giulia:  in  particolare 
abbiamo unito in un unico file l’elemento n. 047093 (La Pineda) appartenente al Foglio 047-SO -  
Cimolais e l’elemento n. 046122 (Longarone) facente parte del Foglio 046-SE - Longarone.
Abbiamo quindi utilizzato il file che rappresenta la griglia formata dalle coordinate di ogni punto del  
terreno per produrre una superficie tridimensionale che rappresenta morfologicamente la valle come la 
vediamo oggi. Prima di utilizzarla per questo scopo però è stato necessario rendere sovrapponibili le  
due distinte griglie, facendo in modo che i confini geografici coincidano perfettamente ed il risultato è 
il seguente (fig. 4.1).

Fig. 4.1 - Ricostruzione digitale 3D della superficie morfologica della valle del Vajont posteriore al 9 
ottobre 1963.
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A differenza della costruzione del DTM antecedente il 1963 che è basato su rilievi topografici di punti 
a  terra  con  metodi  tradizionali,  in  questo  caso  i  dati  sono stati  raccolti  con  mezzi  più  avanzati, 
attraverso  l’utilizzo  di  strumentazione  aero-trasportata  ad  alta  risoluzione  che  hanno  determinato 
anche un maggior dettaglio nella ricostruzione digitale della superficie morfologica rappresentata in 
fig. 4.1.
Osservando  l’attuale  conformazione  della  valle  del  Vajont,  si  nota  molto  chiaramente  l’enorme 
stravolgimento avvenuto: a causa dello scivolamento della massa staccatasi dal versante settentrionale 
del monte Tòc, l’alveo del torrente Massalezza è stato trascinato a valle per alcune centinaia di metri,  
e a causa dell’accumulo e della leggera risalita sul versante opposto del corpo di frana ora le sue acque  
scorrono da nord verso sud, quindi esattamente dalla parte opposta rispetto all’origine. L’acqua di  
riflusso dell’onda e la seguente affluenza idrica apportata  dal “nuovo” torrente Massalezza, hanno 
dato  origine  nella  depressione  retrostante  la  massa  franosa,  al  cosiddetto  Lago  B,  ad  oggi 
completamente prosciugato, che ha una quota di fondo di circa 740 mslm, quindi addirittura 15 metri 
più alto del coronamento della diga, posto a 725.50 mslm.
A est si trova il lago residuo del Vajont, anche detto Lago C o Lago di Erto; formatosi a causa dello 
sbarramento della valle, ora scarica le sue acque a valle della diga attraverso una galleria di by-pass 
con la soglia di imbocco a quota 632 mslm, in questo modo si evita che il livello delle acque arrivi a 
quote troppo elevate.

Fig. 4.2 - Carta topografica della valle del Vajont come si presenta oggi. (C.E. Tabacco, 2006)

Oltre ai due laghi residui menzionati,  nei  primi tempi seguenti  alla  frana, si  era formato un altro 
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piccolo lago, denominato Lago A, appena a monte della diga che però si è prosciugato totalmente 
nell’arco di qualche tempo.
Ponendo la nostra attenzione sulla massa scivolata invece, notiamo che l’impluvio del T. Massalezza 
rappresenta un netto confine tra il lobo orientale (verso il Lago di Erto o Lago C) e quello occidentale, 
ma nonostante essi possano apparire come due entità distinte, in realtà si sono mossi come un’unica 
grande  massa  che  oltretutto  ha  mantenuto  quasi  intatti  i  suoi  caratteri  morfologici  durante  la 
catastrofe.

4.2 Sezioni trasversali della valle del Vajont, dopo il 1963, ricavate dal DTM

Per capire meglio il nuovo assetto altimetrico della valle, come abbiamo fatto precedentemente per 
costruire  le  sezioni  trasversali,  abbiamo proceduto  utilizzando lo  stesso  metodo,  servendoci  delle  
tracce già costruite; in questo modo abbiamo creato degli spaccati collocati precisamente nella stessa  
posizione di quelli precedenti al 1963 e quindi sovrapponibili ma di questo ce ne occuperemo nel 
capitolo seguente.
Di seguito sono riportate le sezioni del “nuovo” Vajont, che ne rappresentano la morfologia attuale. 
Per  un  veloce  raffronto  abbiamo  utilizzato  la  stessa  simbologia  e  nomenclatura  del  capitolo 
precedente, raggruppando quindi le sezioni in base all’appartenenza delle stesse all’area orientale o 
occidentale della frana, con riferimento alle tracce rappresentate in fig. 2.6.
Osservando la serie di sezioni si riconosce chiaramente l’accumulo del materiale franato sul versante 
nord di quella che era la forra occupata dal torrente Vajont. In particolare, nelle figure che delineano le 
sezioni dalla n.2 alla n.7, si può facilmente avere conferma del fatto che il versante settentrionale del  
monte Tòc è scivolato mantenendo pressoché invariato  il  suo profilo  altimetrico  di  origine,  sono 
infatti perfettamente riconoscibili le ondulazioni ed in particolare la grande piega che caratterizzava il  
Pian della Pozza. Anche in questo caso riconosciamo chiaramente la sezione n.7 di “confine” tra i lobi  
che costituiscono la frana, osservandone il suo profilo ad una quota inferiore a tutti gli altri.
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Fig. 4.3 - Sezioni trasversali che intersecano il lobo orientale del corpo di posteriore al 1963 viste da 
Ovest verso Est.
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Fig. 4.4 - Sezioni trasversali  che intersecano il lobo orientale del corpo di posteriore al 1963 viste da 
Ovest verso Est.
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Fig. 4.5 - Sezioni trasversali  che intersecano la zona della vera espansione orientale (osservabile nelle  
carte posteriori allo scivolamento) del corpo di dopo il 1963 viste da Ovest verso Est.

31



Capitolo 5

Confronto della situazione morfologica della valle del Vajont prima e dopo il 
disastro del 9 ottobre 1963

Dopo aver spiegato e riportato le situazioni della valle del Vajont in epoca precedente e seguente lo 
scivolamento del 9 ottobre 1963 nelle precedenti pagine, in questo capitolo ci occuperemo di fare un  
confronto diretto tra il “prima” e il “dopo” per capire punti salienti degli stravolgimenti avvenuti.
Nell’ottica  di  avere  una  visione  chiara,  ma  completa,  del  fenomeno  e  delle  sue  conseguenze, 
prenderemo in  considerazione tre  diversi  punti  di  vista:  le  variazioni  morfologiche planimetriche, 
altimetriche ed infine  quelle volumetriche. In entrambi i casi abbiamo utilizzato delle tecniche che ci  
hanno permesso di sovrapporre, e quindi confrontare, le superfici ottenute dal DTM precedente al 
1963 che abbiamo costruito, con quelle derivanti dal modello digitale del terreno posteriore a tale 
data.

5.1 Variazioni planimetriche

5.1.1 Osservazioni qualitative

La grande frana del monte Tòc ha interessato una superficie di circa 2 kmq del versante nord, la massa 
si è spostata come un unico blocco per alcune centinaia di metri (nel seguito daremo dati più precisi), 
lungo una direttrice quasi Sud-Nord, andando ad appoggiarsi sul fianco destro della valle del Vajont,  
riempiendo quindi la forra occupata,  al momento del  disastro, dalle acque del lago ormai a quota 
700,42 mslm. 

