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RIASSUNTO

II fenomeno di instabilitadi pendio di Campo Vallemaggiarisulta essere uno slittamentodi 0.8
chilometricubi, situato nelle Alpi svizzere central! Intercssa un terreno composto da gneiss e

scisti metamorfici accompagnatida serie anfibolitiche e mafiche. L'attivitä e attestata giä da piü
di due secoli. La velocitä media di spostamento misurata ammonta a circa 3 cm/anno, un

minimo sempre presente a meno di 1 cm/anno, con massimi superiori a 5 cm/giorno.

Numerose indagini di superficie, e mediante perforazioni, sono State intraprese, come pure
sondaggi sismici. Si dispone di dati di spostamentosu base geodetica vecchi di piü di un secolo.
L'autore iniziö le sue nccrche sul posto nei 1983 con un rilievo geologico e geomorfologico
dettagliato.

Le condizioni idrogeologiche sono caratterizzate dalla presenza di pressioni di acqua artesiane,
evidenziate con diverse perforazioni di sondaggio nella massa in movimento. Sono State

eseguite misurazioni con sonde di pressione nei fori, e misurazioni inclinometriche profonde.
Sono state osservate importanti deformazioni lungo zone di scorrimento preferenziali. Gli
spostamenti sono stati attnbuiti a queste elevate pressioni interstiziali, tanto che fü decisa la
costruzione di un cunicolo di drenaggio lungo 1800 m. Lo scopo era di ridurre queste pressioni
in modo di fermare o perlomeno rallentare i movimenti. Dal cunicolo sono state pure eseguite,
per accclerarne 1'effetto. delle perforazioni supplementari per il drenaggio degli acquiferi
artesiani.

La reazione quasi immediata dello slittamento a questo drenaggio dimostra che, per quanto
modesta sia la portata di acqua di drenaggio captata, le pressioni interstiziali sono State ridotte
notevolmente. I movimenti sono praticamente cessati. Sono stati registrati assestamenti fmo a

mezzo metro, dovuti al drenaggio e al conseguente consolidamento.

Questo studio esaminain dettaglio tutti i dati disponibili, e tenta una correlazionefra di loro. La
prima parte descrive le informazioni utilizzatc, la seconda ne propone le interpretazioni. II
mecanismo dello slittamento puö essere descritto mediante un modello di deformazionevisco-
plastica. Viene messa in evidenza la difficoltäche esiste di giungere ad'unacomprensionedi tali
grandi slittamenti in situazioni geologiche e idrogeologiche complesse ed eterogenee. Pur
essendo numerosi i dati disponibili non si puö non assumere congetture supplementari, che
relativizzano la validitä dei modelli.



ABSTRACT

Hie downslope deformation of Campo Vallemaggia is a 0.8 cubic kilometre great landslide,
situated in the central Swiss Alps. It is composed of gneiss and metamorphic schists, with
oecurrence of amphibohticand mafic series. Its activity has been reported for well over 200
years. The average rate of displacement has been measured as being approximately 30 cm/year,
with a backgroundof less than 1 cm/yearand a peak of5 cm/day.

A lot of surface and borehole investigations, as well as engineering seismic campaigns, have
been undertaken, Geodetic displacement information has been collected for more than one

Century. The author began his investigation on this site in 1983 with a detailed geological and
geomorphologicmapping.

The local hydrogeological characteristics are such that several boreholes drilled within the
unstable mass showed artesian water pressures, measured using downhole pressure transducers,
and correlated to deep inclinometer measurements of large deformations along preferential slip
zones. Slope movementswere attributed to these high pore water pressures, thus leading to a

decision to construet a 1800 m long drainage adit system in an attempt to reduce these pore
pressures and to stop or decelerateslope movements. In addition, a serie of drainage boreholes
were driven from the adit through the artesian aquifers to improve and speed up the effect.

The nearly immediate response of the slope to the drainage adit system shows that although
only a relatively small volume of waterflow has been captured,pore water pressures have been
greatly reduced. Downslopemovementshave practically ceased. Settlements up to half meter,
due to the drainage and derived consolidation, havebeen registered.

This study examines in detail all available data and tries to find out correlation between them.
Hie first part ofthe study describes all used data. The second presents the interpretations. The
displacement mechanisms can be described by a visco-plastic approach. Reaching a

comprehensionof such huge landslides in complex geologicaland hydrogeological environment
is described as being very difficult. Even if the available data is in very vast, it is necessary to
make a serie ofassumptions, which relativiscsthe liability of models.


