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Fiches de site Action 2 
 
Site de S.Giovanni 
 
1. Localisation et historique 
 
Uno dei più imponenti movimenti gravitativi nella storia recente della Val d'Ossola è indubbiamente 
quello noto come "frana di S. Giovanni" in comune di Crevoladossola, all'imbocco della Valle Diveria in 
area di affioramento di gneiss occhiadini. Il giorno 12 novembre 1951, dal versante sinistro del 
tributario Rio di Burra (o Rido), in prossimità dell'Alpe Marghino, al margine SE di un'area interessata 
da deformazione gravitativa e in un settore già sede di antichi movimenti e in cui, prima dell'evento, 
erano state osservate "larghe e profonde crepe" (Zoppetti, 1952), si innescò una disastrosa valanga di 
roccia con iniziale meccanismo di scivolamento planare su superficie di scistosità in parte già esposta. 
La massa rocciosa coinvolta, valutata in circa 1 milione di m3, si incanalò nel sottostante vallone, 
sbarrando il corso del T. Burra, proseguì quindi la sua corsa sino all'inserzione con il fondovalle del T. 
Diveria, distruggendo alcune abitazioni della frazione S. Giovanni (4 vittime) e interrompendo la 
ferrovia e la strada statale del Sempione. 

 
 
Fig.1 Carta topografica e localizzazione geografica 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
Il sito di San Giovanni è localizzato in una frazione del comune di Crevoladossola situato in Val 
Divedro (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola), una delle sette valli che costituiscono la Valle 
dell’Ossola. La Val Divedro situata nel cuore delle Alpi Lepontine, collega Italia (Val d’Ossola) e 
Svizzera (Valle del Rodano) attraverso il passo del Sempione. La valle risulta divisa politicamente fra 
tre comuni italiani: Crevoladossola, Varzo, Trasquera e la Svizzera (canton Vallese). Percorsa dalla 
“Via del Sempione”, la valle è stata un’importante via di comunicazione, sin dal tempo dei romani, fra 
la Pianura Padana e la Valle del Rodano, per commercio e spedizioni militari. La Val Divedro è solcata 
dal torrente Diveria, che nasce in Svizzera nei pressi del passo del Sempione per poi confluire a sud 
di Crevoladossola nel fiume Toce. All’imbocco della valle sorge il paese di Crevoladossola, risalendo 
la valle si allarga incontrando il paese di Varzo per poi restringersi nuovamente sino ad incontrare 
l’ultimo abitato prima del confine svizzero: la frazione Iselle di Trasquera. La Val Divedro continua 
anche oltre la frontiera ed in questo punto il confine politico non coincide con quello fisico segnato 
dallo spartiacque alpino; per motivi storico-politici, infatti, la parte alta della valle è stata assegnata alla 
Svizzera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Localizzazione geografica della frana e della frazione di San Giovanni 
 
La Val d’Ossola fa parte di un tratto di arco alpino che si insinua come un cuneo tra il Canton Ticino 
ed il Canton Vallese. Trattasi di un ambiente tipicamente glaciale formatosi in una valle di frattura che 
è forse la più lunga delle Alpi Occidentali; è un ambiente particolarmente esposto alla degradazione, 
ricco di depositi morenici e alluvionali, ed esposto per natura a frane. In Val Divedro, in 
corrispondenza del territorio montano del comune di Crevoladossola, si sviluppano potenti bancate 
gneissiche sulle quali si estendono variamente coltri di materiale incoerente (lembi morenici e falde di 
detrito). Mediamente le rocce gneissiche sono competenti quindi dotate di un certo grado di stabilità, 
solo dove si sono manifestate perturbazioni di tipo tettonico (faglie, ecc.) le bancate lapidee 
presentano scadenti requisiti di stabilità. Infatti, in tali zone, si intersecano diffusi sciami di fessurazioni 
che contribuiscono ad indebolire notevolmente la scheletratura delle masse rocciose. 
Questi piani di discontinuità isolano numerose zolle lapidee che vengono a trovarsi in equilibrio 
precario e permettono l’infiltrazione delle acque di dilavamento superficiali che, sotto l’azione del gelo, 
esercitano intense spinte di disarticolamento. Se a queste circostanze decisamente sfavorevoli si 
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unisce il fatto che i versanti vallivi, direttamente modellati in roccia in posto, presentano, in genere, 
pendenze accentuate è facile intuire che le bancate lapidee potranno essere facile preda di dissesti. In 
genere i fenomeni morfologici descritti interessano l’orizzonte superficiale degli affioramenti gneissici. 
 
