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La colllaboraazione alle atttività di
d recu
upero e conserrvazionee
del pattrimonio
o Culturrale dellla Calab
bria nasce dallla necessità dii
salvagu
uardare in
i tempii rapidi alcuni elementi
e
i struttu
urali del castello
o
della Vaalle in Fiumefre
F
eddo Bru
uzio CS. Nel detttaglio è sstato eseeguito unn
rilievo geeologico stratigrafi
s
fico del fro
onte rocciioso posto sul lato settentrionale dell
Castello, in corrisspondenzza della “finestra”
“
s lato ssinistro all’entrata
a
a
posta sul
n elevato rischio
r
dii crollo.
principalle che preesenta un

Il rilievo è finalizzatto alla reaalizzazione di un’operra provvisoria di meessa in sicu
urezza chee
o della stru
uttura in progetto sul fronte
f
rocccioso. Lo sttesso è statto eseguito
o
prevede l’ancoraggio
mediante la caratterrizzazione speditiva dell’affioraamento in relazione
r
aalla schedaa di rilievo
o
allegata.
Nella succcessiva colonna strattigrafica so
ono stati riportai
r
i parametri
p
eelaborati dalle
d
provee
scleromettriche, indicce di Rimb
balzo e valo
ore alla com
mpressionee s1 espressso in MPaa e dei datii
descrittivii dell’ammaasso roccio
oso GSI (geological strrenght indeex) per roccce fratturaate (Hoek)..
Questi, unitamente
u
alla geometria deell’affioram
mento, consentiranno
o di elabo
orare unaa
opportunaa tecnica dii stabilizzazzione e messa in sicurrezza dell’eelemento sttorico in ogggetto.

La colonna stratigrafica rilevata direttamente sul fronte roccioso evidenzia una roccia
carbonatica data da calcari finemente cristallini, con struttura massiva o poco accentuata
passanti a orizzonti conglomeratici a cemento calcareo. Tale ammasso presenta giacitura
225°N ed un’inclinazione degli strati di 10°/12°. Il banco risulta interessato da 2 principali
sistemi di fratturazione per come riportai nella successiva schematizzazione fotografica.

Il primo sistema di fratturazion
f
ne, ben eviidente nei carbonati
c
e non rilevaato nei con
nglomerati,,
nte e parziialmente ceementato da
d attività antropica;
a
è orientato
o con pianii
risulta maarcato, bean
300°/315° Nord e risulta
r
vertticalizzato con una locale
l
incliinazione dii 85° circaa. Legato a
pressione, determinaa la formaazione di b
blocchi roccciosi sub‐‐
probabili fenomeni di decomp
paralleli che
c attraveersano l’inttera piastraa carbonattica si cui poggia
p
il C
Castello dellla Valle. Ill
proseguo di tali lineaazioni risullta evidentee nella pareete orientaale del Salone delle Arrmi dove lee
linee di fraatturazionee sono occluse da cem
mento (attiv
vità antropiica)

Il secondo
o sistema, circa perp
pendicolaree
al primo
o (200° Nord), si rilevaa
parzialmeente anche in corrispondenzaa
delle form
mazioni con
nglomeraticche di basee
e risultaa fortemente con
nnesso aii
fenomeni di crollo cche si regiistrano sull
versante orientalee dell’affiioramento..
p
feenomeni grravitativi, ill
Legato a probabili
sistema
di
frattturazione
risentee
dell’influenza dello sscalzamentto alla basee
generato dai fenom
meni erosiv
vi a danno
o
dei sottosstanti congglomerati secondo ill
modello schematizz
s
zato nella successivaa
foto.

In tali casi oggni azion
ne di
stabilizzazzione dov
vrà tener conto
dell’evoluzzione
geomorffologica
descritta ed operaare le opp
portune
cautele di
d bloccagggio o chio
odatura
degli amm
massi carbo
onatici e mitigare
m
ogni
feenomeno
erosivo
della
sottostantte
form
mazione
conglomerratica.
vo geologgico stru
utturale
Il riliev
eseguito limitatamente nel fronte
o nella
settentrionale vienee riportato
successivaa planimettria, in esso viene
schematizzzato solo
o l’affioramento
carbonaticco, rinvian
ndo ad attività di
dettaglio la ricostru
uzione geo
ologico‐
strutturalee dell’interra area.
d
sistem
mi di
Le lineaazioni dei
fratturazio
one primaarie e seco
ondarie,
sono speecificate nella figu
ura di
dettaglio.
Si
evidenziaa
la
corrispond
denza di alcune
a
frattture tra
l’area rileevata e l’in
nterno del salone
delle Armii.

Planimetriia Castello (rilievo geo
ologico parrziale)
Gli interrventi sugggeriti, in
n fase dii soprallu
uogo,
prevedono
o la realizzzazione di ancoraggi nella porzzione
massiva dei carbo
onati i qu
uali preseentano ottime
caratteristtiche di reesistenza a compresssione. Tutttavia
dalle frattture rilevaate si con
nsiglia di realizzare una
preliminarre chiodattura e staabilizzazion
ne dei blo
occhi
esterni i quali
q
preseentano già un elevato
o rischio crrollo
per eccesssivo scalzzamento al piede. in
n relazion
ne al
rilievo svo
olto, visto la natura litoidale
l
deella formazzione
carbonaticca, fratturata e dislocata,
d
poggiantee in
continuitàà stratigraffica su dep
positi congglomeratici con
una limittata resistenza all’errosione ed
d una eleevata
capacità di
d trattenerre le acquee d’infiltrazzione, si reende
necessariaa una riicognizionee geologicca struttu
urale
dell’interaa area allo scopo di individuarre le princcipali
cause di infiltrazio
one e di umidità all’interno
a
del
maniero oltre
o
che deefinire le condizioni
c
d stabilità e di
di
porre in essere
e
le attività dei frronti roccio
osi, affioranti e
soggetti a evidente rischio
r
crolllo in più punti
p
dell’in
ntera
area.
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