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GEOMORFO HOME

GEOMORFOLOGIA

E' una branca della geografia fisica che studia la 
morfologia della superficie della Terra, cioè le 
forme che costituiscono il rilievo del territorio 
investigandone l'origine e l'evoluzione. In 
particolare, studia le correlazioni tra la 
morfologia del terreno, le sue caratteristiche 
litologiche e gli agenti che lo hanno modellato
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CICLO CARBONIO
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Il disastro del Vajont
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FRANA

Le dimensioni del corpo franoso erano enormi: due chilometri quadrati di superficie e circa 
260 milioni di metri cubi di volume roccioso. Questa massa, da molto tempo instabile, 
precipitò nel sottostante bacino idroelettrico del Vajont ad una velocità stimata attorno ai 
20-25 m/sec.

Il fronte compatto già era lambito dalle acque del lago ed aveva una lunghezza di 2000 
metri, con un'altezza media di oltre 150 metri.
Il tremendo impatto con la sponda opposta portò la frana a risalire anche per più di 
centosessanta metri,

sbarrando la valle e modificandola in maniera definitiva. Probabilmente le scaglie e i detriti 
generati della massa in movimento furono trascinate in avanti riempiendo la gola del 
Vajont, costituendo quindi uno strato plastico che ha agevolato l'appoggio e lo scorrimento 
della frana stessa.

Questo improvviso accrescimento del corpo franoso entro il bacino della diga permise la 
formazione dell'onda e determinò le caratteristiche dinamiche della stessa.

"Notte di tragedia" opera di Viviana Vazza donata dall'autrice 
 

LA FRANA

SUPERFICIE 2 Kmq
VOLUME 260 0 00 000 mc

LUNGHEZZA DEL FRONTE 2 000 m
ALTEZZA MEDIA  150 m

VELOCITA' 72-90 Km/h 
RISALITA DEL FRONTE 160 m

Ecco il quadro riassuntivo

V
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L'ONDA

 

L'effetto generato dalla caduta del grosso corpo franoso produsse, sul lago artificiale, risultati 
impressionanti. Esso attraversò la gola a velocità molto alta, scivolò sul pendio opposto risalendolo 
in parte. In una decina di secondi generò uno spostamento, in proiezione orizzontale, di circa 
350-380 metri e lungo la superficie di scivolamento di 450-500 metri. La pressione di questa 
massa, per effetto della spinta idraulica, sollevò un'onda di circa 50 milioni di metri cubi. L'acqua, 
carica anche di materiale solido in sospensione, raggiunse quota 930 prima di riversarsi sul lago 
restante ed oltre la diga, verso la valle del Piave.
Circa la metà del volume d'acqua si riversò dunque nel Longaronese, percorrendo in pochi minuti 
quasi due chilometri. Il suo fronte, in corrispondenza della diga, era di circa 150 metri, mentre allo 
sbocco sul Piave era di 70 metri. Dalla diga allo sbocco della valle del Vajont il fronte dell'onda di 
piena impiegò 4 minuti per percorrere 1600 metri.

 

Diga: il giorno dopo

Nella piana del Piave l'acqua, non trovando ostacoli naturali, si appiattì e dopo aver investito 
Longarone e i centri limitrofi, rifluì verso sud, lungo il corso del fiume, generando un'enorme onda 
di piena. Dallo sbocco della valle del Vajont al ponte di Soverzene sul Piave questa percorse 7500 
metri in 21 minuti, con una velocità media di propagazione di circa 6 m/sec.
A Belluno, venti chilometri più a sud, la portata era ancora valutabile attorno ai 5000 metri cubi/sec 
e l'altezza dell'acqua era di circa 12 metri.
La sua velocità di propagazione, nel tratto Belluno-Nervesa (quest'ultimo centro situato a circa 60 
chilometri da Longarone) era dimezzato rispetto al tratto Soverzene-Belluno, con valori 
corrispondenti ad una normale onda di piena (2-2.5 m/sec).
Solo in corrispondenza della foce del Piave, sul mare Adriatico, le acque tornarono quiete.

L'Onda (olio su tela)  Giovanni Bettolo

L'ONDA

V
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DANNI MATERIALI

Il capoluogo di Longarone, con le località di Pirago e Rivalta, fu quasi completamente distrutto. 

