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ImpiantoImpianto
PiavePiave--BoiteBoite--MaMaèè--VajontVajont

Da pubblicazione SADE, 1956

Pontesei

Vajont



Invaso di PonteseiInvaso di Pontesei
Val di ZoldoVal di Zoldo

22 marzo 1959

Una massa di detrito calcareo-
dolomitico si stacca dal versante 
sinistro della valle del Torrente Maè
scivolando nel lago, il cui livello quel 
giorno era 13 m al di sotto della quota 
di massimo invaso (800 mslm).
Il volume della massa franata è stato 
stimato in circa 6 milioni di mc.

L’onda provocata dal franamento 
raggiunge una quota di di 6-7 metri 
sopra il massimo invaso, travolgendo 
un operaio in bicicletta, Arcangelo 
Tiziani, che stava recandosi al cantiere 
poco a valle della diga. 

Da “La Storia del Vaiont” (2001)



La massa di frana, la mattina del 23 marzo 1959.

Invaso di Invaso di PonteseiPontesei -- Val di Val di ZoldoZoldo

Foto Ing. Italo Vielmo



Valle del Valle del VajontVajont

Stato di avanzamento lavori
di costruzione della diga

al 19 maggio 1959.

Da pubblic az i one SA DE, 1956



Valle del Valle del VaiontVaiont

Stato di avanzamento lavori
di costruzione della diga

a novembre 1959

Da pubblic az i one SA DE, 1956



Verifica della stabilitVerifica della stabilitàà dei versantidei versanti
del serbatoio del del serbatoio del VajontVajont

�� Primavera 1959: incarico allPrimavera 1959: incarico all’’ ing. ing. LeopoldLeopold MMüüllerller
�� 2121 luglioluglio 1959: 1959: sopralluogosopralluogo tecnicotecnico
�� 2424 luglioluglio 1959: 1959: letteralettera didi MMüüllerller a E. a E. SemenzaSemenza
�� 1010 ottobreottobre 1959: 61959: 6°° rapportorapporto MMüüllerller



Programma di indagini geologicheProgramma di indagini geologiche
secondo le direttive contenute nella lettera di secondo le direttive contenute nella lettera di MMüüllerller de l 24.07.1959del 24.07.1959

e nel 6e nel 6°° rapporto del 10.10.1959rapporto del 10.10.1959

�� Rilievo Rilievo geologicogeologico--geomorfologicogeomorfologico generale di tutta la zona di generale di tutta la zona di 
invaso fino alla quota della nuova strada (850 invaso fino alla quota della nuova strada (850 mslmmslm))

�� Rilievo di dettaglio di tutte quelle zone che a seguito dello Rilievo di dettaglio di tutte quelle zone che a seguito dello 
studio generale fossero risu ltate in potenziale pericolo di studio generale fossero risu ltate in potenziale pericolo di 
instabilitinstabilitàà

�� Eventuali indagin i in profonditEventuali indagin i in profonditàà delle zone sospette mediante delle zone sospette mediante 
perforazioni e scavi di esplorazioneperforazioni e scavi di esplorazione



Esecuzione dei rilieviEsecuzione dei rilievi
geologicogeologico--geomorfologicigeomorfologici

LL’’incarico viene svolto in due fasi principali:incarico viene svolto in due fasi principali:

�� Periodo 22 luglio 1959 Periodo 22 luglio 1959 –– 8 settembre 1959 (E. Semenza)8 settembre 1959 (E. Semenza)
�� Periodo ottobrePeriodo ottobre--dicembre 1959 (dicembre 1959 (F.F. Giudici e E. Semenza)Giudici e E. Semenza)

La necessitLa necessitàà di a lcune revisioni, eseguite tra la fine delldi a lcune revisioni, eseguite tra la fine dell’’inverno e la inverno e la 
primavera 1960, fa sprimavera 1960, fa sìì che la relaz ione di Franco Giudici ed Edoardo che la relaz ione di Franco Giudici ed Edoardo 
Semenza Semenza ““Studio Geologico sul serbatoio de l Studio Geologico sul serbatoio de l VajontVajont, 1960, 1960”” sia  sia  
consegnata ufficialmente nel giugno 1960.consegnata ufficialmente nel giugno 1960.

