
	

	
	
	
	 	

Curriculum 
professionale  

 

 

STUDIO DE PRATO SERVIZI 
Via Pedrada, 1 - Condominio Pit  - 33025 OVARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agg: dicembre 2021	
 

	



	 	 -	1	-	

 

 

 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Cu
rr

ic
ul
um

 p
ro

fe
ss

io
na

le
 

 



	 	 -	2	-	

P.I. Giovanni Battista DE PRATO 

Via Pedrada, 1 - Condominio Pit  - 33025 OVARO 

Cell. 338 7046315 

Email:  giovanni@studiodeprato.it 

Pec:  giovannibattista.deprato@pec.eppi.it 

e-Appalti: Giovanni Battista De Prato 

MePA: STUDIO DE PRATO SERVIZI 

ANAC: STUDIO DE PRATO SERVIZI 

 
Per la zona montana l’attività ha come punto di riferimento la sede operative di Ovaro e utilizzando 

le sedi di Pordenone e Udine per le fasi progettuali. 

Il P.I. Giovanni Battista DE PRATO vanta una ventennale esperienza nel campo delle opere pubbliche 

sia come Progettista e Direttore dei Lavori che come Responsabile Unico del Procedimento per Enti 

Pubblici. 

Tale esperienza maturata negli anni, sia in campo stradale che idraulico e ambientale, ha visto il suo 

coinvolgimento in opere per un importo complessivo di oltre 50 Ml di euro tra progettazioni, direzioni 

lavori e collaborazioni. 

Per le opere che richiedono delle figure specialistiche all’interno della fase progettuale e/o direzione 

lavori viene fatta “squadra” creando dei Raggruppamenti Temporanei di Professionisti. 

La struttura può vantare di diversi Professionisti e collaboratori per lo svolgimento di tutte le attività 

che vengono richieste per lo svolgimento della progettazione e successiva direzione lavori. 

Professionisti e collaboratori dello Studio: 
 

P.I. Giovanni Battista DE PRATO – Progettista, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza 

Ing. Corrado PICCIRILLO – Progettista 

Arch. Alessandro CARAVETTA – Disegnatore e Assistenza alla Direzione Lavori 
Dr.geom. Guglielmo DE CRIGNIS – Disegnatore e Computistica 
 
 

Altri professionisti che si lavora in Raggruppamento Temporaneo: 
 
Ing. Umberto NATALUCCI – Aspetti Idraulici  

Ing. Nino APRILIS – Aspetti Idraulici 

Ing. Alberto CHIAPPINI – Aspetti Strutturali 

Ing. Andrea CRAIGHERO – Aspetti Strutturali 

Ing. Dario FEDRIGO – Aspetti geotecnici 

Dott. For. Alessio DE CRIGNIS – Aspetti forestali 

Dott. Naturalista Michele PICCOTTINI – Aspetti naturalistici e VIA 
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Opera: Lavori di sistemazione della strada Ovaro–Zoncolan in previsione del giro d'Italia 
del 2007 

Importo: € 1.000.000,00 

Committente: COMUNE DI OVARO 

Località: Comune di Ovaro (UD) – Comune di Sutrio (UD) 

Progettazione: RTP NATALUCCI -DE PRATO 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2006-2007 

 
Descrizione opera: 

Il progetto prevedeva la esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria della Strada Comunale Ovaro, Sella Zoncolan, 
Rifugio “Enzo Moro” in previsione della realizzazione dell’arrivo di una tappa del Giro Ciclistico d’Italia nell’anno 2007. 
La strada si sviluppa in Comune di Ovaro e di Sutrio.  
La salita, caratterizzata da notevoli pendenze, parte dall’abitato di Ovaro, in corrispondenza al bivio della strada Comunale per la 
frazione di Liariis con la SS355 della Val Degano, alla quota di 532 mslm, e raggiunge la Sella Zoncolan  alla quota di 1736 m.s.l.m. 
La lunghezza della tratta in salita è di cica 10 km e il dislivello di circa 1400 metri. Dalla Sella Zoncolan si scende al Rifugio “Enzo 
Moro” alla quota di 1314 m.s.l.m. Il tratto in discesa ha uno sviluppo di circa 3,5 km ed un dislivello di 420 metri.  
L’intervento aveva come obbiettivo la messa in sicurezza della viabilità al fine di consentire un transito sicuro ai ciclisti e agli 
automezzi al seguito attraverso il miglioramento: 
- del fondo stradale;  
- degli spazi di sosta per gli automezzi di servizio in caso di guasti;   
- degli spazi di sosta per gli spettatori;  
- degli spazi per l’atterraggio degli elicotteri di servizio;   
- della stabilità dei versanti;  
- della stabilità delle gallerie;   
- della illuminazione delle gallerie. 
I lavori principali consistevano quindi nel rifacimento del manto bituminoso, nella realizzazione di piazzole di sosta per i veicoli di 
servizio, nella realizzazione di quattro postazioni per l’atterraggio dell’elicottero, nella sistemazione di due piazzali per il parcheggio 
delle auto degli spettatori, nella sistemazione dei versanti in prossimità alle gallerie, nella sistemazione delle tre gallerie e nella 
realizzazione dell’impianto di illuminazione delle stesse.  
Le gallerie hanno una larghezza di 3 metri, una altezza in volta di 3,5. I ritti e la volta sono realizzati in pietrame squadrato mentre 
il fondo stradale era in terra. I lavori consisteranno nel consolidamento delle strutture murarie mediante pulizia delle fughe e 
consolidamento con iniezioni dei paramenti murari e delle volte. Le strutture di fondazione della galleria sono state consolidate 
mediante la realizzazione di una soletta in c.a. a tutta larghezza avente anche la funzione di pavimentazione stradale. 
Nella parte finale della salita, in prossimità della Sella Zoncolan, i versanti di monte presentavano fenomeni di instabilità superficiali 
dovuti al gelo e al disgelo. Si è previsto pertanto la posa di rete metallica in aderenza fissata con chiodi alla parete. 
Si è previsto inoltre alla manutenzione e sistemazione dei tombotti e delle canalette esistenti sul tracciato al fine di renderli 
funzionali. Sono state realizzate quattro piazzole per l’atterraggio degli elicotteri mediante lo spianamento e la stesura di uno 
strato di fondazione stradale in  materiale arido dello spessore di cm 20. 
E’ stato realizzato l’impianto di illuminazione delle gallerie mediante la realizzazione della linea di alimentazione dall’arrivo della 
funivia dello Zoncolan alle gallerie, la posa dei quadri elettrici e dei corpi illuminati all’interno delle gallerie stesse. 
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Opera: Lavori di sistemazione viabilità Monte Crostis  
Importo: €  600.000,00 

Committente: COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA 

Località: Comune di Comeglians (UD) – Comune di Ravascletto (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato R. 

Anno: 2009-2010 

 
Descrizione opera: 

Il progetto prevedeva l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità del Monte Crostis e la parte più 
interessata risulta quella in alta quota. La strada si sviluppa nei Comuni di Ravascletto e Comeglians.  
Il tratto è percorribile sia dalla parte di Ravascletto che da quella del Comune di Comeglians partendo della frazione di Tualis, 
attraversando l'anello della Panoramica delle Vette. 
Il percorso interessato dagli interventi di ripristino, si sviluppava complessivamente su una lunghezza media di circa 28 km, con una 
larghezza media di ml. 2,50/3,50, su fondo asfaltato nei tratti in salita/discesa, e su fondo naturale nel tratto in quota pianeggiante.  
Le due salite, rispettivamente da Comeglians e Ravascletto, sono dall’inizio in fitti boschi sino ad arrivare in alta quota ove, terminata 
la vegetazione, si giunge nell'ampia conca delle malghe a circa 1900 m.s.l.m; nell'ampio e verde anfiteatro ci sono le malghe di Casera 
Valsecca, Casera Tarondon, Casera Tarondut, Marindador, Casera Crostis e Casera Chiadinis. 
A dominare su queste c’è il Monte Crostis da dove si può godere di un panorama mozzafiato a 360 gradi. 
Il progetto aveva l’obbiettivo, come già detto, di ripristinare la viabilità esistente al fine di consentire la sua percorribilità attraverso 
miglioramenti e consolidamenti della carreggiata e delle scarpate laterali. Inoltre, l’intervento assumeva una fondamentale 
importanza per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo agro-forestale e turistica della zona, in quanto, tale via, costituisce l'unico 
accesso con automezzi. 
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Opera: Lavori di sistemazione e miglioramento della strada “Mione-Malga Forchia” 
Importo: €  790.000,00 

Committente: COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA 

Località: Comune di Ovaro (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2010-2013 

 
Descrizione opera: 

Gli interventi si distribuivano lungo l’intero percorso che dalla Frazione di Mione in Comune di Ovaro porta a Passo della Forcella, per 
un tratto di circa 6,7 km. 
Nel primo tratto si prevedevano interventi di raccordo o sistemazione del tracciato e circa una trentina di interventi mirati alle 
esigenze specifiche, richieste e valutate, in sede di sopralluogo, come necessarie e urgenti. 
Considerata la simmetria del tronco stradale in alcuni tratti si è proceduto a raccordare il tracciato mediante la rettifica dei raggi 
di curvata per garantire l’accesso anche ai mezzi pesanti. Inoltre in alcuni tratti sono state fatte delle varianti al tracciato per 
eliminare alcuni tornati con raggio di curvatura molto ridotti. 
Nella parte centrale del tronco sono presenti una serie di muri realizzati in pietrame a secco; la loro tipologia costruttiva non ha un 
gran pregio in quanto il pietrame utilizzato non è stato squadrato in fase di posa e le fughe sono profonde ed irregolari.  
Lungo l’intero tratto è stato realizzato un nuovo manto stradale in conglomerato bituminoso, avendo cura di ritombare preliminarmente 
le buche presenti per la mancanza di manto stradale.  
Il tratto centrale si presentava su fondo naturale dove era necessario ripristinare la planarietà del piano di base del cassonetto e 
poi realizzare un nuovo cassonetto mediante la posa di materiale arido di dimensioni variabili, con uno strato minimo di 30 centimetri. 
Il nuovo cassonetto stradale è stato realizzato mediante ricarica di materiale grossolano e successivamente frantumato con apposita 
macchina kirpatrice. Questo ha garantito la realizzazione dello strato sottostante con pezzatura maggiore e di uno strato superiore 
con una granulometria più fine. Prima della posa della pavimentazione in conglomerato bituminoso si è proceduto alla stesa di uno 
strato massiccio di emulsione bituminosa in ragione di 2 kg al metro quadro. Sopra il cassonetto di fondazione e sopra il manto 
esistente si è steso il nuovo strato di conglomerato bituminoso sempre con i cordoletti laterali di delimitazione. Dopo la posa del 
manto stradale e sua successiva rullatura si è proceduto a riprofilare e raccordare i rilevati alle scarpate laterali.  
L’ultima parte del tracciato interessava la realizzazione della corazzatura in calcestruzzo in quanto la pendenza risulta accentuata 
e l’impiego di conglomerato bituminoso risultava di difficile impiego. Prima della realizzazione del pavimento in calcestruzzo si è 
dovuto procedere al livellamento della sede stradale con la posa di un cassonetto di fondazioni di 15 cm. 
Nei punti individuati di maggior pericolo, causa la pendenza della scarpata di valle, è stato realizzato un muretto in calcestruzzo di 
25x50 cm, posto sul bordo esterno ed ancorato alla corazzatura.  
Si prevedeva inoltre un intervento mirato a rafforzare una parete rocciosa prospicienti la viabilità stradale ed alcune migliorie 
funzionali al tracciato. La tipologia d’intervento prevedeva un disgaggio e una successiva posa di rete in aderenza piastrata a seconda 
dell’andamento della parete e rinforzata con cordini di acciaio ancorati alla parete. 
Lungo questo tracciato, causa la morfologia dei versanti, sono presenti solo limitate piazzole di scambio e risulta anche difficoltosa 
la realizzazione di nuovi spazi. Sono state, comunque, ripristinate quelle poche esistenti. Problematico resta l’incontro di due mezzi 
transitanti in direzione opposta sul tratto in questione; limitato però dal fatto che fra una piazzola e l’altra è comunque possibile 
avvistare il veicolo proveniente in senso opposto e regolare di conseguenza il traffico, razionalmente con il buon senso del 
guidatore. 
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Opera: Manutenzione straordinaria di strade a servizio del comprensorio malghivo 
ricadente nei Comuni di Ovaro, Prato Carnico, Socchieve e Sauris 