RICERCA STORIOGRAFICA 
 
La frana di San Giovanni ebbe conseguenze catastrofiche; il giorno 12 novembre 1951, dal versante 
sinistro del tributario Rio di Burra, in prossimità dell’Alpe Marghino, al margine SE di un’area 
interessata da deformazione gravitativa e in un settore già sede di antichi movimenti  ed in cui, prima 
dell’evento, erano state osservate “larghe e profonde crepe”, si innescò una valanga di roccia con 
iniziale meccanismo di scivolamento planare su superficie di scistosità in parte già esposta. La massa 
coinvolta costituita da rocce, fango ed alberi, valutata circa in 2 milioni di m3, precipitò nel sottostante 
vallone in località Verzallo dividendosi in due bracci: uno formato da sassi e da macigni si incanalò 
nella valletta più ripida, l’altro composto da terra e da pietrisco si incanalò nella valletta meno ripida e 
nella sua corsa abbattè il casello stradale a destra del torrente Diveria e una decina di case di Bisento 
e della frazione Case Burra.  

 
Fig.3 Suddivisione in due distinti bracci della frana di San Giovanni del 1951 
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Attraversò in seguito il torrente Diveria, alzandone l’alveo di 3 m e, risalendo sulla sponda opposta, 
abbattè il piccolo oratorio di San Giovanni interrompendo inoltre la ferrovia e la strada statale del 
Sempione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Vista del versante prima dell’evento franoso  Fig.5 Vista del versante dopo l’evento franoso 
del 1951  
 
Nei primi giorni successivi alla frana vennero fatte brillare delle mine nella parte alta della montagna 
con lo scopo di far crollare la pareti rocciose ancora pericolanti, mentre rimaneva inalterato un cumulo 
imponentissimo di grossi pietrami ammassato nel vallone e trattenuto in posizione dalla propria 
rigidità. L’equilibrio statico del cumulo pareva assicurato anche se aveva formato una sorta di 
sbarramento alle acque non abbondanti del sovrastante bacino che riuscivano a filtrare attraverso 
l’ammasso; si trattava di una specie di diga mal connessa, incapace di formare un serbatoio d’acqua.  
La stroncatura della linea ferroviaria del Sempione parve in un primo tempo così grave da far dubitare 
della possibilità di rimediarvi. Nel lasso di tempo necessario al ristabilimento della linea il servizio 
venne mantenuto con trasbordo mediante autocorriere fra Domodossola e Varzo. Nel minor tempo 
possibile venne ripristinato l’esercizio ferroviario ed in via provvisoria riaperto il solo binario lato valle 
in data 27 dicembre 1951 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Linea ferroviaria del Sempione ripristinata provvisoriamente il 27 dicembre 
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1951 con l’apertura del solo binario lato valle 
 
Per il ripristino definitivo fu studiato dalle Ferrovie dello Stato un progetto di deviazione verso monte 
della linea al fine di attraversare in galleria il tratto sul quale si era abbattuta la frana ed evitare così in 
futuro ulteriori interruzioni del traffico nel punto di San Giovanni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Progetto di deviazione verso monte della linea ferroviaria 
 
La costruzione della deviazione comprendente la “ Galleria del Rio Rido” venne affidata all’Impresa A. 
Ghella e Figli di Roma ed i lavori ebbero inizio il 20 marzo 1952. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 Vista del cantiere all’imbocco sud della galleria 
 
La deviazione venne attivata all’esercizio il giorno 8 febbraio 1953. 
Sette anni più tardi, ed in particolare il 19 agosto 1958, una imprevista evoluzione franosa dell’area 
coinvolta nel 1951 rese nuovamente la frazione di San Giovanni protagonista di una catastrofe. In quei 
giorni infatti piogge molto intense contribuirono a far colmare rapidamente l’invaso formatosi nel ‘51 a 
monte dello sbarramento detritico all’interno del bacino del Rio di Burra che, per fenomeni erosivi, 
cedette dando origine ad una grande colata detritica che bloccò a sua volta il deflusso del torrente 
Diveria in piena alzandone l’alveo di 19 m. Le acque impetuose, impedite nel proprio corso dalla diga 
di neoformazione, uscirono sulla destra invadendo la strada statale ed irruppero nella frazione di San 
Giovanni distruggendo in parte o totalmente le case disposte ai lati della strada, l’antica strada 
romana, la strada nazionale del Sempione per più di 400 m, la galleria costruita pochi anni prima e 
parte della ferrovia. 
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Fig. 9 Schematizzazione della frana avvenuta nel 1958 
 