I primi risultati, riguardanti la zona del Pian del I primi risultati, riguardanti la zona del Pian del TocToc, erano tuttavia gi, erano tuttavia giàà
stati conseguit i e comunicati a voce ai tecnici della SADE gistati conseguit i e comunicati a voce ai tecnici della SADE giàà a fine a fine 
agosto 1959, ed in un successivo sopra lluogo, al quale partecipòagosto 1959, ed in un successivo sopra lluogo, al quale partecipò
anche il anche il Prof.Prof. G. Dal G. Dal PiazPiaz



Fianco sinistro della valle del PiaveFianco sinistro della valle del Piave
visto da Longaronevisto da Longarone

Lugli o 1959

M. Pul M. R anz M. Toc

T. Vajont
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Schema tettonicoSchema tettonico
e sezioni geologiche e sezioni geologiche 

significativesignificative

Da “ L a Stor ia  del  Va iont” (2001)

N-S
Ante

10/1963

N-S
Post

10/1963

Da S em enz a-Ghir otti (2000)

N-S
Post

10/1963

W-E
Post

10/1963



La gola del La gola del T.T. del del VajontVajont
vista da vallevista da valle

Da pubblic az i one SA DE, 1956



Parte terminale della Parte terminale della 
Valle del Valle del VajontVajont

vista da montevista da monte

Da pubblic az i one SA DE, 1956



Il fianco destro della Valle del Il fianco destro della Valle del VajontVajont,,
a monte della digaa monte della diga

Aprile 1960

Cantier e

Calc ar e de l 
Vajont

Fm. di 
Socch èr
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Il fondovalleIl fondovalle
del del T.T. VajontVajont,,

da estda est

Settembre  1959

C. del  Va jont

Fm. di S occh èr

Fm. di Fonz as o
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La parte mediana della valle del La parte mediana della valle del VajontVajont
vista dai prati ad est del Rio vista dai prati ad est del Rio MassalezzaMassalezza

Sulla destra La Latteria, in fondo più a sinistra il paese di Erto

29/09/1957

Erto
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Il fianco destro della valle del Il fianco destro della valle del VajontVajont,,
con i Molini delle Spessecon i Molini delle Spesse

29.07.1957

Molin i
dell e Spe ss e
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Il versante destro della valle del Il versante destro della valle del VajontVajont,,
tra San Martino ed Ertotra San Martino ed Erto

Aprile 1960

Erto
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Versante sinistro della Valle del Versante sinistro della Valle del VajontVajont,,
presso la presso la conflluenzaconflluenza della Val della Val MesazzoMesazzo

Colle della Colle della PinedaPineda

29.09.1957
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Il versante sinistro della Valle del Il versante sinistro della Valle del VajontVajont,,
versante settentrionale del Monte versante settentrionale del Monte TocToc

01.09.1959

Pian della Pozza

Pian del Toc

Casere Pierin Casere Nelve

Rio Massalezza

EST OVEST
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Versante sinistro della Valle del Versante sinistro della Valle del VajontVajont
Pian della PozzaPian della Pozza

29.09.1957
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Versante sinistro della Valle del Versante sinistro della Valle del VajontVajont
LL’’avvallamento del Pian della Pozzaavvallamento del Pian della Pozza

Agost o 1959
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Zona di Casere Zona di Casere NelveNelve
Margine occidentale de llMargine occidentale de ll’’antica franaantica frana

29 sette mbre 1957

Calc ar e de l V ajont



Il versante sinistro a monte della digaIl versante sinistro a monte della diga

E. S em enz a, 01.09 .1959

Calc ar e de l V ajont
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Fianco sinistro della Valle del Fianco sinistro della Valle del VajontVajont,,
dalla strada nuova in destradalla strada nuova in destra

25.08.1959

Becc o  di Toc Cost a V ase i
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Il Pian del Il Pian del TocToc

Aprile 1960
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La parete occidentale del Pian del La parete occidentale del Pian del TocToc

Aprile 1960
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La porzione piLa porzione piùù a suda sud
della parete occidentale del Pian del della parete occidentale del Pian del TocToc

Aprile 1960
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La Punta del La Punta del TocToc

Agost o 1960
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La parete nord del Pian del La parete nord del Pian del TocToc, ed il , ed il ‘‘CastellettoCastelletto’’

Lugli o 1959

Caste ll etto

Rio M a ssa le zz a



Parete nord del Pian del Parete nord del Pian del TocToc, parte orientale, parte orientale

E. S em enz a, sett embre  1959

Margine approssimativo del crollo del marzo 1960
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LL’’estremitestremitàà orientale della parete del Pian del orientale della parete del Pian del TocToc

01.09.1959
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LL’’estremitestremitàà orientale della parete del Pian del orientale della parete del Pian del TocToc

Lugli o 1959

Banchi di Socchèr, in posto

<< SCAVO

FOTO SUCCESSIVA

Banchi di Socchèr

della massa franata
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Scavo eseguito alla base della parete orientaleScavo eseguito alla base della parete orientale
del Pian del del Pian del TocToc