Importo: €  1.030.000,00 

Committente: COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA 

Località: Comune di Ovaro, Prato Carnico, Socchieve e Sauris (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2016 

 
Descrizione opera: 

Il presente progetto prevede l’esecuzione degli interventi di manutenzione inerenti una serie di viabilità forestali che collegano tra 
loro i vari complessi malghivi posti in quota e che si collegano con il fondo valle, in un percorso che può definirsi come “Anello delle 
Malghe”.  
Le opere viarie oggetto dell’intervento assumono anche caratteristiche di servizio intervallivo in quanto mettono in comunicazione tra 
loro le varie vallate; Val Degano con la Valle del Lumiei (tratto Forchia - Lateis) e con la Val Pesarina (tratto Pradibosco – Sauris 
di Sopra). Risulta quindi un collegamento concreto tra le varie Valli mediante una viabilità di montagna posta in alta quota. 
I tratti interessati saranno quelli che da Passo della Forcella in Comune di Ovaro, proseguono fino alle frazioni di Lateis o di Sauris 
di Sopra o che portano al Comune di Prato Carnico. 
Il tratto che sale dal versante di Ovaro e quelli dal versante di Sauris risultano in parte asfaltati per buona parte del percorso, 
mentre le parti in quota sono su fondo naturale o a brevi tratti cementate. 
Tutti i percorsi in quota, quando le strade da fondovalle lasciano i fitti boschi per arrivare in alta quota ove termina la vegetazione, 
si giunge nelle ampie conche di pascolo delle malghe, a circa 1500 m.s.l.m.  
I tratti di asfaltatura e/o corazzatura, realizzati su queste strade nell’ultimo ventennio, hanno garantito in parte il mantenimento 
della sede stradale e il ritardare nel tempo del suo deteriorarsi. I rimanenti tratti sterrati però sono divenuti ora in diversi punti 
quasi non transitabili con normali automezzi. 
Il progetto prevede una serie di interventi per il miglioramento della percorribilità con la sistemazione del manto stradale a fondo 
ghiaioso mediante la fresatura dello stesso con l’aggiunta di cemento e calce al fine di rafforzare il materiale presente. Con successiva 
rullatura si compatterà il materiale e verrà sagomata la sede stradale per lo scolo delle acque. 
Nei tratti dove è presente la pavimentazione in calcestruzzo è prevista la demolizione dei guadi con la realizzazione di canalette 
ricavate durante la fase di raccordo delle parti in calcestruzzo. 
Sono presenti le griglie in acciaio rovinate si prevede la loro sostituzione con nuove in ghisa a graffite sferoidale con classe di 
resistenza D400, atte a resistere al passaggio dei mezzi e dei pedoni in sicurezza. 
Un tratto di parapetto misto legno/acciaio rovinato dalla valanga verrà sistemato e ripristinato con la sostituzione delle tavole 
orizzontali in legno. 
Un guado in pietrame, parzialmente eroso dall’acqua, verrà ripristinato con la sistemazione del pietrame a vista e raccordato alla 
cunetta in cemento di nuova costruzione che raccoglierà le acque superficiali rilasciate dalla scarpata a monte. 
Verranno inoltre posizionati dei cartelli stradali di indicazione o prescrizione per la segnalazione dei pericoli presenti lungo il tracciato. 
Lungo il tracciato inoltre si riscontra che degli ontani di montagna ostruiscono in parte la sede stradale e necessitano di essere 
tagliati. Per garantire lo scolo delle acque verranno posizionate ulteriori canalette in calcestruzzo. 
Verranno inoltre posizionati dei cartelli stradali di indicazione o prescrizione per la segnalazione dei pericoli presenti lungo il tracciato. 
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Opera: Lavori di realizzazione nuovo tratto di viabilità comunale in località Salars 
Importo: €  1.071.750,00 

Committente: REGIONE AUTONOMA F.V.G. – PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 

Località: Comune di Ravascletto (UD) 

Progettazione: RTP NATALUCCI-DE PRATO 

Direzione Lavori: RTP NATALUCCI -DE PRATO 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2006-2008 

 
Descrizione opera: 

L’intervento in oggetto si rende necessario per la presenza, lungo la strada di accesso dal Capoluogo di Ravascletto alla frazione di 
Salars, di una zona in frana. Tale strada costituisce l’unico collegamento stradale tra le due località. 
L’acclività del versante unita alla mancanza di opere di captazione e convogliamento delle acque è stata una concausa scatenante 
di un generalizzato degrado ambientale con il verificarsi di smottamenti e frane, che hanno interessato la sottostante viabilità di 
collegamento del Capoluogo con la frazione di Salars. 
Di concerto con la Direzione Regionale della Protezione Civile  sono stati individuati quindi due interventi che consentiranno il 
collegamento fra i due siti, by-passando la zona franosa in atto e garantendo una viabilità sicura di accesso ai residenti. 
Gli interventi sono ubicati a monte della frazione di Salars. Uno consiste nella sistemazione parziale della strada esistente; l’altro 
nella realizzazione di un nuovo tratto stradale. 
I criteri di progettazione sono stati improntati al raggiungimento di un sufficiente grado di efficacia funzionale della viabilità e, 
contestualmente, di un inserimento delle opere nell’ambiente circostante, utilizzando strumenti di ingegneria naturalistica. 
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Opera: Lavori di messa in sicurezza della strada comunale per Studena Bassa e 
sistemazione idraulica del Torrente Pontebbana 

Importo: € 2.200.000,00 

Committente: REGIONE AUTONOMA F.V.G. – PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 

Località: Comune di Pontebba (UD) 

Progettazione: RTP  

Direzione Lavori: RTP  

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2005-2009 

 
Descrizione opera: 

L’intervento in oggetto si rende necessario  in quanto il versante in sponda destra del Torrente Pontebbana ha subito consistenti 
danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche. 
L’acclività del versante unita alla mancanza di opere di regimazione delle acque è stata la causa scatenante di un generalizzato 
degrado con il verificarsi di smottamenti, frane, caduta massi , che conseguentemente hanno interessato la sottostante viabilità di 
collegamento del Capoluogo con la frazione di Studena Bassa. 
Il torrente Pontebbana , in alcuni punti ha eroso le scarpate della stessa viabilità generando un diffuso rischio per la stabilità della 
sede stradale. 
Di concerto con la Direzione Regionale della Protezione Civile  sono stati individuati quattro interventi  che consentiranno la messa 
in sicurezza della tratta a maggior rischio della Viabilità di collegamento del Capoluogo con la Frazione di Studena Bassa. Questi 
interventi sono  ubicati nella parte alta della viabilità dall’abitato di  Studena Bassa, verso Pontebba, e consentiranno la sistemazione 
e la messa in sicurezza  di circa  1100 m di viabilità. 
I criteri di progettazione sono stati improntati a raggiungere l’obiettivo della messa in sicurezza dei  versanti e delle scarpate 
mediante il recupero degli stessi alla vegetazione precedente agli eventi alluvionali e con all’utilizzo degli strumenti della ingegneria 
naturalistica. 
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Opera: Lavori di sistemazione della strada Tualis - Ravascletto 

Importo: €  275.000,00 

Committente: COMUNE DI RAVASCLETTO 

Località: Comune di Ravascletto (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Anno: 2007 

 
Descrizione opera: 

I lavori di cui al presente progetto avevano lo scopo predominante di salvaguardare l’incolumità pubblica delle persone transitanti su 
detta zona e nello stesso tempo ripristinare un tratto di strada che risultava in precarie condizioni di sicurezza. 
Nella fase di studio si sono simulate diverse ipotesi sulle tecniche per consolidare e mettere in sicurezza i tratti di strada in progetto 
cercando di porre come priorità la funzionalità della stessa, con un rapporto costi-benefici-durabilità, e tenendo sempre in debito 
conto il rispetto dell’ambiente circostante onde evitare di realizzare corpi completamente estranei al territorio circostante. 
L’intervento 1 interessava la sistemazione del versante in frana con il consolidamento del piede di appoggio della stessa realizzando 
un muro cellulare in legno, riducendo così la pendenza del versante e inerbendo lo strato superiore al fine di ridurre il fenomeno di 
erosione provocato delle acque piovane che ricadono su detta superficie. 
Nell’intervento 2 l’unica soluzione fattibile risultava quella di ricostruire il muro deteriorato, con un muro di sostegno in c.a. rivestito 
esternamente in pietrame. 
Inoltre era prevista la ricostruzione di un tombotto di raccolta acque ostruito a causa dei crolli delle pareti interne. 
L’intervento 3 consisteva semplicemente nella sistemazione della sede stradale con un nuovo manto di asfalto, consisderato lo stato 
di fatto in cui si presentava. 
Nella scelta dei materiali da costruzione si sono poste delle priorità nell’impiego di materiali che rispecchino e si inseriscano 
nell’ambiente circostante come ad esempio il rivestimento del muro in pietrame o il muro cellulare in legno. 
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Opera: Lavori di sistemazione della strada Comeglians - Tualis 

Importo: €  366.520,00 

Committente: COMUNE DI COMEGLIANS 

Località: Comune di Comeglians (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Anno: 2007 

 
Descrizione opera: 