Dopo l’avvento di questo nuovo episodio si pensò di costruire una grande diga di contenimento a 
protezione delle infrastrutture e degli abitanti ma, dato l’enorme costo, si decise per un trasferimento, 
a carico dello stato, degli abitanti di San Giovanni in un luogo più sicuro, allo spostamento più a monte 
della statale del Sempione e alla costruzione di una nuova galleria a protezione della ferrovia. 
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2. Contexte géologique et morphologique général 
 
 
 
INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 
 
Il tratto di valle prospiciente l’area in studio segue una stretta gola di incisione fluviale sovraimpressa 
sull’antico fondo glaciale. In questo tratto si attraversa la zona radicale delle falde Pennidiche inferiori, 
fortemente assottigliate e molto inclinate verso SE, che presentano, specialmente dove ha avuto 
origine la frana, inclusioni di grosse lenti di calcari e dolomie, intensamente fratturate. 
Mediamente le rocce gneissiche sono competenti quindi dotate di un certo grado di stabilità, solo dove 
si sono manifestate perturbazioni di tipo tettonico (faglie, ecc.) le bancate lapidee presentano scadenti 
requisiti di stabilità. Infatti, in tali zone, si intersecano diffusi sciami di fessurazioni che contribuiscono 
ad indebolire notevolmente la scheletratura delle masse rocciose. 
Le principali famiglie di fratture riconosciute in quest’area riprendono la geometrie principali che si 
riconoscono alla mesoscala. Nell’area in studio tali famiglie interagiscono con l’esposizione e l’acclività 
del versante in modo determinante per formulare condizioni di instabilità predisponente decisamente 
rilevante isolando cunei rocciosi a diversa pezzatura in condizione di franappoggio.   
Questi piani di discontinuità isolano numerose zolle lapidee che vengono a trovarsi in equilibrio 
precario e permettono l’infiltrazione delle acque di dilavamento superficiali che, sotto l’azione del gelo, 
esercitano intense spinte di disarticolamento. 
Se a queste circostanze decisamente sfavorevoli si unisce il fatto che i versanti vallivi, direttamente 
modellati in roccia in posto, presentano, in genere, pendenze accentuate è facile intuire che le 
bancate lapidee potranno essere facile preda di dissesti. In genere i fenomeni morfologici descritti 
interessano l’orizzonte superficiale degli affioramenti gneissici. 

 
 
 
Fig. 10 estratto carta geologico-strutturale del sistema orogenico Europa -vergente (Alpi 
occidentali,Italia) nel settore a nord di Domodossola e sezione strutturale del Complesso a falde del 
Pennidico Medio- Inferiore da M.Coluccino, Assocave, 1998) 
 
Una spiegazione dell’accadimento del fenomeno può essere cercata nella natura geologica della 
zona: la formazione fondamentale è costituita da gneiss, disposti a pseudo strati con forte pendenza 
verso SE, che presentano, specialmente dove ha avuto origine la frana, inclusioni di grosse lenti di 
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calcari e dolomie, intensamente fratturate. L’azione meccanica del gelo e del disgelo e quella 
lubrificante delle piogge, penetranti nelle spaccature delle rocce calcaree dolomitiche, può aver 
determinato il distacco e la caduta della frana, agevolata dalla presenza negli gneiss di micascisti 
ricchissimi di mica e generanti estese superfici inclinate molto lisce. 
Le bancate gneissiche comprese fra i piedi di Alpe Marghino e l’asta fluviale del Rio di Burra 
presentano strutture con giacitura media  = 135° (i mmersione) e = 27° (inclinazione). 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE  
 