Fig. 5.1 - Foto aerea dell’Istituto Geografico Militare della valle del Vajont nel 1954 (Rielaborato da 
K-Flash, 2004)
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Fig. 5.2 - Foto satellitare della valle del Vajont oggi (Rielaborato da Google™, ©2009)

Come si può osservare dalle figure 5.1 e 5.2 (in rosso il perimetro del corpo di frana prima dello  
scivolamento della massa, in blu il perimetro della massa franata dopo la catastrofe), le caratteristiche 
d’insieme della massa si sono mantenute pressoché identiche a quelle che si potevano riconoscere 
prima del 1963.
Si identificano ancora molto bene, in particolare, il Pian della Pozza, la punta del Tòc e i rilievi che  
caratterizzano i  due  lobi,  orientale  ed  occidentale,  della  grande frana  divisi  dal  letto  del  torrente 
Massalezza che è rimasto quasi intatto ad eccezione del fatto che ora le sue acque scorrono nel verso 
opposto, cioè da Nord verso Sud. A nord-est si nota chiaramente la vera “espansione orientale” della 
frana, un accumulo di materiale sciolto che dal fronte di frana si è spinto oltre i limiti della massa 
scivolata verso oriente.
La nuova posizione di questi elementi è evidenziata molto bene nella seguente fotografia aerea (fig.  
5.3) che riprende quasi tutta l’area franata, ad eccezione del limite orientale, verso il lago di Erto, che  
risulta nascosto dalla zolla orientale a causa dell’inquadratura troppo bassa del fotogramma.
Come si può notare, tutta la massa franata è stata investita dall’ondata di ritorno che ha spazzato via  
ogni traccia di vegetazione lasciando soltanto roccia spoglia e fango; si deduce quindi che le due zolle  
ricoperte dagli alberi ai due estremi meridionali dei lobi che costituiscono il corpo di frana, si sono 
adagiate in un tempo successivo al deflusso delle acque, ma comunque subito dopo la catastrofe. 
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Fig. 5.3 - Foto aerea con vista da ovest verso est, con in evidenza le entità morfologiche riconoscibili  
sia prima che dopo la frana (Rielaborato da K-Flash, 2004)

Prima di passare ad un’analisi quantitativa degli spostamenti, abbiamo elaborato anche due carte delle 
pendenze (una per ogni epoca) che rappresentano con diversi colori l’inclinazione del terreno espressa 

in  gradi  sessagesimali.  Attraverso  una 
funzione automatica di calcolo, (vedi figura 
accanto)  il  software  Surfer™ calcola  la 
pendenza del terreno accettando come input 
una  griglia  che  contenga  le  coordinate 
spaziali  di  ogni  punto  e  dà  come  output 
un’altra  griglia  di  punti  che  però  contiene 
anche  i  dati  relativi  alla  pendenza  della 
superficie del terreno.
La  particolarità  di  questa  tipologia  di 
elaborazione è che, definendo correttamente 
gli intervalli cromatici ed i rispettivi range di 
variabilità, possiamo far risaltare in maniera 
ottimale le variazioni di pendenza, più che i 

valori specifici, e questo ci permette di mettere subito in evidenza, nel nostro caso, eventuali scarpate 
e/o  depressioni  anche  molto  piccole  che  in  una  vista  d’insieme potrebbero  assumere  una  grande 
importanza per individuare, ad esempio, degli avvallamenti contigui che potrebbero far presagire ad 
una nicchia di distacco come accaduto anche per il Vajont; a volte invece accade che osservazioni in  
campagna oppure  su  altre  rappresentazioni  cartografiche  che  non caratterizzano questi  dettagli  in 
maniera specifica non portino alle conclusioni attese proprio per le loro caratteristiche intrinseche di  
puntualità (nel caso di rilievi in sito) e generalità (basi cartografiche non specifiche).
Oltre  che  per  valutare  quanto  detto,  l’evidenza  delle  tracce  delle  scarpate  ci  dà  la  possibilità  di 
riconoscere  molto  velocemente  e  facilmente  dei  punti  omologhi  (cioè  riconoscibili  in  modo 
inequivocabile sia prima che dopo lo scivolamento) da prendere in considerazione per l’analisi degli 
spostamenti  orizzontali.  Questa  elaborazione  inoltre   propone  nuovi  orizzonti  di  studio  per  
l’individuazione  dei  limiti  dell’antica  paleo  frana,  delimitata  a  monte  dalla  faglia  del  Col  delle 
Erghene, di cui si hanno all’attualità delle conoscenze abbastanza limitate.
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Fig. 5.4  - Carta delle pendenze del terreno prima del  1963 (valori espressi in gradi di elevazione 
rispetto al piano orizzontale) – visibile a pag. seguente a piena grandezza
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Fig. 5.5 - Carta delle pendenze del terreno dopo il 1963 (valori espressi in gradi di elevazione rispetto  
al piano orizzontale) – visibile a pag. seguente a piena grandezza
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Osservando  attentamente  queste  carte,  in  entrambe  si  possono  notare  chiaramente  alcuni  tratti  
morfologici che si sono mantenuti intatti, o quasi, durante la catastrofe e che sono fondamentali per 
valutare i cambiamenti avvenuti. In particolare si riconoscono chiaramente in entrambe le immagini il 
letto del Massalezza e la scarpata che comprende la Puta del Tòc a ovest e la zona del Castelletto a est 
rispetto al suo sbocco; come si può vedere, tutta la zona citata, ha mantenuto praticamente intatta la  
sua forma nonostante le forze in gioco, confermando la tesi che considera la massa franata come un 
unico blocco di roccia che si è mosso in modo unitario ed indipendente.
Le  carte  delle  pendenze  ci  fanno  osservare  anche  un’altra  cosa  fondamentale:  l’aumento 
dell’estensione delle zone più chiare sono indice della generale diminuzione delle pendenze della zona 
della  valle  del  Vajont  interessata  dallo  scoscendimento  del  1963.  Questa  trasformazione  è  una 
conseguenza  normale in qualsiasi  tipo di  frana,  grande o piccola  che sia;  un dissesto infatti,  è  il  
risultato del passaggio da uno stato di equilibro instabile ad una situazione di stabilità naturale. Questo 
processo di  per  sé implica  una  tendenza  ad una diminuzione  generale  delle  pendenze  delle  zone 
interessate.