Il progetto comprendeva cinque zone d’intervento che successivamente sono state chiamate come: Intervento “1”-“2”-“3”-“4”-“5”-
“6” dislocate lungo il tratto che dal capoluogo di Comeglians porta al Comune di Ravascletto passando per la frazione di Tualis. 
INT. 1  - In questo tratto il muro di sostegno a valle realizzato più di cinquant’anni fa, presentava diversi cedimenti strutturali 
dovuti oltre a un deterioramento dei materiali costruttivi anche a cedimenti del terreno circostante creando un fenomeno di precarietà 
e di dissesto dello stesso manto stradale. Il progetto prevedeva quindi la realizzazione di un nuovo muro avente le dimensioni uguali 
a quello esistente e rispecchiante l’aspetto esterno di quelli già realizzati lungo la strada. Sopra di esso era prevista la posa di una 
barriera stradale rivestita in legno. Il manto della sede stradale veniva ripristinato con la stesura di uno strato di “binder” e 
successivamente, a completamento dell’opera, con uno strato di tappetino di usura.  Riassumendo, i lavori consisteranno nella: 
INT. 2 - Una parte dell’Intervento “2” richiamava parzialmente le lavorazioni dell’Intervento “1” rilevando la necessità di ripristinare 
due muretti in pietrame mediante la realizzazione di un banchettone stradale in c.a a consolidamento superiore degli stessi in modo 
da alleggerire il peso concentrato gravante su di essi. Inoltre l’intervento era interessato dalla messa in sicurezza delle barriere 
laterali, attualmente fuori norma, del ponte in acciaio che oltrepassa il Torrente Degano, con grave pericolo per la sicurezza dei 
mezzi che vi transitano sopra. Sopra i due marciapiedi laterali in calcestruzzo era previsto il posizionamento di guard-rail di protezione 
avente classe di resistenza all’urto H2 Bordo Ponte, rivestiti in legno. 
INT. 3 - In questo tratto si prevedeva solamente la sostituzione della barriera stradale, attualmente non a norma, con altra 
rispettante le caratteristiche di legge. Veniva inoltre previsto il rifacimento del manto stradale interessato. 
INT. 4 e 5 - In questi tratti si prevedeva solamente la sostituzione della barriera stradale dei due ponti che oltrepassano dei piccoli 
Rii presenti lungo la strada.  
INT. 6 - Questo Intervento si rendeva necessario in quanto il manto stradale, in questo tratto di strada, risulta notevolmente 
rovinato con distacchi di parti di asfalto e buchi sulla carreggiata. Veneva quindi rifatto un nuovo manto stradale del tratto 
interessato dall’intervento. 
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Opera: Realizzazione ex novo della strada “Plan dal Bech – Sella di Talm – Rifugio 
Chiampizzulon” 

Importo: €  235.384,69 

Committente: COMUNE DI RIGOLATO 

Località: Comune di Rigolato (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2013-2015 

 
Descrizione opera: 

La strada in oggetto è a fondo naturale stabilizzato composta da un percorso principale di lunghezza circa ml. 1930, che dalla strada 
forestale Plan dai Sols / Plan da Bech conduce al Rifugio Chiampizzulon, e da un’altra che si estende per circa ml. 650 per raggiungere 
la Sella Talm a metri 1.600 m s.l.m. 
La lunghezza complessiva dei tracciati risulta quindi di circa 2.580 ml entro un intervallo altimetrico di 150 metri circa (1.480 a 
1.630 m s.l.m.); le stesse possiedono una piattaforma stradale di 3,50/4,00 m banchine comprese, la pendenza longitudinale media è 
del 8%. In relazione alle caratteristiche geomorfologiche esistenti, il tracciato è stato individuato con il proposito di ridurre al 
minimo sia l’estensione della strada, sia i fattori di dissesto idrogeologico ed in genere l’impatto ambientale. 
Le sezioni e il profilo sono stati individuati in modo tale da contenere gli scavi nei valori minimi compatibili con la stabilità della 
piattaforma e con la necessità di realizzare la necessaria compensazione tra scavi e riporti ove possibile. Per compensare alle 
quantità eccedenti di scavo si sono individuate delle zone di stoccaggio del materiale dove il versante presentava dei pianori naturali 
atti a non creare dissesti o condizioni di instabilità. 
Le scarpate in scavo sono state profilate su pendenza unica del 1/1 salvo nel caso di roccia dove si assumeranno valori di maggiore 
acclività, mentre quelle in riporto cona pendenza unica del 2/3. Nelle situazioni di scavo in roccia compatte, non alterate, con 
modesta anisotropia meccanica, in genere non si sono manifestati grossi problemi di stabilità per cui si sono adottate pendenze 
elevate pressoché verticali. Lungo il tracciato si presentano dei punti dove la stabilità della strada è garantita dalla realizzazione 
di opere d’arte come palificate in legno a doppia parete. A sostegno delle scarpate invece, si è provveduto alla realizzazione di 
scogliere in massi con tipologia similare a quelli presenti nella zona. 
Per il sostegno delle scarpate, ove necessario, è stato realizzato un gradino di ammorsamento ricavato sotto il piano stradale. A 
partire da questo è stato realizzato il rilevato con massi reperiti in loco o provenienti da cave di prestito autorizzate. In alcune 
situazione è stato necessario costruire delle scogliere in massi ciclopici posti in maniera ordinata a dare la sagoma prescritta. 
Le caratteristiche geometriche della strada, oltre che a rispondere ai requisiti imposti dalle caratteristiche dei mezzi per i quali è 
previsto il transito, gioca un ruolo rilevante anche ai fini della gestione della circolazione idrica ed dei fenomeni ad essa correlati. 
Nella fase progettuale, in particolare, le caratteristiche geometriche del piano stradale sono state definite in modo tale da ridurre 
la larghezza del deflusso superficiale ed al tempo stesso evitare ristagni. Al fine di garantire un corretto sgrondo delle acque la 
carreggiata ha una pendenza verso valle del 1-2% e sono state posizionate delle canalette in calcestruzzo lungo il tracciato disposte 
a seconda della pendenza longitudinale dello stesso. Il tracciato interseca dei piccoli impluvi che durante forti precipitazioni raccolgo 
le acque dei versanti a monte, in tali punti sono stati realizzati dei guadi con un selciato in pietrame su letto di calcestruzzo.  
Inoltre lungo il tracciato, sono stati realizzati dei piazzali per il deposito provvisorio del legname tagliato nelle particelle del PGF 
servite aventi, due circa 100 mq e una di oltre 250 mq. 
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Opera: Realizzazione strada forestale “Foranc – Culet” 
Importo: €  164.820,00 

Committente: COMUNE DI LIGOSULLO 

Località: Comune di Ligosullo (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2013-2015 

 
Descrizione opera: 

Le strade in progetto possono essere definite come “camionabili” a fondo naturale stabilizzato composta da un percorso principale di 
lunghezza circa ml. 1163 e da una bretella estesa per circa ml. 479. 
La lunghezza complessiva dei tracciati risulta quindi di circa 1642 ml entro un intervallo altimetrico di 135 metri circa (1165 a 1030 
m s.l.m.); le stesse possiederanno una piattaforma stradale di 3,50/4,00 m banchine comprese, la pendenza longitudinale media risulta 
essere di circa l’ 11,6% e 8%. 
In relazione alle caratteristiche geomorfologiche esistenti, il tracciato è stato individuato con il proposito di ridurre al minimo sia 
l’estensione della strada, sia i fattori di dissesto idrogeologico ed in genere l’impatto ambientale. 
Le sezioni e il profilo sono stati individuati in modo tale da contenere gli scavi nei valori minimi compatibili con la stabilità della 
piattaforma e con la necessità di realizzare la necessaria compensazione tra scavi e riporti ove possibile. Per compensare alle 
quantità eccedenti di scavo si sono individuate delle zone di stoccaggio del materiale dove il versante presentava dei pianori naturali 
atti a non creare dissesti o condizioni di instabilità. Le scarpate in scavo sono state profilate su pendenza unica del 1/1 salvo nel 
caso di roccia dove si assumeranno valori di maggiore acclività, mentre quelle in riporto avranno una pendenza unica del 2/3. Nelle 
situazioni di scavo in roccia compatte, non alterate, con modesta anisotropia meccanica, in genere non si manifesterebbero grossi 
problemi di stabilità per cui si potuto adottare pendenze elevate pressoché verticali.  A sostegno delle scarpate si sono realizzate 
delle scogliere in massi reperiti durante la fase di sbancamento. 
Le caratteristiche geometriche delle strade, oltre che a rispondere ai requisiti imposti dalle caratteristiche dei mezzi per i quali è 
previsto il transito, gioca un ruolo rilevante anche ai fini della gestione della circolazione idrica ed dei fenomeni ad essa correlati. 
Nella fase progettuale, in particolare, le caratteristiche geometriche del piano stradale sono state definite in modo tale da ridurre 
la larghezza del deflusso superficiale ed al tempo stesso evitare ristagni.  
Al fine di garantire un corretto sgrondo delle acque la careggiata ha una pendenza verso valle del 1-2% e sono state posizionate 
delle canalette in calcestruzzo lungo il tracciato disposte a seconda della pendenza longitudinale dello stesso seguendo la tabella a 
fianco. Nei tratti dove la conformazione stradale lo permetteva si è realizzato il fondo conformato a profilo con fosso di guardia a 
monte. Il tracciato ha interessato due rii di limitata portata, per l’attraversamento degli stessi si sono posati, sotto il tracciato 
stradale, delle tubazioni in c.a. dimensionate con apposito calcolo idraulico, al fine di garantire il deflusso di scorrimento anche in 
portata di massima piena. Inoltre, il tracciato interseca dei piccoli impluvi che durante forti precipitazioni raccolgo le acque dei 
versanti a monte, in tali punti si sono realizzati dei guadi con un selciato in pietrame su letto di calcestruzzo. 
Onde garantire una migliore percorribilità nonché la durevolezza dell’opera, la piattaforma stradale verrà consolidata mediante 
riporto di idoneo materiale lapideo di opportuno spessore, in seguito frantumato e debitamente compattato. Infine le scarpate sono 
state convenientemente rinverdite con inerbimenti potenziati al fine di mitigare le superfici interessate dai lavori con uno strato 
erboso. Si specifica che i previsti movimenti di terra comporteranno una compensazione dei volumi di scavo e di quelli di riporto, 
compensazione che è avvenuta per tratti di non oltre 500 metri, di modo da limitare al massimo lo spostamento di inerti lungo la 
pista in costruzione. Verranno quindi realizzati, con il materiale in esubero dagli scavi e non ritenuto idoneo per la realizzazione del 
cassonetto, degli ampi piazzali che fungeranno anche da zona deposito legname nelle fasi di taglio programmatiche. 
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Opera: Lavori di sistemazione della strada forestale “Scalotta” 
Importo: €  239.010,20 

Committente: COMUNE DI AMPEZZO 

Località: Comune di Ampezzo (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2015 

 
Descrizione opera: 