3 nov embr e 1959

ROCCIA
FRATTURATA
IN POSTO

MILONITI

AMMASSO ROCCIOSO FRANATO
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Il f ianco destro Il f ianco destro 
della valledella valle
del del VajontVajont,,

poco a monte poco a monte 
della digadella diga

16.03.1960

Invaso parziale,Invaso parziale,
Quota circa 600 Quota circa 600 mslmmslm

Le foto della frana del Vajont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



Il Colle Isolato, da ovest Il Colle Isolato, da ovest (spalla sinistra della diga)(spalla sinistra della diga)

29.09.1957



Il fianco destro della valle del Il fianco destro della valle del VajontVajont
Il Colle Isolato (I) e la massa analoga (Il Colle Isolato (I) e la massa analoga (II’’))

da sudda sud

26.08.1959

I
I’



Parte inferiore del Colle Isolato, vista da sudParte inferiore del Colle Isolato, vista da sud

09.10.1959

C. Va jont

Fm.  F onz as o

Fm.  Socchèr

Le foto della frana
del Vajont
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LL’’alveo re litto de l alveo re litto de l T.T. VajontVajont,,
sotto il Colle  Isolato,sotto il Colle  Isolato,

e la nuova incisione valliva,e la nuova incisione valliva,
poco a sudpoco a sud

Fm.  
Fon zas o

in post o

FM. SOCC H ÈR

MASSA FRANA TA

COL LE ISO LATO

Dep ositi

allu vi ona li

T. V a jont r el itto

C. 
Vajont

in post o

26.08.1959

Fm.  
Fon zas o

in post o

C. 
Vajont

in post o

FM. SOCC H ÈR

MASSA FRANA TA

PUNTA  D EL  TOC
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Il piano di Il piano di 
movimentomovimento

sotto il Colle  Isolatosotto il Colle  Isolato

26.08.1959

Fm. Fonzaso

in posto

Fm. Socchèr

massa franata

Detrito

e depositi alluvionali

T. Vajont relitto

Le foto della frana del Vajont
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La gola del La gola del T.T. VajontVajont,,
sotto il Colle Isolatosotto il Colle Isolato

26.08.1959

Colle Isolato
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SchizzoSchizzo
sul taccuino di campagnasul taccuino di campagna

di E. Semenzadi E. Semenza
del 26 agosto 1959del 26 agosto 1959

III
Versi one  c orrett a r ec entem ente

Da: La Storia del Vajont ©k-flash 



LL’’alveo re litto de l alveo re litto de l T.T. VajontVajont,,
sotto la massa analogasotto la massa analoga

al Colle Isolato (al Colle Isolato (II’’))
al ponte de l al ponte de l ColomberColomber,,

e la nuova incisione valliva,e la nuova incisione valliva,
poco a sudpoco a sud

sette mbre 1959

C. 
Vajont

in post o

C. 
Vajont

in post o

Alv eo

relitt o

Le foto della frana del Vajont
© k-flash 2004
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Prime conclusioni dei rilievi geologici eseguiti da E. SemenzaPrime conclusioni dei rilievi geologici eseguiti da E. Semenza
sul v ersante settentrionale del Monte sul v ersante settentrionale del Monte TocToc –– fine estate 1959fine estate 1959

E. S em enz a, 01.09 .1959

1 - La  zo na del  Pia n del  
Toc e del Pia n della  P ozza,  
e l’al tr a a diac en te ad  Est  
del T. Mass alezza , 
cor risp on dev ano  a d 
un’e no rme pal eof ra na , co n 
fro nt e di ci rca  2 km  di  
larg hezz a, sci vola ta  dal  
fianc o si nist ro  fi no ad  
occu pare il  f ond ova lle 
perc o rso dal  to r re nte  ch e 
era  succ ed ut o al  g hiacci aio  
würmi an o

2 - La  succ essiva  inc isio ne 
della  go la del  T. V ajo nt
avev a lasci at o s ul fi anc o 
dest ro  u na pa rt e d ella  
pale of ran a,  chi ara m en te 
distin gui bile  d alle pa re ti 
reg ola ri adia cen ti,  ch e p er  
ques to  fu  chi a mat a dagli  
aut ori  “Colle I s olat o”

3 - I l fi anc o si nist ro  dell a 
valle prese nt ava un a 
str utt u ra “ a se dile”,  in  
tut to  m olt o si mile  a  q uella  
visibile  po co ad  ov est nel  
vers an te dell a va lle del  
Piave , c or risp on de nte  all a 
par te  pi ù b assa  del  fi anc o 
me ridi on ale dell a sin clin ale 
di E rt o