5.1.2 Osservazioni quantitative

Ovviamente  per  sostenere le  ipotesi  fatte  in  seguito ad una semplice  osservazione  qualitativa dei  
cambiamenti avvenuti, è necessario avere a disposizione degli elementi certi e misurabili: basandoci 
su un’osservazione in parallelo delle fotografie aeree precedenti e del modello digitale del terreno 
creato  in  Autocad™,  abbiamo  innanzitutto  individuato  dei  punti  “omologhi”,  cioè  dei  capisaldi 
naturali  che  hanno  subito  uno  spostamento  in  seguito  alla  frana,  ma  rimangono  perfettamente 
riconoscibili anche dopo di esso. In questo modo potremo andare ad operare delle misurazioni riferite  
a  delle  basi  sicure  che  ci  garantiranno  di  conseguenza  dei  risultati  assolutamente  ammissibili 
all’interno  ovviamente  del  range  di  attendibilità  legato  principalmente  alla  precisione  del 
posizionamento manuale dei punti e non basato invece su coordinate note.
Dopo averli individuati, osservando le corrispondenze nell’andamento della superficie del terreno tra 
le immagini ed i rispettivi DTM (pre ’63 e post ’63), li abbiamo riportati su entrambi i modelli digitali  
in modo da visualizzare la traccia dei movimenti avvenuti avendo come riferimento sia la “vecchia”  
morfologia del terreno che quella “nuova”.
I risultati di tale operazione sono le basi topografiche visibili a pagina seguente nelle figure 5.6 e 5.7:  
come  si  può  osservare  sono  stati  utilizzati  due  colori  diversi,  volutamente,  per  distinguere  i 
dislocamenti riguardanti i punti individuati sul fronte di frana o in prossimità di esso (da A a G segnati  
in  azzurro),  dagli  spostamenti  che  hanno  interessato  invece  i  punti  solidali  al  limite  di  distacco 
superiore (da X a Z identificati in arancio); tale distinzione si è resa utile in quanto, già con un primo 
colpo d’occhio, si nota che i valori di spostamento tra le due zone sono sensibilmente differenti e 
questa  osservazione  è  importante,  per  i  motivi  che  esporremo nel  seguito,  per  l’analisi  sia  delle 
variazioni  planimetriche che altimetriche  del  corpo di  frana  durante  il  suo moto di  scivolamento. 
Infine le tracce rosse rappresentano chiaramente quella a nord il  fronte di frana e quella a sud la  
nicchia di distacco della massa franosa.
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Fig. 5.6 - Tracce degli spostamenti dei punti omologhi, riportate sul DTM della situazione anteriore  
all’ottobre 1963.

Fig. 5.7 - Tracce degli spostamenti dei punti omologhi, riportate sul DTM della situazione posteriore 
all’ottobre 1963.
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Il  secondo  step  per  la  valutazione  degli  spostamenti  è  stato  creare  un  “reticolo”  grafico  che 
rappresenta i movimenti assoluti e le posizioni relative dei punti omologhi individuati sul DTM (fig.  
5.8);  questa  particolare  elaborazione  grafica include  le  tracce  degli  spostamenti  assoluti  dei  punti 
(segni più spessi) e i segmenti che rappresentano la posizione relativa tra i diversi “capisaldi” presi in 
considerazione.

Su questa  base  abbiamo poi  registrato  nelle  seguenti  tabelle  i  valori  ricavati  automaticamente  in 
Autocad™ dalle  proprietà  delle  entità  di  disegno.  In  particolare  nella  tab.  5.1  sono  riportati  gli  
spostamenti assoluti sia totali che misurati lungo i due assi cartesiani che rappresentano nel nostro  
caso le direzioni E-O (asse ‘x’) e S-N (asse ‘y’); inoltre è stata ricavata anche la direzione del moto 
espressa in gradi rispetto al N. Nelle tabelle 5.2-a e 5.2-b invece sono riportate le distanze relative (tab 
5.2-a) e le rispettive variazioni (tab. 5.2-b) tra punti non omolghi in modo da valutare e quantificare  
eventuali variazioni nella geometria del corpo di frana durante lo scivolamento.
Le convenzioni  utilizzate  per  la  nomenclatura  dei  vertici  sono le  seguenti:  la  lettera  senza  apice  
individua  la  posizione  del  punto  prima  dello  scivolamento,  mentre  la  lettera  provvista  di  apice  
rappresenta la posizione omologa dopo lo scivolamento.

Fig. 5.8 - Reticolo degli spostamenti dei punti omologhi estrapolato dal DTM. In azzurro i capisaldi  
individuati sul fronte di frana o in prossimità di esso; in arancione punti appartenenti invece al limite 
di distacco superiore del corpo di frana.
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Nota per la lettura delle tabelle:  le cifre  riportate  sono state ricavate direttamente da  Autoocad™, 
quindi anche se i valori sono riportati con una precisione dell’ordine dei metri, si può considerare un 
attendibilità della misura con una tolleranza approssimativa di ± 15 metri. L’attendibilità della misura 
esatta  da considerare ancora minore per  quanto riguarda le  basi  X-X’, Y-Y’ e Z-Z’ a  causa della 
mancanza di  punti di riferimento precisi  sul limite meridionale della frana;  questi  errori  dovuti al 
posizionamento manuale dei punti però non ci pongono grosse limitazioni all’atto di fare un confronto 
di massima dei valori misurati per due motivi principali:

- nel caso del paragone di dati con uguale attendibilità (cioè il set di valori misurati per gli  
spostamenti dei punti sul fronte di frana e il set di valori riferiti ai punti sul limite meridionale 
dello scoscendimento) ho un errore medio uguale per tutti i capisaldi che quindi si minimizza 
considerando dei valori differenziali
- nel caso invece del raffronto tra i valori medi di spostamento dei due set di dati, la differenza 
tra  gli  spostamenti  della  parte  meridionale  della  frana  e  il  fronte  è  abbastanza  elevata  da 
inglobare ogni possibile errore di posizionamento, fermo restando che è possibile trarre delle  
conclusioni di massima sicuramente esatte, ma non precise.

Tabella 5.1 - Spostamenti assoluti

Traccia
Spostamento 

totale [m]
Spostamento 

X [m]
Spostamento 

Y [m]
Rotazione 

(° rif. Nord)

Fronte 
di frana

A-A' 363 218 290 37° E
B-B' 352 52 348 8° E
C-C' 319 146 283 27° E
D-D' 375 53 371 8° E
E-E' 287 -5 287 1° O
F-F' 302 -57 297 11° O
G-G' 217 -106 190 29° O

Limite 
di 

distacco

X-X' 512 144 491 16° E
Y-Y' 537 35 536 4° E
Z-Z' 736 -293 675 23° O

Tabella 5.2-a - Posizioni relative dei punti prima e dopo la frana

 

Traccia
Distanza 
relativa 

assoluta [m]

Distanza 
relativa X 

[m]
A-B 452 439
B-C 374 132
C-D 376 305
D-E 187 185
E-F 236 222
F-G 259 255
X-Y 835 833
Y-Z 1005 850

Traccia
Distanza 
relativa 

assoluta [m]

Distanza 
relativa X 

[m]
A'-B' 278 273
B'-C' 364 226
C'-D' 250 212
D'-E' 140 127
E'-F' 184 170
F'-G' 215 206
X'-Y' 731 724
Y'-Z' 656 521
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Tabella 5.2-b - Variazione delle distanze relative dei punti dopo la frana

Traccia
Variazione 

distanza assoluta 
[m]

Delta X [m]

Fronte 
di frana

AB-A'B' -174 -166
BC-B'C' -10 94
CD-C'D' -126 -93
DE-D'E' -47 -58
EF-E'F' -52 -52
FG-F'G' -44 -49

Limite 
di 

distacco

XY-X'Y' -104 -109

YZ-Y'Z' -349 -329

Innanzitutto, osservando il “reticolo” degli spostamenti in fig. 5.8 risulta ancora una volta lampante 
come  durante  lo  scivolamento  del  versante,  la  massa  abbia  mantenuto  un’unità  veramente 
sorprendente, anche se questo non significa, come vedremo di seguito, che non ci siano state alcune 
modificazioni nella morfologia generale dell’enorme accumulo roccioso.
Prendendo in considerazione inizialmente gli spostamenti assoluti, si può facilmente trarre le seguenti 
conclusioni:

- lo spostamento medio assoluto del  fronte di frana (= 316 m) è minore dello spostamento 
medio assoluto del limite superiore di distacco (= 595 m); questo significa che c’è stata una 
compressione del corpo di frana nella direzione del moto di scivolamento, che ha avuto come 
conseguenze dirette un aumento dello spessore del corpo di frana da un lato, e dall’altro ha  
dato origine all’espansione orientale della frana verso il lago di Erto;

- i punti localizzati nella zona ad occidente del rio Massalezza, hanno registrato spostamenti 
maggiori dei punti che si trovano a est; questo significa che durante la sua discesa, il versante  
settentrionale del  monte Tòc ha compiuto una roto-traslazione, seppur lieve, in direzione 
NNE. Questo comportamento è dovuto al fatto che il corpo di frana era vincolato sua parte 
nord-orientale con la scarpata orientale, coincidente con un piano di faglia;

- osservando gli spostamenti dei punti lungo l’asse ‘x’, si evince che mentre quelli appartenenti 
al lobo occidentale si sono spostati verso NE nel verso concorde alla rotazione della frana, i 
punti della parte orientale hanno subito un movimento verso N. Il comportamento descritto 
dimostra  che  nel  suo  moto  di  scivolamento,  il  fronte  franoso  ha  subito  anche  un 
incuneamento,  che  dovuto  principalmente  alla  conformazione  a  cuneo  del  piano  di 
scivolamento.

Anche analizzando le variazioni delle distanze relative tra i vari punti, abbiamo la netta conferma del  
fatto  che  sia  la  parte  frontale  che  quella  posteriore  della  frana  ha subito  una  contrazione,  infatti 
notiamo che  in  tutti  i  casi,  a  parte  una  singolarità,  hanno  il  segno negativo  che  rappresenta  una 
diminuzione della distanza reciproca dei punti considerati.
Queste variazioni negative delle distanze, assieme allo schiacciamento dell’ammasso roccioso, sono 
compensate però, come da logica, da un allargamento della sezione mediana del versante franato (vedi  
espansione orientale) e da un contemporaneo aumento del suo spessore, come vedremo nel prossimo 
paragrafo.
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5.2 Variazioni altimetriche

Il miglior metodo per apprezzare in modo semplice e diretto le variazioni altimetriche del terreno è 
osservare la sovrapposizione diretta delle sezioni trasversali (cfr. fig. 2.6 per localizzare le tracce delle 
sezioni in planimetria);  la produzione precisa degli overlay delle varie sezioni è stato possibile dal  
momento che sono state utilizzate le stesse tracce sia per “tagliare” il DTM pre frana che quello del 
post frana. Inoltre, per dare un’idea dei volumi di materiale franato, è stata aggiunta in ogni immagine,  
la traccia approssimativa del piano di scivolamento presunto che si trova ancora oggi sovrastato dalla  
massa scivolata nel bacino.
Nelle  seguenti  figure  in  ascissa  è  rappresentata  la  distanza  progressiva  in  [m],  ed  in  ordinata 
l’altitudine effettiva espressa in [mslm]; questo ci è molto utile per avere un’idea precisa anche delle  
proporzioni del fenomeno che si è verificato quella sera del 9 ottobre 1963.
 

Fig. 5.9 - Sezione n.1 – Sezione trasversale della valle del Vajont (intersezione con la zona d’imposta 
della diga).

 

Fig. 5.10 - Sezione n.2 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo occidentale).
   

SN

SN

       Profilo pre-frana
       Profilo post-frana
       Traccia piano di scivolamento presunto
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Fig. 5.11 - Sezione n.3 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo occidentale).

 

Fig. 5.12 - Sezione n.4 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo occidentale).
 

Fig. 5.13 - Sezione n.5 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo occidentale).
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Fig. 5.14 - Sezione n.6 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo occidentale).

 

Fig. 5.15 - Sezione n.7 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo orientale).

 

Fig. 5.16 - Sezione n.8 Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo orientale).
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Fig. 5.17 - Sezione n.9 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo orientale).

Fig. 5.18 - Sezione n.10 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo orientale).

 

Fig. 5.19 - Sezione n.11 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo orientale).
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Fig. 5.20 - Sezione n.12 Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo orientale).

 

Fig. 5.21 - Sezione n.13 – Sezione trasversale della valle del Vajont (lobo orientale).
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Fig. 5.22 - Sezione n.14 – Sezione trasversale della valle del Vajont. Si nota molto bene la sezione 
della cosiddetta “espansione laterale” della frana avvenuta verso est (espansione orientale della frana).
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Fig. 5.23 - Sezione n.15 – Sezione trasversale della valle del Vajont. Si nota molto bene la sezione 
della cosiddetta “espansione laterale” della frana avvenuta verso est (espansione orientale della frana).
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Fig. 5.24  - Sezione n.16 – Sezione trasversale della valle del Vajont. Si nota molto bene la sezione 
della cosiddetta “espansione laterale” della frana avvenuta verso est (espansione orientale della frana).
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Fig. 5.25  - Sezione n.17 – Sezione trasversale della valle del Vajont. Si nota molto bene la sezione 
della cosiddetta “espansione laterale” della frana avvenuta verso est (espansione orientale della frana).

Utilizzando la  scala  delle  altezze  nelle  immagini  dei  profili  sovrapposti  possiamo misurare sia  le  
variazioni  altimetriche  che  avere  un’idea  della  profondità  del  piano  di  scivolamento  rispetto  alla 
superficie del terreno; nel primo caso ovviamente i maggiori dislivelli si misurano in prossimità della  
forra  del  torrente  Vajont  dove  lo  spessore  dei  detriti  va  da  un  minimo  di  100  m in  prossimità 
dell’espansione orientale, ad un massimo di circa 330-350 metri nella zona centrale della frana, in  
concomitanza con le  sezioni dalla n.4 alla n.7.  Riguardo la profondità  del  piano di  scivolamento,  
riscontriamo valori  medi  attorno  ai  200 m con valori  massimi  di  circa  250-270 metri  nella  zona 
dell’altipiano della  Pozza nel  lobo occidentale e solo in  prossimità del rio Massalezza per quanto 
riguarda il lobo orientale, che invece presenta mediamente una potenza degli strati interessati dallo  
scoscendimento  di circa 150-170 m, tra l’altro con un profilo superficiale molto più uniforme rispetto  
alle grandi pieghe che interessano la zolla ovest della frana.