Al fine di garantire la percorribilità dei mezzi pesanti per il trasporto del materiale legnatico tagliato nei boschi posti a monte della 
viabilità in oggetto risultava necessario predisporre alcune migliorie e sistemazioni al tracciato, oltre alla manutenzione del fondo 
stradale in parte deteriorato o rovinato. Alcuni muri in calcestruzzo debolmente armati di sostegno delle scarpate a monte dislocati 
lungo il percorso ma in particolare in un paio di semicurve, si presentavano pericolanti e marcatamente deteriorati. Tali condizione 
col tempo avrebbero potuto causare dei cedimenti e ostruire la sede stradale. 
Si è previsto quindi di rimuovere i tratti di muri pericolanti e ripristinare il versante a monte con raccordo del tracciato.  
Le caratteristiche geometriche della strada, oltre che a rispondere ai requisiti imposti dalle caratteristiche dei mezzi per i quali è 
previsto il transito, gioca un ruolo rilevante anche ai fini della gestione della circolazione idrica ed dei fenomeni ad essa correlati. 
Nella fase progettuale, in particolare, le caratteristiche geometriche del piano stradale sono state definite in modo tale da ridurre 
la larghezza del deflusso superficiale ed al tempo stesso evitare ristagni che attualmente hanno creato le buche presenti sulla sede 
stradale. Al fine di garantire un corretto sgrondo delle acque la carreggiata è stata realizzata con pendenza del 1-2% verso monte 
al fine di convogliare le acque meteoriche sulla cunetta in calcestruzzo presente e, da queste, nei tombotti dislocati lungo il tracciato. 
Nel tratto finale della strada, dove la cunetta non era presente, la carreggiata è stata invece realizzata a schiena d’asino.  
Il tracciato interseca degli impluvi, che durante forti precipitazioni raccolgo le acque dei versanti a monte, sono già presenti dei 
guadi con un selciato in pietrame.  
Onde garantire una migliore percorribilità nonché la durevolezza dell’opera, la piattaforma stradale è stata consolidata mediante 
riporto di idoneo materiale lapideo di opportuno spessore, in seguito debitamente compattato, reperito dalla riprofilatura dell’alveo 
del torrente Lumiei nel punto di confluenza col Lago di Sauris, adiacenze della zona d’intervento.  
Tale materiale è stato successivamente frantumato con adeguato mezzo meccanico e miscelato a un legante in calce o cemento per 
garantire una maggiore stabilità e resistenza del manto stradale superiore. Alcune scarpate a monte presentavano dei dissesti 
localizzati che sono state sistemati mediante la profilatura, la posa di biostuia e fascinate in legno. Infine le scarpate interessate 
dai lavori sono state convenientemente rinverdite con inerbimenti potenziati al fine di mitigare le superfici con uno strato erboso. 
Il tratto iniziale in asfaltato presentava alcuni distacchi più o meno marcati del manto stradale, è stato previsto un ripristino 
localizzato con analogo materiale. 
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Opera: 
Interventi urgenti di protezione civile in Comune di Ravascletto per la messa in 
sicurezza della strada comunale denominata “Panoramica delle Vette”, a 
salvaguardia del transito e della pubblica incolumità 

Importo: €  80.000,00 

Committente: COMUNE DI RAVASCLETTO 

Località: Comune di Ravascletto (UD) 

Progettazione: RTP Puntel-De Prato G.B. 

Direzione Lavori: RTP Puntel-De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2013-2015 

 
Descrizione opera: 

Il nuovo banchettone stradale è stato fondato parte su pali e parte sul terreno roccioso esistente, il tutto previo arretramento 
dell’asse stradale di circa un metro verso monte. 
In particolare è stato previsto: 
• l’arretramento dell’asse stradale di un metro per consentire l’appoggio del banchettone su strato di terreno roccioso di buona 

fattura sul lato di monte; 
• la realizzazione di un primo allineamento dei micropali sul lato di valle per consentire le successive lavorazioni in sicurezza; 
• la realizzazione dei micropali trasversali in corrispondenza delle nervature; 
• la realizzazione di pali inclinati a 30° rispetto alla verticale per garantire un “aggancio” della struttura sul lato migliore del 

versante; 
• la fresatura con scavo di sbancamento e scavo a sezione ristretta in corrispondenza delle nervature ogni 3,00m  
• il getto delle nervature di sezione 40x50cm; 
• il getto del banchettone dello spessore di 20cm; 
• il completamento dell’opera con la formazione di un cordolo insormontabile di 35cm di spessore e altezza  ≈ 20 cm dal piano 

stradale. 
Lungo il tratto interessato dal presente intervento non è stato possibile installare dei guard-rail a protezione della carreggiata in 
quanto le frequenti ed abbondanti nevicate e le slavine hanno in passato reso impossibile la durata nel tempo dei suddetti mezzi di 
protezione; viene quindi realizzato un cordolo insormontabile in c.a. 
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Opera: Lavori di sistemazione viabilità pedonale di via caduti 2 maggio nel Capoluogo 
Importo: €  45.639,58 

Committente: COMUNE DI OVARO 

Località: Comune di Ovaro (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2005-2007 

 
Descrizione opera: 

La zona d’intervento rileva uno stato di fatto distribuito disomogeneagente lungo il tratto centrale della via dove gli attuali 
marciapiedi sono realizzati in calcestruzzo e presentano quote e larghezze diverse l’uno dall’altro non consentendo una viabilità 
pedonale agevole. Oltre ai motivi sopra menzionati si rileva la mancanza di un percorso per le persone su sedie a rotelle alle quali 
attualmente non vi è garantito l’accesso ai vari esercizi pubblici presenti lungo la via. 
L’intervento in generale riguardava la sistemazione dei marciapiedi pedonali posti sul lato sinistra della via provenendo da valle. Le 
variazioni principali consistono solamente nella ridistribuzione altimetrica dei gradini e dei pianerottoli presenti senza modificare la 
larghezza e l’ingombro degli stessi. 
Il progetto si suddivide in due zone d’intervento. 
La prima interessava la sistemazione dei marciapiedi adiacenti il condominio “PIT” e il secondo quelli nelle vicinanze del “Bar al 
Cacciatore”. La superficie di calpestio è stata realizzata in lastre di porfido con fugature in boiacca di cemento. Parti del marciapiede 
esistente sono stete demolite e adeguate alla reale funzionalità richiesta. 
Sentita la necessità di far accedere anche delle persone con ridotta capacità motoria nella farmacia posta nella zona sud del 
condominio “PIT”, si è ravvisata la necessità di realizzare una rampa avente larghezza di 95 cm e pendenza 8%. Il pianerottolo di 
arrivo della stessa è stato dimensionato per garantire l’inversione di rotazione a 90° e presenta una lunghezza di 3,00 metri in senso 
longitudinale al senso di marcia e 0,95 metri in senso trasversale. 
Sono stati inoltre realizzati degli scivoli in corrispondenza degli inizi e fine dei marciapiedi, per consentire l’accesso alle persone su 
sedie a rotelle. 
La seconda zona d’intervento interessava i marciapiedi adiacenti il “Bar al Cacciatore” dove le attuali condizioni degli stessi creavano 
un pericolo per i pedoni che vi transitavano in quanto parti dello stesso risultavano parecchio deteriorate. 
Si è pensato quindi di rimuovere le parti in calcestruzzo rovinate e ricostruire l’intera superficie calpestabile al fine di poter 
successivamente posizionare le lastre di porfido. 
Inoltre si è previsto di sostituire il parapetto presente per garantire la rispondenza dello stesso ai fini della normativa in vigore. 
E’ stato inserito in questo progetto anche la sistemazione della rampa adiacente il “Negozio Quadrifoglio” dove si è provveduto al 
ripristino del manto stradale mediante il suo rifacimento.  
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Opera: Lavori di manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a 
terrazzamenti 

Importo: €  147.140,00 

Committente: COMUNE DI PAULARO 

Località: Comune di Paularo (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2014-2015 

 
Descrizione opera: 

Prima di iniziare nello studio delle tecniche necessarie al ripristino o alla conservazioni dei muretti oggetto d’intervento si è analizzato 
una serie di ipotesi sia direttamente sul campo (rilievo in sito), sia “a tavolino” (valutazione dei rilievi). La ricerca sul terreno ha 
permesso l’analisi diretta dei manufatti in oggetto, sui quali è stata raccolta la documentazione grafica e fotografica per poter 
produrre l’ipotesi progettuale d’intervento.  
Presupposto essenziale prima di intraprendere una tecnica di ripristino è quello di effettuare una ricerca per individuare quelle regole 
costruttive spesso applicate empiricamente, che sono le conoscenze mai scritte di quei maestri muratori impegnati in questa 
particolare attività edilizia. 
Dai sopralluoghi condotti è risultato, come all’interno del territorio comunale e nelle zone d’intervento, vi siano diverse tipologie di 
costruzioni a terrazze e come, tra queste, la costruzione di muretti di sostegno in pietra a secco costituisca il tipo più diffuso. 
Tra i muretti in pietra “a secco” in esame è, inoltre, possibile riscontrare due sottotipi: quelli la cui testa termina a filo del piano 
d’uso, e quelli la cui testa si erge oltre il piano d’uso. 
La dicitura “pietra a secco” è posta ad indicare come gli elementi che costituiscono il muro di sostegno siano sistemati l’uno vicino 
all’altro senza l’uso di malte che facciano da legante. I muretti realizzati in questo modo hanno altezze variabili in funzione della 
pendenza dei versanti su cui sono costruiti, generalmente dove si riscontra una forte pendenze si riscontrano muretti di grande 
altezza e viceversa, e lunghezze altrettanto variabili in funzione, oltre che delle caratteristiche dei versanti, anche della 
parcellazione del territorio. In generale, tali strutture sono opere pluristratificate nelle quali è possibile leggere le frequenti 
ricostruzioni conseguenti ai crolli.  
Ogni pietra, sia del paramento esterno che del riempimento, sarà, inoltre, disposta in modo tale da presentare fin da subito la 
massima stabilità possibile (ottenuta facendo in modo che le pietre abbiano il maggior numero di punti di contatto possibile). Ciò 
significa che, durante tutte le fasi di costruzione del muro, è necessario avere cura di posizionare le pietre nel modo più ordinato e 
regolare possibile, così da evitare il generarsi di forze interne che possono amplificare l’azione di spinta del terreno.  
Altro elemento di caratterizzazione nella fase di ricostruzione dei muretti in pietra a secco è la scarpa al filo esterno del paramento 
murario.  
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Opera: Lavori di costruzione della strada di accesso alla “zona industriale D2A” 

Importo: €  200.000,00 

Committente: COMUNE DI OVARO 

Località: Comune di Ovaro (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2004-2005 

 
Descrizione opera: 

L’intervento consisteva principalmente nelle seguenti lavorazioni: 
• scavo di sbancamento per l’apertura della pista stradale e realizzazione scarpate laterali; 
• scavo a sezione obbligata per la posa delle tubazioni; 
• posa in opera delle tubazioni fognarie in PEAD per lo scarico delle acque nere e bianche provenienti dalla zona industriale 
• realizzazione dei pozzetti d’ispezione a servizio della fognatura; 
• realizzazione dei pozzetti prefabbricati in c.a. e delle tubazioni in P.V.C. rivestite in sabbia per il passaggio dei cavi telefonici 

ed elettrici; 
• realizzazione dell’impianto della pubblica illuminazione; 
• posa dei tombotti rettangolari in c.a. prefabbricati per l’attraversamento dei due rii e la realizzazione delle scogliere antierosione 

delle sponde poste a monte e a valle dei manufatti; 
• realizzazione del rilevato e del cassonetto stradale; 
• realizzazione delle banchine e la sistemazione delle scarpate; 
• inerbimento delle scarpate e delle zona interessate dagli interventi; 
• realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminosa tipo “binder” dello spessore 10/12 cm; 
• posa di barriere stradalilaterali nei punti dove il tracciato attraversa i corsi d’acqua e posa dei delineatori di margine; 
• realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale. 
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Opera: Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità lungo 
la strada comunale Liariis-Clavais 