4 - Si  su pp one va (a llo ra,  e 
fino  a  lug lio 19 60)  c he  il 
fra na me nt o f osse  
avve nu to s u un a s upe rfi cie 
più o me no  cilin dric a,  che  
dove va colle ga re  u na 
fascia  mil oni tica , a ffi or an te 
a q uo ta 60 0 m ci rca , a d 
una  d ep ressio ne  all un gat a 
in se nso  E -W i n zo na  Pi an 
della  Pozz a, a qu ota  8 50 
circa

5 – La  m assa  fr an at a, 
com e e ra  b en visibil e n ella  
zona  occi de ntal e nella  
par te  a NW  d el Pi an  de l 
Toc e i n quel la del  suo  
ma rgi ne or ien tal e, er a 
for te me nt e f ra tt urat a e , 
(solam en te nell a zo na  
occide nt ale)  ripi eg ata  co n 
pieg he  ad  asse  di  
direzi on e a ll’inci rca  E -W 

6 – La  pa re te  set te nt rio nal e 
della  m assa  di fr an a 
pres en tav a i nvec e un asp ett o 
mol to  t ran quill o,  co n st ra ti 
non  ri pie ga ti e  d ebol m ent e 
inclin ati ve rso est , e  
app aren te men te  n on  
fra tt urati . Tale  asp et to  
deri vav a d a un  fo rt e 
fen om en o di ce m ent azio ne,  
successiv o al v ecchi o 
movi m en to.  Qu est o f at to,  
insie me alla  r elat iva 
inaccess ibili tà dell a p arete , 
che ost acol ava fo rt em en te  u n 
esam e accu ra to,  h a i n se gui to  
imp edi to pe r un  ce rto  t em po  
il ric on oscim en to  u nani m e 
della  pal eo fr ana

Pian della Pozza – 850  m

La somma di tutte queste evidenze geologiche e geomorfologiche della effettiva esistenza della paleofrana, 
e delle sue grandi dimensioni, portò Edoardo Semenza a formulare l’ipotesi che la massa potesse muoversi 
nuovamente durante l’invaso del serbatoio, specialmente se il piano di movimento fosse stato inclinato 
notevolmente verso nord

Le foto della frana
del Vajont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



Indagini per controllare lIndagini per controllare l’’esattezza della diagnosiesattezza della diagnosi
e conoscere le conoscere l’’effettiva estensione della frana effettiva estensione della frana 

-- Prosecuzione dello studio con Prosecuzione dello studio con F.F. GiudiciGiudici
(la relazione venne consegnata all(la relazione venne consegnata all’’inizio di giugno 1960)inizio di giugno 1960)

F.F. Giudici e E. Semenza, 1960Giudici e E. Semenza, 1960

Diga

F.F. Giudici e E. Semenza, 1960Giudici e E. Semenza, 1960



F.F. Giudici e E. Semenza, 1960Giudici e E. Semenza, 1960
Serbatoio del Serbatoio del VaiontVaiont -- Carta delle zone soggette a possibili franamentiCarta delle zone soggette a possibili franamenti

SUD

NORD

Diga

Zona 7

Zona 8

F.F. Giudici e E. Semenza, 1960Giudici e E. Semenza, 1960



Indagini per controllare lIndagini per controllare l’’esattezza della diagnosiesattezza della diagnosi
e conoscere le conoscere l’’effettiva estensione della frana effettiva estensione della frana 

-- 1a Indagine 1a Indagine geosismicageosismica ((Nov .Nov . 19591959 Prof.Prof. P . P . CaloiCaloi –– Dott.Dott. ssassaM.C. M.C. SpadeaSpadea))::
Dalla relazione presentata nel febbraio 1960 risultava (in contrDalla relazione presentata nel febbraio 1960 risultava (in contrasto con le evidenze asto con le evidenze 
geologiche e geologiche e geomorfologichegeomorfologiche) una ) una ““roccia a modulo elastico elevatissimo, a roccia a modulo elastico elevatissimo, a 
testimonianza della sua compattezzatestimonianza della sua compattezza”” …… cui cui èè sovrapposta una massa, sovrapposta una massa, ““di carattere di carattere 
indubbiamente franosoindubbiamente franoso”” di modesto spessore (10di modesto spessore (10--20 m)20 m)



Indagini per controllare lIndagini per controllare l’’esattezza della diagnosiesattezza della diagnosi
e conoscere le conoscere l’’effettiva estensione della franaeffettiva estensione della frana

-- Misure topografiche degli spostamentiMisure topografiche degli spostamenti
(condotte da tecnici della SADE a partire da maggio del 1960, ci(condotte da tecnici della SADE a partire da maggio del 1960, ciooèè poco dopo lpoco dopo l’’inizio inizio 
delldell’’invaso invaso –– febbraio febbraio -- e proseguite regolarmente fino al 09.10.1963e proseguite regolarmente fino al 09.10.1963