Dopo aver considerato le variazioni altimetriche osservando le sezioni, andiamo ad osservare alcune 
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elaborazioni  sia  bi-dimensionali  (fig.  5.26)  che  tri-dimensionali  (fig.  5.27)  prendendo  in 
considerazione dei piani quotati nel primo caso e una superficie 3D nel secondo; questi elaborati sono  
degli output che derivano dalla sottrazione dei valori di quota delle griglie dei punti che rappresentano 
la superficie del terreno posteriore ed anteriore alla grande frana. In questo modo abbiamo ottenuto 
due cartine che riproducono soltanto gli incrementi (positivi o negativi) di quota di ogni punto del 
terreno.
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Fig. 5.26 - Piano quotato – Piano quotato che rappresenta le differenze di quota della superficie del 
terreno tra prima e dopo la grande frana del 9 ottobre 1963. Le aree azzurre rappresentano i punti con 
una differenza di quota compresa tra 0 e -10 m; le aree verdi invece raffigurano le zone che hanno 
subito un incremento di quota tra 0 e +10 m.

Per ottenere ciò ci siamo serviti, come in precedenza, del software  Surfer™ e abbiamo agito in due 
tempi: il  primo passo è stato quello di produrre una griglia “sottrazione” formata dalle coordinate  
planimetriche uguali alle griglie precedentemente utilizzate per creare le superfici pre e post frana, ma 
con i valori di altitudine per ogni punto uguale alla differenza tra il valore attuale della quota e quello 
precedente al 1963. In seconda battuta abbiamo “vestito” la griglia creata in due modi: come una  
normale  Contour map (fig.  5.26) che  rappresenta  con curve di  livello  i  ∆ z,  diversificando i  vari 
intervalli  di  variazione  di  quota  con  diversi  colori  per  differenziare  le  aree  che  hanno subito  un 
incremento da quelle che hanno invece subito un decremento. Questa differente colorazione ha come 
effetto collaterale anche quello di riconoscere a colpo d’occhio tutte le parti stabili della valle. La  
stessa griglia è stata processata in seguito per produrre invece una mappa tridimensionale (3D Surface 
in fig. 5.27) che mette meglio in evidenza nello spazio le zone in cui c’è stata un’esportazione di  
materiale rispetto a quelle dove si è verificato un accumulo.
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Fig. 5.27  - Superficie 3D – Superficie tri-dimensionale che rappresenta le differenze di quota, e di 
conseguenza anche dei volumi del terreno tra prima e dopo la grande frana del 9 ottobre 1963. Le aree 
in scala di grigio rappresentano i punti con una differenza di quota compresa tra -10 e +10 m, quelle 
gialle un identificano incrementi di quota maggiori di +10 m e le aree azzurre invece raffigurano le  
zone che hanno subito un decremento di quota maggiore di -10 m.

Osservando le due figure precedenti (fig.5.26 e fig. 5.27) viene confermato il fatto che i maggiori 
incrementi  di  quota  si  sono verificati  in prossimità della  forra (fino  a 330 m di  spessore oltre  il  
fondovalle), mentre per quanto riguarda la profondità della superficie di scivolamento in questo caso  
non  possiamo  fare  delle  ipotesi  precise  dal  momento  che  considerando  dei  dati  di  superficie  è 
impossibile fare un’analisi della zona di sovrapposizione della massa franata.
Oltre  alle  considerazioni  fatte,  in  queste  due immagini viene messa in risalto  un’anomalia:  come 
testimoniano le ampie zone azzurre in fig. 5.26 e grigie nella superficie tridimensionale in fig.5.27, la 
superficie  morfologica  del  terreno  che  dovrebbe  avere  una  quota  "zero"  (ricordando  che  stiamo 
parlando di quote differenziali), si trova mediamente ad una quota tra  0 e -5 m a parte una fascia, con 
andamento  ovest-est,  localizzata  a  monte  della  nicchia  di  distacco  che  invece  presenta  degli  
incrementi compresi tra 0 m e +15 m.
Oltre alle stime estrapolate dall’osservazione delle carte precedenti, abbiamo calcolato la differenza di 
quota media, basata solo sulle parti stabili della valle ed escludendo tutte le zone interessate dalla  
frana e anche dal lago residuo. Per computare la discrepanza media tra il DTM post ’63 e pre ’63 è 
stato necessario seguire alcuni basilari passi per uniformare i dati e minimizzare gli errori grossolani  
derivanti da dati puntuali con valori estremi: dapprima abbiamo operato, con l’aiuto di Surfer™, sulle 
griglie a nostra disposizione per calcolare la loro differenza di quota puntuale e riportarla su un foglio  
di  calcolo;  dopodiché,  prima di  calcolare  la  media dei  valori,  abbiamo eliminato tutti  i  valori  di 
differenza di quota eccedenti i +/- 20 m in modo da essere sicuri di non considerare valori estremi che  
non rappresentano sicuramente variazioni di  parti  stabili.  Dopo questa operazione siamo passati a 
calcolare la variazione media di quota su circa 37000 punti in luogo dei circa 57000 iniziali che risulta  
di +1,27 m; questo significa che mediamente, la superficie topografica ricavata dalla CTRN posteriore 
al 1963 risulta ad una quota maggiore rispetto alla superficie derivante dal DTM ricavato dalla carta 
geologica di Rossi e Semenza (1964).
Un altro dato particolare che si può evincere dalla mappa 2D (fig. 5.26) è il valore di interrimento  
misurabile in corrispondenza della conoide alluvionale formatasi negli anni in corrispondenza della 
confluenza  dei  torrenti  Vajont  e  Mesazzo,  valutabile  in  circa  30  metri;  questo  dato  non  ha  un 
particolare valore,  se non quello che pone un limite superiore al possibile interrimento del  lago C 
derivante dal dilavamento del corpo di frana ad opera dell’onda di ritorno ricaduta sulla massa franata  
nei  momenti  appena  successivi  allo  scivolamento  che  ha  interessato  il  versante  settentrionale  del  
monte Tòc.
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5.2 Variazioni volumetriche

L’estrapolazione  delle  sezioni  geologiche  dal  modello  digitale,  ci  ha  dato una  grande possibilità:  
stimare il volume della frana calcolando il volume medio compreso tra due sezioni successive.
Nella pratica innanzitutto abbiamo dovuto trovare un metodo per trasformare i profili morfologici in 
modo da riuscire a renderli delle sezioni chiuse per calcolarne poi l’area; per fare questo abbiamo 
utilizzato i  file contenenti le  coordinate di  tutti  i  punti  costituenti  i  profili  geologici  e li  abbiamo 
importati in  Autocad™ utilizzando uno script (righe di comandi) necessario per la conversione dei 
dati. Sono stati importati sia i profili trasversali antecedenti il 1963 che posteriori, in questo modo è  
stato possibile sovrapporli e chiudere le sezioni tracciando una polilinea rappresentante il  piano di 
scivolamento (FIG. 5.28), basandosi sulle ipotesi fatte riguardo la sua posizione da Selli e Trevisan  
(1964).

                         

Fig. 5.28 - Operazione di produzione delle sezioni in AutoCad

Dopo aver costruito le sezioni intere, ne abbiamo calcolato le aree riportandole singolarmente nella 
seguente tabella (Tab. 5.3) che riporta nella terza colonna anche la differenza di area risultante dalla 
differenza tra la sezione derivante dal profilo geologico attuale e quella derivante dal DTM precedente  
al 1963. Tutte le sezioni riportate si riferiscono alle tracce riportate in fig. 2.5.