Importo: €  130.000,00 

Committente: COMUNE DI OVARO 

Località: Comune di Ovaro (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2005-2006 

 
Descrizione opera: 

Il progetto comprende due zone d’intervento che successivamente saranno chiamate “A” e “B”, dislocate rispettivamente nella 
strada all’interno della frazione di Liariis e l’altra lungo il tratto che dalla frazione medesima porta a quella di Clavais.  
Il manufatto viario denominato “B”, consente un rapido accesso dalla frazione di Clavais al capoluogo di Ovaro e si presenta come 
unica via di collegamento principale.  
I lavori di cui al presente progetto hanno lo scopo predominante di salvaguardare l’incolumità pubblica delle persone transitanti su 
dette zone e nello stesso tempo ripristinare un tratto di strada che risulta in precarie condizioni di sicurezza.  
Nell’intervento “A” dislocato nel centro della frazione di Liariis l’unica soluzione fattibile era quella di ricostruire il muro 
ricalcando le stesse caratteristiche architettoniche di quello precedente mantenendo invariate quindi, a lavori ultimati, le 
caratteristiche tipologiche precedenti del manufatto.  
Obiettivo molto più difficile invece nell’intervento “B” interessante la strada di collegamento fra le frazioni di Liariis e Clavais 
dove le scelte di progetto potevano essere diverse ma non sempre le migliori.  
Quindi, tenendo anche in debito conto l’aspetto geologico del versante, si è pensato di consolidare il tratto viario con un muro di 
sostegno in c.a. rivestito esternamente in pietrame mentre in merito al consolidamento del versante, che deve anche impedire il 
fenomeno di scivolamento del muro, si predisporrà una serie di palificazioni per ancorarlo allo strato di terreno di maggiore 
resistenza.  
Nella scelta dei materiali da costruzione si sono poste delle priorità nell’impiego di materiali che rispecchino e si inseriscano 
nell’ambiente circostante come ad esempio il rivestimento del muro in pietrame.  
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Opera: Intervento di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della strada 
comunale per le frazioni di Gracco e Vuezzis, a salvaguardia della pubblica incolumità 

Importo: €  150.000,00 

Committente: COMUNE DI RIGOLATO 

Località: Comune di Rigolato (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: RTP Piccirillo-De Prato-Simonetti 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2015 

 
Descrizione opera: 

L’intervento in progetto consisteva nella realizzazione di un banchettone stradale in struttura di cemento armato vincolato ad un 
cavalletto di micropali di fondazione da posizionare lungo il tratto di strada a mezzacosta della lunghezza di circa 43 metri. Il 
banchettone ha seguito il tracciato stradale lungo l’asse dei muri di sottoscarpa esistenti e che sono realizzati con delle strutture 
sia di muratura di pietrame che di cemento armato. 
Le opere in progetto vanno a ripristinare la stabilità della porzione di valle della carreggiata stradale che risultava essere 
parzialmente deformata per il movimento di rototraslazione subito dai muri esistenti di sottoscarpa.  
Il banchettone in c.a. poggiante su un cavalletto di micropali di fondazione permetterà di riportare direttamente le azioni permanenti 
e accidentali, nonché le sollecitazioni sismiche, dovute alla strada sul substrato roccioso presente al di sotto del terreno granulare 
che costituisce il rilevato stradale. A protezione della sicurezza del transito veicolare il tratto stradale oggetto del presente 
intervento sono stati posizionati dei guard-rail del tipo H2 bordo ponte. Il guard-rail è stato rigidamente collegato alle strutture in 
cemento armato del nuovo banchettone stradale. 
La sezione tipo della sede stradale è stata realizzata a mezza costa con una sezione in scavo verso monte e muro in c.a. di controripa 
esistente e con un piccolo rilevato stradale verso valle e muro di sottoscarpa realizzato sia con una struttura in cemento armato e 
sia in muratura di pietrame. L’altezza del muro di sottoscarpa è variabile a seconda della posizione degli affioramenti rocciosi presenti 
nel pendio di valle. Il terreno di fondazione si presenta roccioso fin da limitate profondità dal piano stradale.  
Il banchettone è stato collegato al substrato roccioso mediante un cavalletto di micropali (quello a valle verticale e quello a monte 
inclinato di 30° rispetto alla verticale) disposti a interasse regolare (circa 50 cm quello verticale e circa 240 cm quello inclinato). I 
pali di fondazione hanno diametro di 150 mm e sono armati con un tubolare di acciaio φ76.1x5.6 mm (S355) quello inclinato a monte 
e φ88.9x8 mm (S355) quello verticale a valle. I muri di sottoscarpa esistenti, ormai sgravati delle azioni provenienti dal piano 
stradale, sono stati ripristinati con l’inserimento di una lastra armata in c.a. collegata con riprese metalliche alle strutture esistenti.  
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Opera: Interventi di risanamento conservativo sulle mura medioevali del fossato del 
comune di Venzone 

Importo: €  1.000.000,00 

Committente: COMUNE DI VENZONE 

Località: Comune di Venzone (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Descrizione opera: 

L'Amministrazione Comunale di Venzone ritiene opportuno completare l’opera di ricostruzione ed interventi finalizzati al risanamento 
conservativo della cinta muraria cittadina. 
L’intervento previsto dal progetto riguarda la ricostruzione delle mura medioevali, il restauro di alcuni tratti e altri interventi 
infrastrutturali puntuali (realizzazione di scala metallica di collegamento tra il fossato e la strada comunale, sistemazione del ponte 
sulla Porta di San Genesio ecc.) In dettaglio: 
B- Ricostruzione del mura ad est. 
L’intervento precedente prevedeva la ricostruzione di tutto il tratto delle mura ad est compreso il barbacane, ma per un tratto 
questo non è stato completato. L’intendimento dell’Amministrazione è quello di completare anche questo tratto rimasto incompleto. 
Si prevede pertanto di ricostruire il muro con la stessa tecnologia costruttiva del progetto precedente prevedendo nel contempo 
l’occupazione temporanea dell’area privata. Il presente progetto esecutivo è composto da un piano particellare d’esproprio con delle 
somme a disposizione dell’Amministrazione per l’occupazione delle aree di proprietà privata. 
Anche per questa porzione di intervento sono presenti delle armature di ripresa che verranno utilizzate per dare continuità 
strutturale tra le mura recentemente realizzate e quelle di futura realizzazione. Per la ricostruzione di questo elemento dovrà 
essere concordata con la Soprintendenza ai Beni A.A.A.A. e Storici l’andamento della sommità del muro. 
B.1 Ricostruzione del torrione centrale sul lato est delle mura.  
Come anticipato il progetto prevede la ricostruzione del torrione crollato a seguito del sisma. Da rilievi effettuati sul luogo risultano 
ancora presenti i resti del manufatto accatastati all’interno del suo perimetro e che verranno riutilizzati per la sua ricostruzione. 
Il torrione aveva lo scopo difensivo per la parte nord est ed era caratterizzato probabilmente da delle feritoie che si affacciavano 
sui tre lati esterni alla città. La proposta progettuale prevede la ricostruzione secondo gli elaborati grafici allegati. 
C- Elementi di collegamento sulle mura medioevali del fossato 
Nel precedente progetto erano previste due scale realizzate in acciaio che avevano lo scopo di collegamento pedonale il fossato al 
marciapiede della strada comunale denominata via de Fossati. Questi importanti elementi non erano stati realizzati per ragioni 
economiche. Con il presente progetto si ritiene opportuno di inserirli anche perché già stati concordati con la Soprintendenza ai Beni 
A.A.A.A. e Storici. 
D- Completamento pavimentazione della Porta San Genesio. 
In corrispondenza della porta di San Genesio è presente un elemento di collegamento in pietra tra la parte esterna della cittadella 
e l’interno delle mura medioevali del fossato. Il ponte non ha una finitura adeguata all’importanza che storicamente rivestiva. 
Attualmente è presente una semplice caldana cementizia che verrà asportata e sostituita da una pavimentazione in doghe di legno 
trattato. 
E- Messa in luce, ricostruzione e ristrutturazione delle mura medioevali del fossato 
L’intervento di maggiore interesse del presente progetto è certamente quello della parte a nord della cittadina. Questa parte di 
mura appartengono ad un primo livello esterno alla cinta muraria e sono incassate ad una quota inferiore rispetto al piano stradale. 
L'importanza di queste mura è determinante per la finalità di completamento della cinta muraria cittadina, portando alla luce anche 
l’antico sistema di adduzione delle acque storicamente utilizzate per riempire il fossato. Gli interventi previsti per questo tratto 
interessano le mura del fossato attualmente ricoperto da materiale inerte e sopra il quale è stato ricavato un parcheggio per le 
automobili. 
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Opera: 

SR355 "della Val Degano" - SR465 "della Forcella Lavardet" - Lavori urgenti di 
ripristino funzionale e potenziamento infrastrutturale della SR 355: 
- dal km 18+900 al km 19+300 circa in Comune di Rigolato (UD), 
- dal km 13+500 in Comune di Comeglians (UD) e della SR 465 
- dal km 32+300 al km 32+700 circa in Comune di Ovaro (UD) 

Importo: €  1.000.000,00 

Committente: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE 

Località: Comuni di Rigolato – Comeglians - Ovaro (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Descrizione Interventi: 