GiGiàà con le prime misure si registrarono piccoli movimenti nella zoncon le prime misure si registrarono piccoli movimenti nella zona pia piùù vicina al lagovicina al lago

Da : R el. SAD E 09.03.1961 per  G enio  Ci vil e B el luno



Parte centroParte centro--orientale della parete nord della Punta del orientale della parete nord della Punta del TocToc
Frana di crollo de l marzo 1960 Frana di crollo de l marzo 1960 (lago a quota 600 (lago a quota 600 mslmmslm circa)circa)

Fot o C . M anarin ,

6 marz o 1960

Nicch ia
di frana

Caste ll etto

Pian de l Toc

R. M ass al ezz a

Spostam ent o



Orlo settentrionale del Pian della PozzaOrlo settentrionale del Pian della Pozza
Aprile 1960Aprile 1960

14 april e 1960

Cas e Perutt e

Le foto della frana del Vajont
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Indagini per controllare lIndagini per controllare l’’esattezza della diagnosiesattezza della diagnosi
e conoscere le conoscere l’’effettiva estensione della franaeffettiva estensione della frana

-- Sondaggi (maggioSondaggi (maggio--luglio 1960 Imprese luglio 1960 Imprese ConsondaConsonda -- ICOS)ICOS)
vennero eseguiti tre sondaggi, S1, S2 e S3, tra il Pian del vennero eseguiti tre sondaggi, S1, S2 e S3, tra il Pian del TocToc ed il Pian della Pozza:ed il Pian della Pozza:
si incontrò sempre roccia talmente fratturata da rendere la perfsi incontrò sempre roccia talmente fratturata da rendere la perforazione (a rotazione e a orazione (a rotazione e a 
secco, come richiesto) difficilissima, e ad un certo punto impossecco, come richiesto) difficilissima, e ad un certo punto impossibile. Essi si fermarono sibile. Essi si fermarono 
rispettivamente alle quote 658.50, 779.50 e 602.50 rispettivamente alle quote 658.50, 779.50 e 602.50 mslmmslm, senza arrivare al substrato di , senza arrivare al substrato di 
roccia sana in posto (Calcare del roccia sana in posto (Calcare del VajontVajont))

Trincea esplorativa Trincea esplorativa (nel fianco sud della depressione del P ian della Pozza)(nel fianco sud della depressione del P ian della Pozza)
a circa un metro di profondita circa un metro di profonditàà, strati poco inclinati, molto fratturati, strati poco inclinati, molto fratturati

Da : R el. SAD E 09.03.1961 per  G enio  Ci vil e B el luno



Sezione con ubicazione sondaggi (05Sezione con ubicazione sondaggi (05--07/1960)07/1960)

D. Rossi ed E. Semenza, 1985D. Rossi ed E. Semenza, 1985



Prima ipotesiPrima ipotesi
Sezione 1Sezione 1

da Giudicida Giudici--SemenzaSemenza
(giugno 1960)(giugno 1960)

Sezione correttaSezione corretta
da E. Semenzada E. Semenza
(agosto 1960)(agosto 1960)

sulla base dei nuovi datisulla base dei nuovi dati

Risultati dei sondaggiRisultati dei sondaggi

11 –– Conferma dellConferma dell’’esistenza della esistenza della paleofranapaleofrana

22 –– Scarsissima inclinazione, in direzione NScarsissima inclinazione, in direzione N--S, del tratto del piano di mov imento della S, del tratto del piano di mov imento della 
paleofranapaleofrana (sotto il P ian del (sotto il P ian del TocToc--P ianP ian della Pozza), non raggiunto dai sondaggidella Pozza), non raggiunto dai sondaggi

33 –– La certezza che il piano di movimento, essendo cosLa certezza che il piano di movimento, essendo cosìì profondo, non poteva emergere a profondo, non poteva emergere a 
monte alla depressione del P ian della Pozza, come nella prima ipmonte alla depressione del P ian della Pozza, come nella prima ipotesi, ma piotesi, ma piùù a monte, a monte, 
denotando undenotando un’’estensione molto maggiore della massa franataestensione molto maggiore della massa franata

Da: La Storia del Vajont ©k-flash 



Fine luglioFine luglio--primi di agosto 1960 primi di agosto 1960 -- Estensione del r ilevamento piEstensione del r ilevamento piùù a montea monte
La scoperta de l margine superiore de lla  La scoperta de l margine superiore de lla  paleofranapaleofrana

Ramo occidentale de l Rio Ramo occidentale de l Rio Massa lezzaMassa lezza

29 luglio  1960

Roc ci a
in post o

Ammas s o
di frana

Le foto della frana del Vajont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