Tabella 5.3 – Aree delle sezioni geologiche e relativa variazione tra prima e dopo il 9 ott 1963

 AREE DELLE SEZIONI RICAVATE VARIAZIONE

nome_sezione area_sezione_pre63 [mq] area_sezione_post63 [mq] delta_area [mq]

Sez1 16312 0 -16312 
Sez2 231440 214479 -16961 

Sez3 179328 156184 -23144 

Sez4 180913 158067 -22846 

Sez5 162584 150558 -12025 

Sez6 189766 197510 7744 

Sez7 143194 174167 30973 

Sez8 177799 186009 8211 

Sez9 160923 183322 22400 

Sez10 166362 182539 16178 

Sez11 139967 140338 371 

Sez12 143976 121136 -22840 

Sez13 104026 78892 -25133 

Sez14 2578 17177 14599 

Sez15 723 12358 11634 

Sez16 625 15873 15248 

Sez17 1299 6803 5504 

AREA MEDIA 117754 117377 -377 
Dopo aver calcolato tutte le aree delle sezioni prodotte, non abbiamo utilizzato direttamente questi  
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valori, ma abbiamo determinato prima l’area media tra due sezioni successive e poi questa l’abbiamo 
moltiplicata per  la distanza  lineare tra  le  sezioni  (tab.  5.4);  questo ulteriore step di  calcolo ci  ha  
permesso di ottenere i valori medi del volume di materiale presente per ogni intervallo delle sezioni; 
in questo modo ci è stato possibile, tramite una semplice somma dei volumi intermedi,  stimare il  
volume globale della  grande frana del  Vajont (tab.  5.4)  basandoci  su dati  matematici  certi  in cui 
l’unica ipotesi non esatta che abbiamo assunto risulta la posizione del piano di scivolamento, anche se 
c’è motivo di credere che tale supposizione avallata da Selli e Trevisan (1964) sia abbastanza vicina a  
quella che potrebbe essere la realtà. E’ l’unica ipotesi infatti che si avvale anche della ricostruzione, 
seppur con metodi manuali, di 7 sezioni trasversali, a dimostrazione che anche il lavoro del 1964 è  
stato realizzato con grande accuratezza e precisione.

Tabella 5.4 – Aree medie delle sezioni geologiche, calcolo dei volumi e relativa variazione tra prima e 
dopo il 9 ott 1963

VOLUME MEDIO DEL 
CORPO DI FRANA PRE63

VOLUME MEDIO DEL 
CORPO DI FRANA POST63

VARIAZIONE

intervallo_sez
area_media 

[mq]
volume_medio 

[mc]
area_media 

[mq]
volume_medio 

[mc]
delta_volume 

[mc]
Sez 1-2 123876 18581432 107240 16085939 -2495494 

Sez 2-3 205384 30807644 185331 27799721 -3007923 

Sez 3-4 180121 27018083 157125 23568778 -3449304 

Sez 4-5 171748 25762242 154312 23146873 -2615369 

Sez 5-6 176175 26426251 174034 26105137 -321114 

Sez 6-7 166480 24972060 185839 27875819 2903759 

Sez 7-8 160497 24074487 180088 27013256 2938769 

Sez 8-9 169361 25404094 184666 27699857 2295763 

Sez 9-10 163642 24546316 182931 27439616 2893301 

Sez 10-11 153164 22974663 161439 24215829 1241167 

Sez 11-12 141972 21295748 130737 19610593 -1685155 

Sez 12-13 124001 18600140 100014 15002153 -3597987 

Sez 13-14 53302 7995261 48035 7205182 -790079 

Sez 14-15 1650 165048 14767 1476714 1311666 

Sez 15-16 674 67408 14115 1411546 1344138 

Sez 16-17 962 96195 11338 1133806 1037611 

VOLUME 298787072 VOLUME 296790820 -1996252 

Osservando i valori ottenuti, come si può vedere, possiamo stimare il volume totale della frana del 
Vajont attorno ai 300 mln di mc, in linea con le stime effettuate da molti autori (schema riassuntivo in  
tab.  5.5)  negli  anni  successivi  alla  catastrofe,  in  particolare  questi  valori  rispecchiano abbastanza 
l’ipotesi di Selli e Trevisan (1964) che avevano ipotizzato un volume compreso tra 280 e 300 mln di 
mc.
Se  da  una  parte  questo non fa  che  rinforzare  alcune tesi  riportate  nella  letteratura,  d’altra  parte, 
osservando la tabella 5.2 possiamo notare altre due particolarità della frana del Vajont: la prima è che 
osservando la variazione totale di volume, risulta che c’è stata una leggera contrazione della massa  
franata, cioè che il volume di materiale misurato dopo la frana, risulta circa uguale a quello ipotizzato  
prima della frana; il leggero decremento, che rappresenta una percentuale dello 0.7% circa, non può 
essere considerato un valore significativo per sostenere l’ipotesi di diminuzione dei volumi franati;  
inoltre nel calcolo dei volumi dell’epoca successiva al disastro, dobbiamo considerare che esiste una 
parte, seppur esigua, di materiale non contemplato nei calcoli e che è la quota parte di interrimento del  
lago residuo dovuta al dilavamento del corpo di frana colpito dall’onda di ritorno che si può stimare al 
massimo in qualche mln di mc.
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La  seconda  “anomalia”,  che  abbiamo  accennato  poco  sopra,  è  che  osservando  i  risultati  delle 
variazioni di volume si vede molto chiaramente che c’è una netta differenza del comportamento tra il  
lobo occidentale, che ha subito una contrazione dei volumi, ed il lobo orientale (esclusa la zona più a  
est) che invece ha avuto un chiaro aumento di volume; purtroppo questa netta differenza, all’attualità,  
con i dati a nostra disposizione , non ha una spiegazione certa.
Il  decremento  volumetrico  invece  della  parte  orientale  della  frana  (fino  alla  Sez.  14)  può essere 
spiegato facilmente come conseguenza di un dilavamento del materiale ad opera dell’onda di ritorno 
che ha investito il corpo di frana. Una parte di questo materiale è andato poi quindi a costruire quella 
che  possiamo  definire  la  “vera”  espansione  orientale  che  numericamente  è  rappresentata  dalle 
variazioni positive di volume delle sezioni geologiche n. 15, 16 e 17.
In definitiva ci si aspettava un generale aumento del volume della massa franata, invece ne abbiamo  
ricavato una sostanziale parità; questo comportamento sicuramente è stato favorito dalla azione di 
dilavamento ed erosione di materiale provocato dall’ondata che si è abbattuta sulla frana nei momenti 
successivi al crollo.
Nella prossima tabella  (tab.  5.5) potete osservare tutte le  ipotesi  fatte dagli autori, nel corso della  
storia, delle stime dei volumi della frana del Vajont; si vede molto bene che molti autori non hanno 
proceduto all’effettuazione di un calcolo volumetrico,  ma hanno fatto riferimento soltanto ad altri 
autori. Leggendo anche i metodi con cui son stati ricostruiti i volumi, non si scorge nessun utilizzo di  
un modello digitale...questo può farci affermare che, per la prima volta nella storia degli studi sul 
Vajont, è stato condotto un calcolo dei volumi, utilizzando un metodo scientifico, basato su un DTM.

Tabella 5.5 - Frana del Vajont: stima dei volumi della frana secondo diversi Autori.