INTERVENTO -1- “km 18+900 ÷ km 19+300 della S.R. 355 in Comune di Rigolato”  
Nel tratto in progetto si eseguirà la demolizione di tutti i parapetti in calcestruzzo posti sul lato destro della strada. Particolare 
cura verrà riservata alla demolizione delle fondazioni poste al di sopra dei muri di sostegno esistenti. Verranno rimosse le barriere 
di sicurezza in acciaio presenti nei tratti compresi tra le sezioni 8 e 10 e tra le sezioni 12 e 14 (vedi tavola T.04). Su tutto il margine 
laterale stradale in destra, verrà installata una barriera in legno/acciaio tipo “Margaritelli” di classe “H2 bordo ponte” con corrimano, 
fissata su un nuovo cordolo in 
calcestruzzo armato. Quest’ultimo è fondato su coppie di micropali posti ad interasse di m. 4,00 e collegati in sommità con una trave 
di sezione 80x50 e lunghezza 175 cm. La nuova struttura in c.a. risulterà indipendente dal muro di sostegno sottostante e non 
trasferirà in alcun modo le azioni dovute all’eventuale urto del veicolo. La fila interna di micropali sarà eseguito con perforazione 
verticale, mentre i micropali più esterni saranno inseriti obliquamente con un inclinazione di 20° sulla verticale. Tutti i micropali 
avranno una lunghezza di m. 7,00 e un diametro complessivo di circa 250 mm. Saranno armati con un elemento tubolare in acciaio 
S355 di diametro 144,3 mm e spessore 8 mm inserito all’interno di una malta cementizia tipo C25/30. 
In prossimità della sezione 11 si è resa necessaria la realizzazione di una berlinese di sostegno, in quanto è stato rilevato un notevole 
“spanciamento” del muro di sostegno esistente, che non più in grado di garantire la sicurezza alla viabilità. La nuova berlinese sarà 
realizzata con micropali posti ad un interasse di 50 cm e lunghezza 6 m. I micropali avranno un diametro complessivo di circa 250 
mm e saranno armati con un profilo tipo HEA120 in acciaio S355, inserito all’interno di una malta cementizia tipo C25/30. I micropali 
saranno collegati in sommità tramite una trave di coronamento, realizzata in calcestruzzo armato. La berlinese sarà ancorata 
attraverso una serie di micropali inclinati a 20°, posti ad un interasse di 100 cm, della lunghezza di m. 4,00 e del diametro complessivo 
di circa 250 mm. Saranno armati con un elemento tubolare in acciaio S355 di diametro 144,3 mm e spessore 8 mm. La zona di 
ancoraggio dei micropali ricadrà nella roccia integra, evitando così qualsiasi fenomeno 10 di rottura globale. La struttura risulterà 
indipendente dal muro di sostegno sottostante e non trasferirà in alcun modo le azioni dovute all’eventuale urto del veicolo. Infine 
sarà eseguito il ripristino completo del manto di usura in conglomerato bituminoso e della segnaletica stradale orizzontale. 
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INTERVENTO -2-, “km 13+500 della S.R. 355, nel Comune di Comeglians” 
In questo caso si rende necessario ripristinare le barriere stradali sul lato sinistro del ponte sul torrente Degano. Nello specifico si 
installeranno delle barriere in acciaio di classe H2 bordo ponte, a tripla onda e con corrimano. Per garantire il livello prestazionale 
della barriera, si procederà al rifacimento del cordolo laterale dell’impalcato. Si prevede quindi la rimozione del parapetto esistente, 
l’idro-demolizione del marciapiede, per uno spessore di circa 22 cm e per una larghezza di circa 70÷80 cm. Poi sarà eseguita la 
fresatura del manto di usura (spessore 5 cm) e la rimozione della sottostante pavimentazione in porfido dello spessore di 15 cm, cosi 
come indicato nella tavola T.13 allegata al progetto. Successivamente si procederà alla perforazione dell’impalcato con attrezzatura 
a roto percussione, per l’inserimento delle barre di ancoraggio per l’armatura del nuovo cordolo. I fori del diametro di mm 20 saranno 
preventivamente puliti e poi riempiti con iniezione a pressione di resina epossidica. Dopo il completamento della posa dell’armatura 
verrà effettuato il getto di ripristino della struttura. In corrispondenza del muro d’ala del ponte si prevede la realizzazione di un 
“Banchettone” in calcestruzzo armato fondato su micropali, per consentire l’installazione delle nuove barriere. Anche in questo caso 
la struttura risulterà indipendente dal sottostante muro d’ala e non trasferirà in alcun modo le azioni dovute all’eventuale urto del 
veicolo. I micropali, posti ad un interasse di cm 80, avranno una lunghezza di m. 7,00 e un diametro complessivo di circa 250 mm. 
Saranno armati con un elemento tubolare in acciaio S355 di diametro 144,3 mm e spessore 8 mm inserito all’interno di una malta 
cementizia tipo C25/30. Essi saranno collegati in sommità da una trave. avente la sezione di cm. 175x50 e lunghezza di m. 10,40. 
Dopo l’installazione delle barriere, si procederà al rifacimento completo del manto di usura e della segnaletica orizzontale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENTO -3- “km 32+300 ÷ km 32+700 della S.R. 355 in Comune di Ovaro” 
L’intervento prevede il rifacimento completo delle barriere stradali sul lato destro della carreggiata, la realizzazione di una berlinese 
a sostegno della piattaforma stradale ed interventi puntuali di rinforzo della pavimentazione stradale. Si eseguirà innanzi tutto la 
rimozione delle barriere esistenti in acciaio e dei New Jersey in calcestruzzo. Le nuove barriere da installare, a monte della strada, 
saranno in acciaio di classe “H2-W5 a doppia onda” bordo ponte e bordo rilevato”. Esse verranno installate su un “Banchettone” in 
calcestruzzo armato fondato su coppie di micropali posti ad interasse di m. 4,00 collegati in sommità da una trave di sezione 80x50 
e lunghezza 175 cm. La struttura risulterà indipendente dal muro di sostegno sottostante e non trasferirà in alcun modo le azioni 
dovute all’eventuale urto del veicolo. Il primo micropalo, sarà eseguito con perforazione verticale, mentre il secondo sarà inserito 
obliquamente con un inclinazione di 20° sulla verticale. Essi avranno una lunghezza di m. 7,00 e un diametro complessivo di circa 250 
mm. Saranno armati con un elemento tubolare in acciaio S355 di diametro 144,3 mm e spessore 8 mm inserito all’interno di una malta 
cementizia tipo C25/30. L’intervento in oggetto prevede anche la realizzazione di una berlinese in prossimità della sezione 4bis (vedi 
tavola T.22). Tale opera si è resa necessaria a causa di un parziale cedimento della sommità del muro di sostegno esistente. La nuova 
opera di sostegno della strada sarà realizzata con micropali posti ad un interasse di 50 cm e lunghezza 6 m. I micropali avranno un 
diametro complessivo di circa 250 mm e saranno armati con un profilo tipo HEA120 in acciaio S355, inserito all’interno di una malta 
cementizia tipo C25/30. I micropali saranno collegati in sommità tramite una trave di coronamento in c. a. La berlinese sarà ancorata 
attraverso una serie di micropali inclinati a 20°, posti ad un interasse di 100 cm, della lunghezza di m. 4,00 e del diametro complessivo 
di circa 250 mm. Saranno armati con un elemento tubolare in acciaio S355 di diametro 144,3 mm e spessore 8 mm. La zona di 
ancoraggio dei micropali ricadrà nella roccia integra, evitando così qualsiasi fenomeno di rottura globale. A completare l’intervento 
verrà posata una rete metallica di rinforzo per pavimentazioni stradali tipo "Road Mesh". Essa verrà collocata sotto lo strato di 
collegamento in binder, per una larghezza di m 3,00 dal ciglio stradale. Infine sarà eseguito il ripristino completo della pavimentazione 
stradale e della segnaletica stradale orizzontale. 
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Opera: 
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA S.R.N.355 
“DELLA VAL DEGANO” AL KM 11+185 IN COMUNE DI OVARO IN COMUNE DI OVARO 
(UD) 

Importo: €  160.400,00 

Committente: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE FVG 

Località: Comune di Ovaro (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2017 

 
Descrizione opera: 

Lungo la S.R. n°355 2della Val Degano” al km 11+185 circa si è verificato un cedimento avente un diametro di circa dieci metri con 
lesioni perimetrali estese fino a circa trenta metri. Inoltre, sulla scarpata di monte sono emerse diverse lesioni di distacco del 
substrato. 
L’intervento previsto è stato suddiviso in tre sub interventi. 
Il primo consisteva nel rimuovere il materiale instabile presente sulla scarpata a monte e il consolidare la sede stradale al fine di 
garantire, anche se a senso unico alternato, la circolazione. 
Il secondo consisteva nel consolidare la sede stradale al fine di garantire l’immediata riapertura della viabilità a senso unico alternato. 
Il terzo consisteva nel mettere in sicurezza il versante con la posa posa di una rete in aderenza adeguatamente ancorata e tirantata 
al versante.  
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Opera: 
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ 
LUNGO LA S.R. n°355 DALLA KM 19-800 AL KM 20+200 IN COMUNE DI RIGOLATO 
(UD) 

Importo: €  88.000,00 

Committente: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE FVG 

Località: Comune di Rigolato (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2017 

 
Descrizione opera: 

L’appalto prevede dei lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la S.R. n°355 dal km 19-800 al km 
20+200 in Comune di Rigolato (UD).  
Il versante interessato è stato colpito da forti raffiche di vento che hanno causato lo schianto di una notevole quantità di alberature 
sul piano viabile assieme a materiale detritico e massoso che ha imposto la chiusura della strada al transito veicolare. 
Alcune settimane dopo si è ripresentata la stessa situazione di raffiche di vento che hanno provocato, nel medesimo tratto, lo 
schianto di ulteriori alberature di alto fusto che hanno aggravato lo stato di criticità della stabilità del versante, rotolando lungo i 
pendii e compromettendo la funzionalità di alcuni pannelli di rete paramassi esistenti. 
Gli interventi previsti hanno lo scopo di ripristinare la situazione di pericolo emersa lungo il tratto interessato e mettere in sicurezza 
lo stesso a lavori ultimati. 
L’intervento previsto consiste principalmente nel taglio delle piante pericolanti con la loro successiva rimozione e il ripristino delle 
reti paramassi rovinate con posa di nuove.  
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Opera: 
ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – INTERVENTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE 
DELLA SEDE STRADALE DAL KM 17+400 AL KM 19+700 DELLA SR. UD N.73 DEL 
LUMIEI 

Importo: €  1.100.000,00 

Committente: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE FVG 

Località: Comune di Sauris (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

Con l’intervento in progetto si intende principalmente mettere in sicurezza il transito stradale dal pericolo di caduta materiale sciolto 
oltre che ripristinare il regolare deflusso delle acque di dilavamento. 
L’intervento prevede quindi su tutto il tratto il disgaggio dei massi instabili presenti e la riprofilatura del versante. 
Nel primo tratto della lunghezza di circa 100 m di sviluppo si prevede la sopraelevazione del manufatto di contenimento esistente 
con la realizzazione di un’opera di contenimento costituita da un manufatto in cemento a monte dell’esistente e quindi poggiante su 
palificata e rinforzato con tiranti inclinati. Il manufatto avrà un’altezza sopra al muro esistente variabile secondo l’andamento 
orografico, comunque mai superiore a m. 1,50. 
Per il resto del versante si prevede il rinforzo corticale di tutta la superficie con utilizzo di un sistema di pannelli di rete metallica 
zincata esagonale a doppia torsione accoppiata meccanicamente con una rete metallica a maglia fine ed ancorata alla parete rocciosa 
con un sistema di funi in trefolo vincolate con maglia regolare romboidale di 3,0 x 3,0 m. e ancoraggi di profondità di 4,0 m. costituiti 
da barre metalliche autoperforanti. A fine lavoro verrà eseguito semina potenziata di essenze tipiche locali idonee per ambienti di 
parete rocciosa. 
L’intervento sarà preceduto dall’abbattimento delle piante d’alto fusto presenti sul limite dell’orlo di scarpata. 
Per il tratto più occidentale dove già è presente una gabbionata con funzione di ritegno del materiale litoide si prevede di rinforzare 
il versante come per il primo tratto con pannelli di rete e sistema di funi. 
In questo tratto si prevede il ripristino del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante l’installazione al piede del muro di 
tratti di canaletta in ghisa sferoidale e della necessaria cunetta cementizia. 
Lungo tutti i manufatti è previsto il rifacimento dei drenaggi dei muri attualmente intasati con formazione di perforazioni ed 
inserimento di tubazioni in polietilene microforate. 
Completano le opere il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. 
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Opera: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI DELLA FRANA P.A.I. N. 
0300940700 IN LOCALITA’ RICCIOL 

Importo: €  250.000,00 

Committente: Comune di Rigolato (UD) 

Località: Riciiol 

Progettazione:: RTP De Prato G.B. - Feruglio 
Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Premessa: 

La presente relazione si riferisce al progetto definitivo-esecutivo per i lavori relativi all’“intervento di messa in sicurezza da crolli 
della frana P.A.I. n. 0300940700 in località Ricciol” da attuarsi in comune di Rigolato, al fine della riduzione della pericolosità 
geologica per crollo in corrispondenza dell’abitato Ricciol e del tratto di strada sotteso del versante (vedere elaborato grafico T.01). 
Nel presente progetto vengono recepiti i pareri della Direzione centrale difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile (Prot. n. 
0012620/P di data 12.03.2020) e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia (Prot. 5063 di 
data 03.04.2020), allegati alla presente relazione. 
 