A distanza di cinquant'anni, l'area coinvolta dalla frana del 1951 è ancora perfettamente riconoscibile 
in corrispondenza dell'area di distacco e di scivolamento, mentre l'accumulo, rimodellato dall'episodio 
del 1958, è ampiamente colonizzato da vegetazione arborea. L'evento del 1951 ha conferito al 
versante una situazione di instabilità diffusa, apprezzabile soprattutto lungo tutta la scarpata rocciosa 
che delimita nettamente il fianco destro della frana. In questo settore il gioco di intersezione tra 
famiglie di giunti di frattura favorisce l'isolamento di setti rocciosi di dimensioni anche decametriche, 
suscettibili di ribaltamento e crollo in direzione grosso modo SW-NE con scarse possibilità di lunghe 
percorrenze per la accentuata rugosità dell'alveo della frana del 1951, tappezzato da blocchi rocciosi 
di grandi dimensioni. 
Sempre sulla parte destra, distacchi e scivolamenti di bancate rocciose nel settore più direttamente 
prospiciente l'incisione torrentizia (laddove era avvenuto lo sbarramento del 1951), potrebbe essere 
contenute nell'incisione stessa, per volumi dell'ordine delle migliaia di metri cubi. Uno sguardo più 
allargato della situazione attuale del versante sinistro del vallone del Rio di Burra evidenzia un settore 
triangolare (A), fittamente boscato, interposto tra un settore in deformazione con substrato roccioso 
totalmente disarticolato (B) e il fianco destro della frana di S. Giovanni. Non si può escludere che 
anche questo settore di versante, su cui insistono alcuni alpeggi, diventi suscettibile di futuri 
movimenti.  
Nella prefigurazione di un ipotetico scenario di collasso di questo settore si è tenuto conto di alcuni 
aspetti morfologici (collocazione topografica dell'ammasso roccioso A; direzione di scivolamento 
tendenzialmente verso S, quindi circa normale all'asse del T. Burra; modesta energia del rilievo 
rispetto; rugosità del percorso lungo l'incisione del Rio di Burra): si potrebbe ipotizzare lo sbarramento 
del Rio di Burra per altezze presumibilmente pluridecametriche, data la ristrettezza della valle in cui 
scorre. Più a valle, per le considerazioni sopra esposte, la velocità di traslazione dovrebbe ridursi e di 
conseguenza anche l'elongazione dell'accumulo. Tuttavia non è da escludere la fuoruscita di materiali 
dal bacino, e, quindi, il possibile coinvolgimento della ferrovia del Sempione che corre addossata al 
piede del versante destro della Valle Diveria in prossimità del nodo di confluenza.  
E' tuttavia il settore di versante (C) immediatamente a monte della nicchia di distacco della frana del 
1951 a focalizzare su di sé l'attenzione per uno scenario evolutivo di maggior gravità. Questo settore 
presenta evidenti segni di instabilità per la forte disarticolazione dell'ammasso roccioso (già segnalata 
da Zoppetti e ben riconoscibile sulla foto aerea del 1952). Nel caso di un coinvolgimento in massa di 
questa porzione di versante di volume confrontabile quello della frana 1951 e ipotizzabili analoghi 
meccanismi evolutivi, tenuto conto della maggior energia del rilevo rispetto alla situazione del 1951, 
non si può escludere che la frana potrebbe raggiungere nuovamente il fondovalle principale, 
riproponendo verosimilmente gli effetti avutisi nel 1951.  
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3. Géométrie et fracturation de la masse instable 
 
Descrizione dell'ammasso roccioso 
 
La massa rocciosa instabile localizzata nella porzione di nicchia di distacco del attuale fenomeno 
gravitativo instabile presenta numerose fratture di apertura variabile da metrica a decametrica e 
generano un campo di detrito diffuso che ricopre l'intero versante sottostante. 
 

 
 
Fig.11 vista panoramica della zona di distacco di interesse per il progetto MASSA 
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Grazie all'ausilio della tecnica a scansione laser con rilievo elitrasportato il sito è stato rilevato con con 
una risoluzione a terra di 20 cm. Il risultato dell'analisi è stato dunque una ortofoto solida di precisione 
e cioè un modello DTM associato ad una immagine ortorettificata di precisione acquisita 
contemporaneamente al rilievo laser. L'utilizzo di un software di visualizzazione e misura 
implementato dal politecnico di Torino ha permesso di valutare l'andamento dei piani di discontinuità 
che governano l'intero versante nonché un valido supporto per tutte le analisi di tipo spaziale. 
Il rilievo speditivo di terreno e il valido apporto delle ortofoto solide hanno permesso di valutare che il 
sistema di piani e giunti di trazione che governano l'ammasso rocciso si sviluppa secondo 4 famiglie 
principali di discontinuità.  
 