Autore Anno
Volume

[milioni di m3]
Modalità

Kiersch 1964 >240 non definita
Selli e Trevisan 1964 300 (280-300) da 8 sezioni

Carloni e Mazzanti 1964 280-300 da Selli e Trevisan (1964)
Ciabatti 1964 300 da Selli e Trevisan (1964)
Mϋller 1964 270 (250-300) non definita

Semenza 1965 270 non definita
Kenney 1967 250 non definita
Mϋller 1968 270 non definita

Chowdhury 1978 250 non definita
Hendron e Patton 1985 270 non definita

Mϋller 1987 275 non definita
Chowdhury 1987 270 non definita

Cruden 1996 250 non definita
Semenza 2001 250 non definita

Kilburn e Petley 2003 270 non definita
Genevois e Ghirotti 2005 270 non definita

Superchi et al. 2009 270 non definita
Bolla 2010 300-340 da 3 sezioni

Alonso e Pinyol 2010 280 non definita
MIORINI 2010 300 da 17 sezioni – DTM
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Capitolo 6

Conclusioni

Ripercorrendo tutte le analisi fatte ei vari capitoli, possiamo trarre diverse conclusioni interessanti che 
ricalcano  in  gran  parte  le  ipotesi  già  sostenute  da  molti  autori  in  altra  epoca;  la  differenza 
fondamentale è che nella nostra trattazione abbiamo cercato di affrontare la dinamica del disastro del  
Vajont con un approccio scientifico che si avvale delle moderne conoscenze e tecniche  informatiche 
che ci hanno permesso di ridurre drasticamente il margine di errore possibile da un lato, e dall’altro ci  
consentono di avere a disposizione, per la prima volta, di dati confrontabili a livello universale che  
tendono ad eliminare i possibili errori di interpretazione.
In particolare, ripercorrendo il lungo lavoro di analisi ed elaborazione dei dati a nostra disposizione,  
possiamo trarre le seguenti osservazioni e conclusioni.

Confrontabilitá dei dati a disposizione
Una prima osservazione fondamentale va fatta  ovviamente sulla  confrontabilità  dei  dati  di  base a 
nostra disposizione: tutti i dati che fanno riferimento al periodo precedente al 1963 infatti, sono basati 
sulla  digitalizzazione  manuale  della  carta  geologica  di  E.  Semenza  e  D.  Rossi  (K-Flash,  2004), 
eseguita all’epoca con rilevamenti manuali a terra senza l’ausilio della moderna tecnologia che non ci 
dà la possibilità a priori di valutarne  possibili  errori imputabili,  ad esempio, alla precisione degli  
strumenti utilizzati, all’interpretazione dei dati rilevati o alla perizia posta nel rilievo degli stessi.
Confrontando le ricostruzioni digitali della topografia precedente e posteriore alla frana, prendendo in 
considerazione soltanto le parti stabili, ci si aspetterebbe che i valori di quota delle parti topografiche  
che non hanno subito modifiche, siano  coincidenti, o comunque molto contenuti, analizzando però la  
carta  di  confronto  (fig.  5.26)  dei  valori  di  altitudine,  si  nota  molto  chiaramente  che  esiste  una 
differenza di base tra i valori di altitudine dei punti digitalizzati manualmente sulla carta geologica di  
D. Rossi ed E. Semenza del 1965 (K-Flash, 2004) e quelli acquisiti dai rilievi aerei più recenti. Dai  
calcoli effettuati la differenza di quota media calcolta sulle parti stabili (considerate tali tutte le zone 
comprese in un range di variazione di quota tra il prima e il dopo di +/- 20 m) risulta di +1,2 metri, ciò 
significa che la superficie  topografica posteriore al  1963 risulta ad una quota maggiore rispetto  a  
quella precedente; questo valore numerico di per se stesso risulta assolutamente buono, osservando 
però le carte che rappresentano i ∆z (figg. 5.26 e 5.27) si nota molto chiaramente che l’errore non è  
uniforme, ma riconosciamo un’ampia zona  che ha subito una variazione di quota dei punti, compresa 
in un range tra  0 e -5 metri  ed un’area localizzata invece in  una fascia a  monte della  nicchia di  
distacco che mediamente ha subito un incremento di altitudine in un intervallo che va tra 0 e + 15 
metri;  queste  differenze  quindi  non  ci  permettono  di  fare  delle  stime  attendibili  dell’errore  che  
intercorre tra i due set di dati, nonostante questo, però, possiamo considerare assolutamente accettabili 
i valori dei dati da noi utilizzati visto e considerato che nelle elaborazioni fatte non è stato necessario  
considerare valori di precisione inferiori a 20 metri.

Variazioni planimetriche
Avendo a disposizione due DTM, quello precedente e quello posteriore al 1963, è stato possibile  
effettuare delle misurazioni molto precise degli spostamenti avvenuti, individuando in modo preciso 
alcuni  punti  omologhi,  cioè  dei  punti  caratteristici,  che  si  possono  riconoscere  in  maniera 
inconfutabile  sia prima che dopo lo scivolamento che ha  interessato il  versante settentrionale  del  
monte Tòc; questa possibilità è molto importante perché ci permette di eliminare quasi completamente 
possibili errori derivanti dall’interpretazione della posizione delle basi utilizzate per la misura.
Considerando gli spostamenti orizzontali subiti dal corpo di frana durante lo scivolamento, si evince 
che  il  fronte  ha  percorso,  con  un  moto  sub-orizzontale,  una  distanza  di  circa  300 metri  fino  ad 
appoggiarsi sulla sponda destra della vallata, come si può desumere dallo schema rappresentato in fig. 
5.8 e dai dati riportati nella tab. 5.1. La parte posteriore invece, staccatasi da quote molto più elevate e  
muovendosi su un piano fortemente inclinato, ha subito uno spostamento molto maggiore (da 500 mt  
ad oltre 700 mt)  provocando uno schiacciamento del materiale più a valle.

56



Conclusioni

Dinamica di scivolamento
Confrontando  i  dati  puntuali  in  tab.  5.1  con  una  visione  d’insieme  degli  spostamenti  dei  punti 
omologhi considerati, risulta che la massa in movimento ha subito un chiaro movimento di rotazione 
in senso orario, con un centro di rotazione posizionato indicativamente in prossimità del limite nord-
orientale della massa staccatasi dal mote Tòc; questo è stato causato dal fatto che la superficie di  
scivolamento  ha  una  conformazione  differente  da  ovest  ad  est:  mentre  ad  occidente  il  piano  di 
scivolamento affiora fino in superficie, ad oriente invece è più profondo, questo ha fatto sì che tutto il  
corpo di frana facesse perno su questo versante, e subendo così la rotazione di cui sopra.
Nonostante questo però, osservando in parallelo le fotografie aeree ed il reticolo degli spostamenti 
ricostruito sul DTM, notiamo come tutto il versante franato abbia mantenuto quasi intatte tutte le sue 
caratteristiche  morfologiche  principali,  con  degli  spostamenti  interni  relativi  molto  esigui  che 
dimostrano che si può definire l’evento franoso del 9 ottobre 1963 uno scivolamento di versante in  
roccia, nonostante le dimensioni (circa 2,2 kmq coinvolti) ed i volumi (stimati attorno ai 300 mln di 
mc) non siano tipici di questa tipologia di frana. 