Longarone: ciò che resta
La frazione di Pirago

I DANNI MATERIALI
La valle di Longarone, a causa delle interruzioni 
stradali e ferroviarie fu completamente isolata dal 
resto del paese. Anche le telecomunicazioni 
(telefono e telegrafo) furono troncate.
La linea ferroviaria della ferrovia Padova-Belluno-
Calalzo, per un tratto di circa 2 chilometri, venne 
divelta e con essa la stazione con i suoi impianti e 
edifici.

Un tratto della statale n°51 di Alemagna che 
attraversava il centro di Longarone fu asportata per 
una complessiva lunghezza di circa 4 chilometri. 

L'onda arriva fino a Casso ( foto Zanfron)
  

Poche case resistono.......( foto Zanfron)

Anche nella valle del Vajont le distruzioni materiali furono ingenti. Cinque frazioni scomparvero quasi 
totalmente: S. Martino, Frasèin, Col delle Spesse, Patata e il Cristo. Profondamente colpita fu anche 
la località di Pineda, mentre solo marginalmente lo fu il centro di Casso. Erto fortunatamente rimase 
indenne, in quanto l'onda fu interrotta da un frangiflutti naturale, lo sperone del Fortezza, che crea 
una gobba nel bacino.
Spingendosi fino contro Certen l'onda investì quindi Pineda, rimbalzando poi su S. Martino, sull'altro 
versante. L'effetto del risucchio dell'onda non fu meno distruttivo del suo impatto frontale. La massa 
d'urto dell'acqua giunse fino al collo terminale del bacino, verso Cimolais, raggiungendo per inerzia 
la località di Teign, distruggendo il ponte di Therentòn che collegava i due versanti. Ma la violenza 
maggiore fu sprigionata in località Spesse, dove una quindicina di case vennero rase al suolo con la 
morte di un'ottantina di persone. Si salvarono solo due case, le più alte. A Pineda una quindicina di 
case e quaranta persone furono spazzate via in un secondo: una porzione di terra da sempre 
generosa per i frutti che sapeva dare appariva come una landa desolatamente vuota.

La strada che portava da Pineda alla diga del Vajont sparì a metà costone del Toc.
Anche il paese di Casso, situato 300 metri più in alto della diga, subì alcuni danni: le case più basse 
furono invase dalle acque ma resistettero. Una donna fu invece ritrovata a metà costone.
Così scrisse Giorgio Valussi nel libro La frana del Vajont e le sue conseguenze geografiche: 
"L'agricoltura ha perduto tutta l'area pastorale del M. Toc che era indispensabile, come si è visto, 
all'economia agraria di Casso, buona parte dei seminativi di Casso, che si sviluppavano a terrazzi 
sotto l'abitato, e parte dei seminativi di Erto e S. Martino: la superficie dei seminativi, già diminuita 
dell'invaso, è stata così ridotta a meno di un terzo e quella dei prati ha subito quasi un 
dimezzamento, mentre le già scarse risorse forestali sono state depauperate del bosco di Ortighe. Il 
patrimonio zootecnico ha perduto il 30% dei capi e le migliori disponibilità foraggiere. La 
devastazione delle strade ha isolato il centro di Casso, ormai raggiungibile solo attraverso impervie 
mulattiere o dall'elicottero, ed ha interrotto ogni comunicazione con la valle del Piave, essendo il loro 
ripristino subordinato, tra l'altro, alla ricostruzione dell'ardito ponte sul Vajont. In seguito alla paralisi 
delle comunicazioni anche la cava di marmo del M. Buscada ha dovuto sospendere ogni attività. Fra i 
danni irreparabili della sciagura vi è la distruzione dell'antica chiesa di S. Martino e delle vecchie case 
di quel villaggio, che costituivano un raro patrimonio architettonico".

abitazioni esistenti
prima del Vajont

abitazioni distrutte
dopo il 9 ottobre

LONGARONE 372 361 
PIRAGO-RIVALTA 159 159
VILLANOVA-FAE' 59 32 

ALTRE 635 0 
TOTALE 1225 552 

V
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LA MORTE
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LA DINAMICA

La dinamica
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Costruire in un paese a 
forte rischio idrogeologico

La frana di Majerato 
(2010)
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