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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoFRANA DI MARANO 2 MARZO 2018
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoVenerdì 2 Marzo 2018                                       prima mattinata
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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoIl rilievo del profilo di accumulo al piede della frana evidenzia, confrontato con la sezione originaria, la totaleinvasione della sezione del fiume Reno che ormai scorre, in destra idraulica, sopra alla scogliera di protezionedel rilevato ferroviario.

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoI lavori di Somma Urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità, della importante infrastrutturaferroviaria ed, in particolare, quelli per scongiurare o, quantomeno, contenere la formazione di unlago effimero molto pericoloso per le infrastrutture a valle, sono immediatamente iniziati nella tardamattinata del giorno 2 Marzo.
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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoAl briefing, tenutosi presso il centro operativo dell’Agenzia di Protezione Civile Regionale venerdì9 Marzo, viene comunicato l’arrivo di una perturbazione particolarmente intensa e di unconseguente possibile evento di piena per il fine settimana. Dal pomeriggio dello stesso giorno siaumenta ulteriormente la forza lavoro ed ininterrottamente con turni H24 si continua a contrastarel’avanzamento del movimento gravitazionale. Le intensissime piogge del sabato e della domenicasu tutto l’alto bacino del fiume Reno formano un evento di piena che nel pomeriggio delladomenica (11marzo) arriva a poco meno di un metro dalla linea della RFI. L’allargamento dellasezione ha però permesso di contenere i danni ad un limitato tratto della scarpata ferroviaria.
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoI lavori che hanno permesso il passaggio dell’onda di piena sono rappresentati nel profilo del 13/03/18.La sovrapposizione con le precedenti sezioni evidenzia la disposizione degli imbancamenti realizzati alfine di non modificare sostanzialmente il piede di frana pur risezionando il corso d’acqua.
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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoI lavori di risezionamento sono proseguiti fino a realizzare l’attuale profilo ritenuto il massimocompromesso per garantire una sezione di deflusso che permetta il transito di una portata di almeno370/400 mc/s, senza modificare sostanzialmente il piede di accumulo del movimento franoso. Laportata indicata con l’attuale sezione defluisce con quote tali da non superare il vecchio muro inpietrame a protezione del rilevato ferroviario. Si evidenzia, comunque, la notevole differenza conl’originaria sezione che garantiva il transito della portata duecentennale pari a 855 mc/s.

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoNella sezione è rappresentato l’attuale stato di fatto e l’ipotesi progettuale per garantire il transitodella piena duecentennale con almeno un franco di due metri dal piano ferroviario. Anche in questocaso è da ricercare il giusto compromesso tra la messa in sicurezza del rilevato e la possibilità diarretrare il piede di frana dopo i lavori di consolidamento della stessa. Si può notare l’eliminazionedella scogliera a protezione della linea ferroviaria che potrà essere nuovamente realizzata solo contecnologie che non impegnino la sezione idraulica del fiume Reno.
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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione CivileServizio Area Reno e Po di VolanoGRAZIE PER L’ATTENZIONE