Variazioni altimetriche
Focalizzando l’attenzione sulle zone interessate dalla grande frana, ed assumendo le osservazioni fatte 
riguardo la confrontabilità  dei  dati  ,  si vede che lo spessore massimo del  corpo di  frana dopo lo 
scivolamento si misura, in prossimità del lobo occidentale che comprende il Pian della Pozza e il rio  
Massalezza,  e  si  può valutare  in circa  320-330 metri  in corrispondenza  della  forra.  Come si  può  
notare, questi valori si rivelano maggiori proprio dove è stata ipotizzata la profondità massima del 
piano di scivolamento da Selli e Treviasn (1964); questo è dovuto principalmente a 2 motivi: il primo 
è che c’è stata una sovrapposizione di materiale in conseguenza al fatto che una parte di materiale 
franoso è ricaduto nella forra ed è quindi stato ricoperto da una porzione di frana che prima si trovava 
a sud di esso, mentre ora è sopra; il secondo motivo dell’aumento di spessore è che lo schiacciamento 
contro  il  fianco  destro  della  valle  subito  dal  versante  franato,  se  da  un  lato  ha  provocato  una 
contrazione del corpo di frana lungo la direttrice orizzontale di spostamento, dall’altro ha favorito un 
aumento in senso verticale dei valori di spessore.
Prendendo in considerazione le sezioni trasversali della valle del Vajont, dalle misurazioni effettuate  
sulle carte (Selli e Trevisan, 1964), risulta che la profondità del piano di scivolamento, ipotizzato da 
vari autori, si conferma mediamente di circa 150-200 metri con un massimo di circa 250-270 metri.  
Non essendo però certa la posizione della traccia della superficie di discontinuità su cui poggiava il  
versante settentrionale del monte Tòc dobbiamo considerare questi  dati  indicativi,  anche se molto 
probabilmente non molto lontani dalla realtà.

Variazioni volumetriche.
Dopo aver ricostruito  17 sezioni  trasversali  della  valle  del  Vajont  sia  del  periodo precedente che 
successivo  al  9  ottobre  1963,  ed  aver  calcolato  i  volumi  medi  compresi  tra  coppie  di  sezioni 
geologiche successive, abbiamo stimato un volume totale della frana del Vajont di circa 300 mln di 
mc. Questo valore risulta assolutamente in linea con le stime effettuate da vari autori (vedi tab. 5.5) 
dal 1964 ad oggi, in particolare con l’ipotesi proposta da Selli e Trevisan (1964) che son stati gli unici, 
fino ad oggi, a basare i loro studi considerando un set di sezioni trasversali della Valle del Vajont;  
questa congruenza dimostra come già all’epoca, nonostante non fossero a disposizione gli odierni aiuti  
tecnologici, questi due autori fossero riusciti a fare un calcolo assolutamente attendibile del volume di 
frana.  Ovviamente la stima del  volume proposta in questo elaborato,  deve considerarsi  molto più 
attendibile,  con  un  margine  di  errore  che  possiamo  stimare  attorno  ai  +/-  10  mln  di  mc  in  
considerazione del  fatto che innanzitutto esiste  sicuramente un errore di base tra i  dati della carta 
geologica di Rossi e Semenza (K-Flash, 1964) ed in secondo luogo che all’attualità non si conosce in  
maniera precisa l’andamento e la posizione del piano di scivolamento in corrispondenza della zona di 
interferenza in cui è sovrastato dalla massa franata.
Per quanto riguarda la variazione di volume del corpo di frana dopo lo scivolamento risulta dai calcoli  
che c’è stata una diminuzione del volume di circa 2 mln di metri cubi, che però rappresentano soltanto 
lo 0,7% dei  volumi totali  che  stiamo considerando;  aggiungendo il  fatto  che bisogna considerare 
anche l’esistenza di un certo volume di materiale, non compreso nel computo, che è rappresentato  
dall’interrimento  del  lago  residuo e stimato all’incirca  al  massimo in qualche mln di  metri  cubi,  
possiamo sostenere con una buona attendibilità, che in generale si è riscontrato un mantenimento  
pressoché esatto dei  volumi di frana. Questo comportamento della frana del Vajont  si discosta da  
quello che normalmente capita in frane di questo tipo, e cioè che di solito si osserva una dilatazione 
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dei volumi di frana, dovuti alla disgregazione del materiale ed alla conseguente perdita di compattezza 
del volume di roccia; possiamo quindi sostenere con grande convinzione, che durante la sua discesa, il  
corpo di frana ha mantenuto una compattezza assolutamente non comune, ed ancora più eccezionale 
se consideriamo il fatto che stiamo parlando di uno scivolamento in roccia di 300.000.000 di metri  
cubi che già di suo rimane all’attualità un esempio unico tra tutte le frane di questo tipo avvenute  in  
epoca storica.

Considerazioni finali
Tutte le  elaborazioni e  le analisi  contenute in questo elaborato si  sono basate di  fatto su dati  già 
esistenti,  ciò  che  le  distingue  però  dai  lavori  pubblicati  fino  ad  ora,  è  il  carattere  assolutamente 
innovativo della trattazione degli elementi in nostro possesso: siamo riusciti a rendere perfettamente 
confrontabili e manipolabili elettronicamente dati di quasi 50 anni fa con dati rilevati con le tecnologie  
più moderne, siamo riusciti a rendere digitale ciò che fino a ieri era un pezzo di carta disegnato a  
mano.
Questo processo ha, da un lato, indotto a riconsiderare alla luce dei risultati emersi, ipotesi già fatte in  
passato,  proponendo  conferme  o  smentite,  dall’altro  lato  ha  aperto  nuovi  orizzonti  di  studio  per 
trattazioni future; in particolare si sono evidenziati 2 scenari particolari:
1. la creazione delle carte delle pendenze, operazione che non era mai stata fatta in precedenza, ha 
pernesso di evidenziare in maniera molto chiara particolari conformazioni  topografiche che non erano 
mai state considerate osservando gli elaborati cartografici classici, e nel caso della Valle del Vajont, in  
conseguenza di ciò è emerso un nuovo possibile obiettivo di studio che riguarda l’individuazione degli  
antichi limiti della paleofrana del versante settentrionale del monte Tòc ed uno studio più approfondito 
legato al piano di faglia del Col delle Arghene localizzato a monte della nicchia di distacco.;
2. dal calcolo dei volumi è emerso in modo netto (vedere tabella 5.4) che il lobo occidentale ha subito 
una chiara diminuzione del volume franato, vicevera quello orientale è stato soggetto ad un aumento 
di volume. All’attualità, con i dati a nostra disposizione, non possiamo dare nua spiegazione a questo 
fenomeno, che però può sicuramente essere considerato come un possibile scenario futuro da studiare  
ed argomentare anche in considerazione del fatto delle nuove possibilità di manipolazione dei dati  
messe in luce in questa trattazione.
In conclusione, questa trattazione vuole anche essere, nella sua unicità, una base di partenza per futuri  
nuovi orizzonti di studio e ricerca, che siamo sicuri porteranno a nuove ed approfondite conoscenze di 
ciò che ancora non si conosce!
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