Roc ci a
in post o

Ammas s o
di frana

La scoperta del margine superiore della La scoperta del margine superiore della paleofranapaleofrana
Ramo occidentale del Rio Ramo occidentale del Rio MassalezzaMassalezza

29 luglio  1960

NuoveNuove
conclusioniconclusioni

1)1) Nella zona alta la Nella zona alta la 
massa franata era massa franata era 
limitata alla base da limitata alla base da 
un potente livello di un potente livello di 
cataclasiticataclasiti

2)2) Nella parte alta Nella parte alta 
appoggiava su strati appoggiava su strati 
rocciosi sani inclinati rocciosi sani inclinati 
di circa 40di circa 40°° verso verso 
NordNord

3)3) La parte piLa parte piùù alta del alta del 
margine superiore margine superiore 
arrivava a quote arrivava a quote 
variabili tra 1200 e variabili tra 1200 e 
1300 1300 mslmmslm

Le foto della frana del Vajont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



Altre evidenzeAltre evidenze
emerse nellemerse nell’’estensione del rilievo piestensione del rilievo piùù a monte nel versante del M. a monte nel versante del M. TocToc

2 agosto  1960

SPECCHIO  DI  FAG LIA
NEL C.  D EL  VAJO NT A QUO TA 1190

2 agosto  1960

MORF OL OGIA IRR EGO LAR E A  CO LLI NETTE ERBOS E A QUO TA  1100 CIRCA

29 luglio  1960

DETRI TI E ROCC E F RATTU RATE A L LA CO NF LU EN ZA DEI D UE RAMI DEL R IO MASSA LEZZA

Le fo to d ella fran a del Vaj ont
© k-flas h 2004
Foto  E. Semenza

Le fo to d ella fran a del Vaj ont
© k-flas h 2004
Foto  E. Semenza

Le fo to d ella fran a del Vaj ont
© k-flas h 2004
Foto  E. Semenza



-- Cunicoli esplorativi nei due rami de l Cunicoli esplorativi nei due rami de l T.T. MassalezzaMassalezza a quota 920 a quota 920 mslmmslm circa circa 
(autunno 1960(autunno 1960--inizio 1961)inizio 1961)

estesi per circa 40m fino ad incontrare la superficie di scivolaestesi per circa 40m fino ad incontrare la superficie di scivolamentomento
della della paleofranapaleofrana

Indagini per controllare lIndagini per controllare l’’esattezza della diagnosiesattezza della diagnosi
e conoscere le conoscere l’’effettiva estensione della franaeffettiva estensione della frana

Da : R el. SAD E 09.12.1960



-- Cunicoli esplorat ivi ne i due rami de l Cunicoli esplorat ivi ne i due rami de l T.T. MassalezzaMassalezza

Indagini per controllare lIndagini per controllare l’’esattezza della diagnosiesattezza della diagnosi
e conoscere le conoscere l’’effettiva estensione della franaeffettiva estensione della frana

Da : R el. SAD E 16.04.1961



AllAll’’interno del cunicolo esplorativo interno del cunicolo esplorativo –– ramo W del Rio ramo W del Rio MassalezzaMassalezza

Roc ci a in p ost o,  imm ers a v ers o N  - 16.11.1960

Progr. 34,50 m  - 20.02.1961

Progr. 34,50 m  - 16.11.1960

Livelletto argilloso

Le fo to d ella fran a del Vaj ont
© k-flas h 2004
Foto  E. Semenza

Le fo to d ella fran a del Vaj ont
© k-flas h 2004
Foto  E. Semenza

Le fo to d ella fran a del Vaj ont
© k-flas h 2004
Foto  E. Semenza



Fine ottobre 1960 Fine ottobre 1960 -- La comparsa della fessura perimetraleLa comparsa della fessura perimetrale

9 nov embr e 1960

Presso la conca di quota 1127, estremità SW

Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



Fine ottobre 1960 Fine ottobre 1960 -- La comparsa della fessura perimetraleLa comparsa della fessura perimetrale

Margine occidentale – movimento trascorrente

E. S em enz a, 9  nove mbre 1960

Le f ot o de lla  fra na  d el V aj o nt
© k- fl as h 20 04
Fo t o E. S eme nz a

Le f ot o de lla  fra na  d el V aj o nt
© k- fl as h 20 04
Fo t o E. S eme nz a

Le f ot o de lla  fra na  d el V aj o nt
© k- fl as h 20 04
Fo t o E. S eme nz a



Foto aereaFoto aerea
del 1954del 1954

Aut. IGM n.  5357

del 30.03.2001

Ottobre 1960Ottobre 1960
Definiz ioneDefiniz ione

delldell’’estensioneestensione
della franadella frana
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La frana del 4 novembre 1960La frana del 4 novembre 1960
sul versante settentrionale del Pian della Pozzasul versante settentrionale del Pian della Pozza