Stato di Fatto: 

Il sito in esame si colloca in corrispondenza della località Ricciol, un agglomerato di fabbricati molto vicini tra loro ed edificati alla 
base della falesia occidentale (Pontaria) ed a “cavallo” del Rio Ricciol, afferente al Torrente Gramolins; i piccoli pianori ospitano gli 
edifici e le limitatissime pertinenze esterne, che spesso sono state ampliate mediante la realizzazione di muri di contenimento. 
Il rilevamento geologico in sito ha confermato una marcata pericolosità geologica per fenomeni di frana da crollo; non sono note 
espansioni di blocchi fino all’abitato, ma si rileva la presenza di accumuli di elementi lapidei all’interno del bosco prospiciente i 
fabbricati accessori posti in prossimità del Rio Ricciol. La falesia sorgente si eleva per oltre 10m rispetto alla testa della falda 
detritica e risulta assai irregolare dal punto di vista morfologico; sono presenti zono assai fratturate, con elementi quasi del tutto 
disarticolati. I volumi rocciosi medi sono generalmente compresi nell’intervallo 0,5mc<VRU<5,0mc, con volumi che raggiungono i 10 mc. 
Tale area è individuta dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con classe di pericolosità geologica P4 (Pericolosità geologica molto 
elevata). 
 
Descrizione opera: 

Gli interventi in progetto consistono essenzialmente nell’introduzione di opere attive e passive atte a ridurre/eliminare le pericolosità 
sopra evidenziate; alcune delle opere previste vengono realizzate con le somme attualmente a disposizione dell’Amministrazione, 
altre vengono rimandate a lotti succesivi di completamento. Le tipologie d’intervento sono sviluppate sulla base dei contenuti e delle 
conclusioni riportate nella relazione geologica a firma del dott. Massimo VALENT allegata al presente studio. 
Il progetto prevede, previo decespugliamento e pulizia dell’area dagli arbusti, un disgaggio e bonifica dell’area, di circa 2800mq, in 
cui è presente l’affioramento roccoso al fine di rimuovere i massi instabili presenti; l’intervento è completato con la collocazione di 
una barriera passiva (barriera paramassi) dell’altezza di 5,00m e classe energia di 3000kJ lungo un fronte di circa 60m, collocata, 
in considerazione della morfologia del versante a protezione dell’abitato; il progetto in esame prevede la riduzione della pericolosità 
geologica per frana che attualmente coinvolge il settore orientale della dorsale Pontaria. 
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Opera: LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DELLE STRADE IN DISPONIBILITÀ CONSORZIO 
DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

Importo: €  881.293,39 

Committente: CONSORZIO DI SVILUPPO ECOOMICO LOCALE DELL'AREA GIULIANA 

Località: Comune di Muggia (TS) 

Progettazione, DL e CSE: De Prato G.B. 

Anno: 2019/2020 

 
Descrizione opera: 

 
Il progetto prevede la ripavimentazione delle vie di accesso alla zona industriale e la sistemazione degli attraversamenti pedonali al 
fine di renderli accessibili anche alle persone diversamente abili. L’obiettivo è quello di realizzare gli interventi per migliorare la 
viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo i tratti interessati dai lavori. I percorsi interessati, 
caratterizzati da un contesto prevalentemente industriale e/o commerciale, verranno interessati dalla sistemazione della 
pavimentazione stradale riservata al traffico veicolare e, a margine della sede stradale, dalla sistemazione, ovvero dal rifacimento 
di parte di marciapiedi deteriorati, allo scopo di accrescere il comfort e la sicurezza del transito dei pedoni. 
Si propone in sintesi gli interventi essenzialmente previsti:  
-  pulizia e spurgo delle caditoie stradali, bocche di lupo e collettore e rete fognaria principale 
-  taglio del tappeto erboso su banchine stradali (Strada delle Saline, via Cavalieri di Malta, via dei Templari) 
-  adeguamento plano-altimetrico di chiusini e sostituzione di quelli rovinati e/o non adeguati alla viabilità presente 
- realizzazione delle isole spartitraffico in cordoli di calcestruzzo e a verde la parte centrale 
- realizzazione rampe per disabili nei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali 
-  fresatura a freddo di pavimentazioni   
- ricariche della sede stradale in conglomerato bituminoso per la messa in quota del piano di posa del nuovo manto stradale 
-  conglomerato bituminoso per tappeti di usura   
-  interventi di segnaletica orizzontale di cui:  

• verniciatura di strisce longitudinali su pavimentazioni  
• verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce di arresto e zebrature  
• simboli stradali verniciati su sede stradale   

-  interventi di segnaletica verticale di cui:  
• sostituzione di segnali deteriorati 
• posizionamento di nuovi segnali sulla base delle previsioni normative 

Sono previsti inoltre i seguenti interventi in via Mafalda di Savoia:   
-  potatura di esemplari arborei decidui su strada a traffico medio   
-  decespugliamento di scarpate   
-  potatura di siepi  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Opera: RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA LOCALITA' "CASADORNO" 

Importo: €  300.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018  

Località: Comune di Rigolato (UD) 

Progettazione, DL e CSE: De Prato G.B. 

Anno: 2019/2020 

 
Descrizione opera: 

 
La viabilità si presenta in diversi tratti fortemente danneggiata da tali cedimenti e/o dall’erosione delle acque meteoriche convogliate 
sulla stessa durante l’evento. In particolare nella parte centrale del tratto stradale, uno smottamento in corso, avente una lunghezza 
di circa 15 metri, sta mettendo in pericolo sia la viabilità stessa che il versante di monte.  
Il dissesto si configura essenzialmente come una frana superficiale: sono scesi a valle materiali del rilevato stradale e del versante. 
Si ritiene che la frana sia stata innescata da un deflusso idrico concentrato, determinato dallo scorrimento delle acque sul piano 
stradale, che nel tratto in dissesto presenta quote inferiori a quelle contermini; non può essere esclusa la presenza di una falda 
effimera o di deflussi sottosuperficiali che si attivano in caso di eventi meteorici intensi e prolungati. 
Per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale si sono individuati quattro sub-interventi dislocati all’interno dell’area 
interessata. 
-  Il primo intervento interessa la messa in sicurezza degli smottamenti delle scarpate a valle del tracciato stradale mediante la 

realizzazione di opere di ingegneria naturalistica quali gabbionate e la realizzazione di una rete di tubazioni drenanti per 
raccogliere le acque sotterranee. E’ prevista inoltre la rimozione del materiale instabile e non riutilizzabile per le sue 
caratteristiche di instabilità. A completamento dell’intervento tutte le superfici interessate dai lavori saranno rinverdite mediante 
inerbimento potenziato. 

- Il secondo intervento interessa la messa in sicurezza delle barriere stradali del ponticello che attraversa un Rio Anonimo 
donneggiate a causa di un cedimento delle banchine laterali e attualmente sostituite provvisoriamente con una staccionata in 
tronchi di legno a delimitazione del pericolo. E’ stata prevista quindi realizzato di una soletta con relativi cordoli laterali in c.a. 
sopra l’impalcato esistente e posizionate sui cordoli stessi le nuove barriere in classe H2 bordo ponte. A monte della spalla del 
ponticello, in sinistra orografica, si è rilevata un’erosione spondale che potrebbe, in caso di eventi alluvionali futuri anche di 
modesta entità, mettere in pericolo la stabilità del muro d’ala e di conseguenza tutta la struttura dell’impalcato. E’ prevista 
quindi la realizzazione di una protezione arginale dall’erosione in massi. 

- Il terzo intervento prevede il ripristino e rifacimento della carreggiata stradale mediante la rimozione del manto stradale rovinato 
e la ricarica di materiale del cassonetto eroso. Si prevede la ripresa del manto stradale rimosso e la ripavimentazione di tutto il 
tratto stradale con conglomerato bituminoso. 

- Il quarto intervento prevede la posa di barriere stradali N2 bordo laterale nei tratti di maggior pericolo per gli automobilisti. 
Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto e sulla base di un adeguato 
obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi–benefici e funzionalità-durata dell’opera.  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Opera: 
INTERVENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE FINALIZZATO ALLA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NONCHÉ DELL'AUMENTO DEL 
LIVELLO DI RESILIENZA DELLA STRADA COMUNALE RABOZZACH 

Importo: €  300.120,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018  

Località: Comune di Sauris (UD) 

Progettazione, DL e CSE: De Prato G.B./Diracca/Antoniacomi 

Anno: 2019/2020 

 
Descrizione opera: 

Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo che si presentano concernono l’Intervento strutturale e infrastrutturale finalizzato 
alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché dell'aumento del livello di resilienza della strada comunale Rabozzach.  
Il Comune di Sauris ha riscontrato sul territorio una serie di danni ed ha provveduto ad individuare gli interventi necessari al loro 
ripristino e alla messa in sicurezza.  
La spesa complessiva per lavori e per le somme a disposizione dell’Amministrazione ammonta a € 300.120,00. 
Esaminando dettagliatamente la zona in esame risulta necessaria l’esecuzione di diversi interventi per la messa in sicurezza 
complessiva della viabilità, a tal fine è stato quindi predisposto un progetto generale degli interventi necessari dei quali, con il 
finanziamento a disposizione, verranno eseguiti quelli ritenuti prioritari, viene comunque proposta la soluzione tecnica e la 
quantificazione economica di tutti gli interventi al fine di poter rapidamente addivenire all’appalto anche di tali interventi in caso di 
reperimento di ulteriori fondi. 
Per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale in esame si individuano i seguenti interventi, individuati da monte verso 
valle, solo parzialmente realizzabili con il presente finanziamento (indicazione in merito su ciascun punto): 

-  intervento F1: messa in sicurezza degli smottamenti della scarpata a monte del tracciato mediante riprofilatura e posa di rete 
in aderenza con funi con accoppiata biostuoia in cocco per una superficie di 110 mq – riprofilatura da realizzare con il presente 
finanziamento; 

- intervento F2: messa in sicurezza degli smottamenti della scarpata a monte del tracciato stradale mediante la realizzazione 
opere di gabbionate al piede, tirantate (L=14m, h=2,00) e posa di una rete con funi accoppiata a biostuoia in cocco sulla scarpata 
superiore per una superficie di 80 mq. E’ prevista inoltre la rimozione del materiale instabile e non riutilizzabile per le sue 
caratteristiche di instabilità. A completamento dell’intervento tutte le superfici interessate dai lavori saranno rinverdite mediante 
inerbimento potenziato – intervento da realizzare con il presente finanziamento; 