 
 

 
 

 
 
Fig. 12 descrizione stereografica delle 4 principale famiglie di discontinuità 
 

 
4. Dispositif de mesures (temporaire ou permanent) 
 
Il sistema di monitoraggio in oggetto, installato sul fenomeno franoso di S. Giovanni, è attivo dal 26 
luglio 2006; il sistema ha lo scopo di quantificare gli spostamenti rilevati e definire il comportamento in 
atto nel movimento franoso. 
La strumentazione presente è di tipo superficiale ed è costituita da  capisaldi topografici gps  e basi 
distometriche. 
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Il sistema gps è stato strutturato per  dei rilievi con posizionamento relativo di tipo statico; il 
posizionamento relativo si basa sull'osservazione simultanea di due o più ricevitori degli stessi satelliti 
(devono essere visibili 4 satelliti comuni contemporaneamente).  
Nel rilievo statico della linea di baseline A-B, i due ricevitori devono stazionare su questi vertici per 
tutta la durata della sessione (40min a qualche ora), in funzione della distanza tra Rover (B) e 
Reference (A). Il ricevitore di base, o Reference, può interfacciarsi con più ricevitori remoti dal 
momento che base e remoto vedono 4 satelliti comuni. 
Il sistema gps è stato ubicato nella porzione superiore dell’area in deformazione ove l’ammasso si 
pensa abbia un comportamento complessivamente uniforme, ed è formato da  4 capisaldi (Rover) sul 
o nei pressi del corpo di frana , associati a 3 capisaldi esterni (Reference). Tramite accurate 
elaborazioni è possibile confrontare le coordinate acquisite in campagne successive e valutare quindi 
l’eventuale spostamento subito dal punto nel tempo intercorso. 
I capisaldi topografici GPS sono costituiti da supporti filettati infissi su affioramenti rocciosi e/o su 
appositi pilastrini, sui quali viene posizionata, in occasione delle misure, un’antenna GPS, la quale 
rileva le coordinate del punto.   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le basi distometriche sono installate nella porzione media della zona in deformazione ove si 
registrano gli spostamenti di alcune  porzioni lapidee decametriche dislocate con tipologia di 
movimento di falls e topples, nei pressi della frana storica i S. Giovanni; sono state installate 7 basi 
distometriche  che verificano i movimenti sui principali sistemi di frattura che controllano il 
cinematismo di 3 blocchi posti in successione sulla stessa direttrice verso valle. Le basi 
distanziometriche consistono in 2 ancoraggi filettati, infissi alle pareti opposte di una frattura; la loro 
distanza viene misurata manualmente tramite un apposito strumento (distanziometro). Anche in 
questo caso il confronto tra misure eseguite in epoche successive permette di determinare eventuali 
variazioni della distanza tra le pareti opposte della discontinuità posta sotto controllo. 
 
 

 

 

 

Caposaldo GPS   
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Capisaldi  distanziometrici 

 
Risultanze misure topografiche GPS  
Nella seguente tabella si riporta la successione delle letture topografiche GPS sinora effettuate su tale 
sito. 

 

Lettura Data 

Lettura di origine del sistema 06/07/2007 

1ª lettura di esercizio 20/06/2008 

2ª lettura di esercizio 29/10/2009 

 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i valori relativi agli spostamenti subiti dai capisaldi posti sulla 
deformazione gravitativa tra la lettura d’origine - 1ª lettura di esercizio e tra lettura d’origine - 2ª lettura 
di esercizio; i dati tabellari sono poi rappresentati graficamente nel diagramma sottostante. 
 
 

caposaldo Spostamento 
asse x (mm) * 

Spostamento 
asse y (mm) * 

Risultante x/y 
(mm) 

Azimuth (°N) 

A -1.5 -6.5 6.5 192 
B -2 -12.5 13 188 
C -1.5 0.5 1.5 300 
D -2.5 7 7.5 340 

 
caposaldo Spostamento 

asse x (mm) * 
Spostamento 
asse y (mm) * 

Risultante x/y 
(mm) 

Azimuth (°N) 

A -0.5 1 1.5 334 
B -7 -1.5 7.5 257 
C -4 -3.5 5.5 228 
D -12 6 13.5 296 

FRATTURA Caposaldo 

distanziometrico 

Distanza misurata 

con strumento 

Schema di messa in posa di una base distanziometrica 
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* Per asse x si intende la direzione Est (+) – Ovest (-); per asse y si intende la direzione Nord (+) – Sud (-); per asse z si intende 
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Diagramma polare spostamenti (mm)
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L’orientazione degli spostamenti registrati è coerente con la possibile evoluzione del fenomeno, 
analizzando i dati risulta poi che anche la zona limitrofa al punto B possa risentire di un richiamo 
gravitativi come gli altri punti in frana. 
 

Risultanze misure distometriche 

 
Dall’analisi delle letture eseguite , risulta che le sole basi AB e CD hanno subito, rispetto alla lettura di 
origine (maggio 2006), un incremento della distanza fra le pareti opposte delle fratture monitorate. Nel 
dettaglio per tali basi si è registrato un incremento della distanza rispettivamente pari a 63 e 37 mm. 
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