9 nov embr e 1960

Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



La frana del 4 novembre 1960La frana del 4 novembre 1960
sul versante settentrionale del Pian della Pozzasul versante settentrionale del Pian della Pozza

16 novembre 1960

9 novembre 1960
Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza

Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



Il programma di svaso del serbatoioIl programma di svaso del serbatoio

Da r el . SAD E  sul sopr allu og o de l 15 e 16 n ov embre  1960 (16/11/1960)

Serie di abbassamenti del livello Serie di abbassamenti del livello 
di 5 m in due giorni, seguiti da di 5 m in due giorni, seguiti da 
arresti di 5 giorni, fino a fine arresti di 5 giorni, fino a fine 
anno.anno.
Da quota 650 (16 novembre Da quota 650 (16 novembre ‘‘60)60)
a quota 600 (fine dicembre a quota 600 (fine dicembre ‘‘60)60)



LL’’abbassamento del livello dellabbassamento del livello dell’’invasoinvaso

Quota 580 m circa– 10.04.1961

Quota 590 m circa– 07.03.1961

Le f ot o de lla  fra na  d el V aj o nt
© k- fl as h 20 04
Fo t o E. S eme nz a

Le f ot o de lla  fra na  d el V aj o nt
© k- fl as h 20 04
Fo t o E. S eme nz a



2a campagna di indagini sismiche 2a campagna di indagini sismiche –– Dic.Dic. 19601960--Feb. 1961Feb. 1961
Prof.Prof. P. P. CaloiCaloi –– Dott.Dott. ssassa M.C. M.C. SpadeaSpadea

Tra la prima campagna sismica 
(nov. 1959) e la seconda (dic. 
1960), “nel periodo di appena 
un anno, si è verificata quindi 
una cospicua diminuzione di 
velocità, come indubbia 
conseguenza di un’azione di 
frantumamento del setto 
robustissimo di roccia che 
reggeva - almeno fino al 
dicembre 1959 – il sovrastante 
carico di materiale di frana.”

…”la roccia che nel dicembre 
1959 iniziava alla profondità
media di 20 circa attualmente 
risulta fiaccata nelle sue 
caratteristiche elastiche. In 
detta zona, riflessioni 
apprezzabili avvengono infatti 
da profondita medie dell’ordine 
di 100 metri.”……”Ciò in 
conseguenza delle numerose 
scosse sismiche verificatesi a 
partire dai primi mesi del 1960, 
fino a metà novembre dello 
stesso anno”.

Risultati

Da r el . C al oi-Spad ea , 10.02.1961

Da r el . C al oi-Spad ea , 10.02.1961



Installazione piezometri Installazione piezometri (estate 1961)(estate 1961)

Da “ L a st ori a d el V ai ont”,  f ig . 30, tr atta  da S ell i e Tre vis an,  1964

Planimetria riassuntiva delle indagini eseguitePlanimetria riassuntiva delle indagini eseguite



La galleria di byLa galleria di by--passpass

La galleria, con diametro di 4,5 
m, fu scavata tra il febbraio ed 
il settembre 1961, con imbocco 
presso i Mulini delle Spesse (q. 
617.4 m), e sbocco a ridosso 
della diga (q. 600.7), con due 
finestre di servizio a Ovest del 
Ponte di Casso (q. 613.9 m) e 
al Colomber (q. 608 m)

Da “ L a st ori a d el V ai ont”,  f ig . 30 (m od.) , tratt a da  Se lli  e  Tr ev is an, 1964



Lo scavo della galleria di byLo scavo della galleria di by--passpass

20.0.1961

Le f ot o de lla  fra na  d el V aj o nt
© k- fl as h 20 04
Fo t o E. S eme nz a



Lo scavo della galleria di byLo scavo della galleria di by--passpass

E. S em enz a, 20.02 .1961
Imbocco occidentale della galleria di by-pass, 
presso il Colomber. In primo piano sulla 
destra sedimenti alluvionali ben stratificati

Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



La base del Colle Isolato dopo lo svasoLa base del Colle Isolato dopo lo svaso

20.02.1961
Sedimenti alluvionali ben stratificati

Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



Periodo 1960Periodo 1960--19631963
Diagrammi comparati Diagrammi comparati 
tra le precipitazioni,tra le precipitazioni,

i livelli del serbatoio, le i livelli del serbatoio, le 
velocitvelocitàà dei movimentidei movimenti
e i livelli dei piezometrie i livelli dei piezometri

(da (da MMüüllerller, 1964), 1964)

Ad ottobre 1961 inizio Ad ottobre 1961 inizio 
del riempimento del del riempimento del 

serbatoioserbatoio



La mattina del 10 ottobre 1963La mattina del 10 ottobre 1963

10.10.1963

Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza



I rilievi geologici di Daniele Rossi ed Edoardo SemenzaI rilievi geologici di Daniele Rossi ed Edoardo Semenza

Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto E. Semenza

Le foto della frana del Va jont
© k-flash 2004
Foto R. Urro



Carte geologiche del versante settentrionale del M. Carte geologiche del versante settentrionale del M. TocToc e zone limitrofee zone limitrofe
prima e dopo il fenomeno di scivolamento del 9 ottobre 1963prima e dopo il fenomeno di scivolamento del 9 ottobre 1963

D. Rossi ed E. Semenza, 1965D. Rossi ed E. Semenza, 1965



Ricostruzione della situazione Ricostruzione della situazione prepre e poste post--frana del 1963frana del 1963
RidefinizioneRidefinizione dei profili dello studio del 1965dei profili dello studio del 1965

D. Rossi ed E. Semenza, 1985D. Rossi ed E. Semenza, 1985



Profilo 1 – Si riferisce alla probabile situazione precedente ai primi movimenti
(alla fine dell’ultima fase glaciale; il piccolo ventaglio di faglie è immaginato
come associato ad un ripiegamento disarmonico in corrispondenza
della piega del substrato. L’alveo del torrente è gia pieno di ghiaia,
forse precedente all’ultima fase glaciale

Profilo 2 – Iniziano i primi movimenti nella parte frontale (settentrionale),
probabilmente con fenomeni di rifluimentoverso nord nella Fm. di Fonzaso, 
associati a scivolamenti traslativi e ribaltamenti nei banchi di Socchèr

Profilo 3 – Si è verificato, alla base degli “Strati sottili Fonzaso-Socchèr”, 
molto deformabili, un processo di scollamento progressivo accompagnato
Da fenomeni di ripiegamento; nella parte frontale i “banchi di Socchèr” sono
Interessati, probabilmente un po’ più tardi, da fenomeni di scivolamento rotazionale

Profilo 4 – Sono ipotizzati i successivi fenomeni di erosione della parte più a monte

Profilo 5 –Tentativo di riproduzione del grande e complesso fenomeno della
paleofrana, avvenuto dopo il ritiro del ghiacciaio, al termine del processo di
scollamento dell’intera massa. Parte della serie dei “banchi di Socchèr” si deve
essere frantumata (aree con punti irregolari), divenendo quindi facilmente erodibile.
Lo scivolamento nella parte alta dev’essere stato accompagnato da 
Ripiegamenti e fratturazione notevoli

Profilo 6 –Viene mostrata la situazione precedente al 4 novembre 1960, alla
quale si è giunti con fenomeni erosivi durati migliaia di anni, soprattutto nella
Parte più bassa, ma anche in quella più alta del versante sinistro; a destra della
nuova forra, strettissima, c’è il Colle Isolato, che copre le ghiaie del vecchio
alveo; poco sopra la forra, la linea tratteggiata mostra la frana, che aveva giàavuto 
Un movimento di pochi metri (marzo), ed è scesa definitivamente il 4 novembre 

Profilo 7 –Viene rappresentata la situazione posteriore al franamento del
4 novembre 1960: l’accumulo è sul fondovalle

Profilo 8 – è riportato il franamento del 9 ottobre 1963. I “banchi di Socchèr” del
Colle Isolato sono stati ruotati, sospinti in alto e parzialmente ricoperti dalla massa.
L’ingrandimento nel riquadro mette in evidenza l’area tratteggiata sulla fronte, che
rappresenta la parte della massa franata (di forma e dimensioni ignote,
probabilmente maggiori) che è stata asportata dall’ondata nel suo moto di ritorno
Dal versante destro, verso la massa franata e verso la diga

Tentativo di ricostruzione palinspastica

da da ““La storia del La storia del VaiontVaiont”” -- E. Semenza, 20 01E. Semenza, 20 01

SUDSUD NORDNORD



Mostra itinerante sulla frana del Vajont

Organizzata da:
Associazione Italiana di Geologia Applicata ed Ambientale (AIGA)

Consiglio Nazionale dei Geologi
a cura di Monica Ghirotti, Francesco M. Guadagno, Giovanni Masè,

Pietro, Paolo e Michele Semenza

Consultabile online sul sito www.k-flash.it/mostra_vajont

Grazie per l’attenzione
Dott. Geol. Pietro Semenza

pietro.semenza@tin.it