-  intervento F3: manutenzione di rete in aderenza esistente parzialmente smottata mediante apertura, riprofilatura e ripristino 
con esecuzione di nuove chiodature e fasciatura con funi eventuale accoppiamento di biostuoia in cocco per una superficie di 260 
mq – intervento da eseguirsi parzialmente con il presente finanziamento (120mq); 

-  intervento F4: manutenzione di rete in aderenza esistente parzialmente smottata mediante apertura, riprofilatura e ripristino 
con esecuzione di nuove chiodature e fasciatura con funi e accoppiamento di biostuoia in cocco per una superficie di 150 mq, posa 
al piede di gabbionate tirantate a completamento di quanto eseguito con il precedente intervento di Protezione Civile (L=9m, 
h=3m; L=3m, h=2m) – intervento da eseguirsi con il presente finanziamento; 

-  intervento F5: messa in sicurezza degli smottamenti della scarpata a monte del tracciato mediante riprofilatura e posa di rete 
in aderenza con funi con accoppiata biostuoia in cocco per una superficie di 55 mq – riprofilatura da realizzare con il presente 
finanziamento; 

-  intervento F6: messa in sicurezza degli smottamenti della scarpata a monte del tracciato mediante riprofilatura superficie pari 
a 130 mq – intervento da realizzare con altro finanziamento; 

-  intervento F7: messa in sicurezza degli smottamenti della scarpata a monte del tracciato mediante riprofilatura e posa di rete 
in aderenza con funi con accoppiata biostuoia in cocco per una superficie di 95 mq – riprofilatura da realizzare con il presente 
finanziamento; 

- intervento S1: interessa il consolidamento della sede stradale verso valle, tra le sezioni 113 e 98, con la realizzazione di un 
cordolo in c.a. collegato a micropali di fondazione. Verrà posizionata al di sopra del cordolo una barriera in acciaio e legno in 
classe N2 bordo ponte con corrimano, lunghezza intervento 73 m; completano l’intervento la formazione delle pendenze della 
strada verso monte, la realizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, la posa di cunetta con aletta contro monte 
al fine di raccogliere sia l’acqua sgrondante dalla strada che quella del pendio - intervento da eseguirsi con il presente 
finanziamento; 

- intervento S2: interessa il consolidamento della sede stradale verso valle, tra le sezioni 94 e 68, con la realizzazione di un 
corsolo in c.a. collegato a micropali di fondazione. Verrà posizionata al di sopra del cordolo una barriera in acciaio e legno in 
classe N2 bordo ponte con corrimano, lunghezza intervento 42 m; completano l’intervento la formazione delle pendenze della 
strada verso monte, la realizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, la posa di cunetta con aletta contro monte 
al fine di raccogliere sia l’acqua sgrondante dalla strada che quella del pendio - intervento da eseguirsi con altro finanziamento, 
nel presente viene realizzato parzialmente il sistema di raccolta delle acque; 

- intervento V1A: corazzatura degli impluvi denominati IMP1,2,3,4,5 e tratte di collegamento, al fine di convogliare le acque nei 
punti dedicati quali caditoie e compluvi, mediante formazione di selciatone in massi intasati in calcestruzzo, al fine di evitare 
l’erosione superficiale del pendio ed al contempo di impermeabilizzare le tratte che convogliano le acque in modo che le stesse 
non possano, infiltrandosi, andare a creare erosioni al pendio più a valle come accaduto fin qui - intervento da eseguirsi con il 
presente finanziamento; 

-  intervento V2A: corazzatura degli impluvi denominati IMP6,7,8 e tratte di collegamento, al fine di convogliare le acque nei punti 
dedicati quali caditoie e compluvi, mediante formazione di selciatone in pietrame intasati in calcestruzzo, al fine di evitare 
l’erosione superficiale del pendio ed al contempo di impermeabilizzare le tratte che convogliano le acque in modo che le stesse 
non possano, infiltrandosi, andare a creare erosioni al pendio più a valle come accaduto fin qui - intervento da eseguirsi con altro 
finanziamento; 
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- intervento V2 ripristino e rifacimento della carreggiata stradale in tutte le tratte non già menzionate al fine di ridare la 
pendenza verso monte e consentire la corretta raccolta delle acque meteoriche da convogliarsi nel collettore esistente, mediante 
la rimozione del manto stradale rovinato e la ricarica di materiale del cassonetto eroso.  
La tratta tra le sezioni 69 e 73 (L=18 m), che non presenta larghezza idonea, necessiterà della realizzazione di un cordolo in 
c.a. verso valle a sostegno della viabilità e per consentire la posa di una tratta di barriera laterale tipo N2 bordo ponte con 
corrimano.  
Si prevede la ripresa del manto stradale rimosso e la ripavimentazione di tutto il tratto stradale con conglomerato bituminoso. 
Si prevede inoltre di realizzare la posa di ulteriori tre tratti di barriera di protezione tipo N2 bordo laterale in zone 
particolarmente esposte, per una lunghezza complessiva di 60 m - intervento da eseguirsi solo parzialmente con il presente 
finanziamento. 

 
Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto e sulla base di un adeguato 
obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi–benefici e funzionalità-durata dell’opera. 
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Opera: D20-pcr-2001 - Intervento urgente per il completamento messa in sicurezza viabilità 
da Tualis al confine con il Comune di Ravascletto	

Importo: €  1.500.000,00 

Committente: Protezione Civile della Regione FVG - COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 
15/11/2018 

Località: Comune di Comeglians (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: R.T.P. Natalucci - De Prato G.B. – Aprilis 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2020 

 
Descrizione dello stato di fatto 

La zona oggetto d’intervento è stata colpita da eccezionali precipitazioni che si sono riversate lungo il pendio solcato della strada 
comunale che collega la Frazione di Tualis in Comune di Comeglians, con la Frazione di Salars in Comune di Ravascletto creando 
smottamenti e mettendo in crisi la stabilità della sede stradale. La viabilità si presentava in diversi tratti fortemente danneggiata 
da cedimenti e/o dall’erosione delle acque meteoriche convogliate, durante l’evento, sulla stessa. Con precedenti finanziamenti e 
relativi interventi, sono già stati ripristinati alcuni tratti; tuttavia risulta ancora mancante la messa in sicurezza di un importante 
cedimento della sede stradale ed ugualmente di un versante interessato da caduta massi causato dallo sradicamento degli alberi che 
ha innescato l’instabilità del versante con rilascio periodico di massi più o meno consistenti. Nel tratto iniziale della strada, sulla 
scarpata di monte, è presente una situazione di potenziale pericolo emersa a causa dagli alberi sradicati con il forte vento che ha 
innescato un contesto di instabilità dovuta a massi e ceppaie, in presenza di una pendenza rilevante, avente già di per sé delle 
criticità. La situazione presente necessità di un rapido intervento di messa in sicurezza al fine di evitare l’aumento del rischio e 
dell’instabilità dell’intero versante. 
Il ruscellamento delle acque, sia libero lungo il pendio piuttosto acclive e di consistenza scadente, che concentrato in impluvi naturali 
o creati dalle canalette stradali che scaricano lungo il pendio mediante i tombotti, è senz’altro causa dell’attivazione di tale fenomeno, 
già in parte dovuto alla pendenza delle scarpate ed alla consistenza del materiale. I fenomeni hanno evidenziato in due tratti 
(identificati alle tavole grafiche come zone di intervento B e C) dei cedimenti piuttosto marcati del piano viabile.Tale cedimento è 
certamente spia di un fenomeno in via di ulteriore peggioramento che motiva la necessità di un rapido intervento per messa in 
sicurezza. 
Riscontrato il cedimento della pavimentazione stradale, l’Amministrazione comunale di Comeglians ha provveduto a una semplice 
ricarica di materiale bituminoso al fine di permettere la transitabilità dei veicoli. I muri di valle e di monte, realizzati negli anni 60’ 
e 70’ in calcestruzzo, sono privi di armatura metallica come riscontrato dalle indagini effettuate in fase progettuale dal Centro 
Controllo Materiali Edili S.r.l. di data 30/07/2020, e marcano i movimenti in atto con la presenza di lesioni più o meno evidenti. 
Nell’ultimo tratto, in prossimità del confine con il Comune di Ravascletto, inoltre, emerge la necessità di raccogliere e convogliare le 
acque provenienti dalla scarpata di monte al fine di evitare il continuo riversarsi di materiale sulla sede stradale. Tale situazione 
genera consistenti condizioni di pericolo, in quanto il materiale presente ostruisce anche il passaggio. Sempre in detto tratto, è 
presente un cedimento verso valle con segni evidenti sulla carreggiata. Si riscontra infatti una marcata fessurazione sulla scarpata, 
sintomo di uno smottamento verso valle con interessamento della sede stradale. 
 
Descrizione dei lavori da eseguirsi 
Per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale in esame, si individuano i seguenti tre interventi a partire dalla frazione 
di Tualis verso quella di Salars. 
 

- Intervento A 
L’intervento consiste nella messa in sicurezza del versante di monte mediante l’impiego di tre tipologie di opere: 
- una serie di barriere paramassi da adottarsi per la protezione della viabilità; 
- l’adozione di alcune superfici da placcare con rete metallica in aderenza; 
- due barriere anti debris-flow in corrispondenza dei due colatoi. 
Le scelte progettuali fanno seguito alle analisi condotte dalla società Georicerche s.n.c. incaricata dello studio geologico delle aree 
d’intervento. Dalle analisi e calcoli redatti sono stati quindi individuati i punti dove posizionare le barriere paramassi al fine di 
garantire la protezione alla viabilità sottostante.  
Il calcolo condotto per stabilire l’energia cinetica dei possibili massi in caduta ha restituito un valore di 255 kJ. Poiché le ipotesi 
che determinano tale valore sono diverse e molto variabili (volume dei passi, posizione di partenza, traiettoria) si è ritenuto opportuno 
adottare delle barriere in grado di resistere fino a 2000 kJ di energia cinetica. Infatti, soprattutto la determinazione della traiettoria 
e quindi della velocità di caduta è di natura fortemente soggettiva ed influenza in modo importante l’ottenimento di una specifica 
energia cinetica. 
Sono emerse inoltre le necessità di applicare delle reti in aderenza, sulle scarpate a valle delle barriere al fine di stabilizzare anche 
tali superfici.  
Nella valutazione della tipologia di rete da utilizzare, si è scelto l’impiego di una rete metallica, da applicare fissata sulle pareti 
rocciose, con chiodature e funi a forma romboidale, mentre, sui versanti che presentano del materiale sciolto e con contenuto terroso 
si è scelto di posizionare, sempre una rete metallica fissata con chiodature e funi a forma romboidale, ma di accoppiandola con una 
geostuoia composta da filamenti di polipropilene con un indice dei vuoti superiore al 90%. Ciò favorirà la ricrescita della vegetazione 
arborea. 
Alcune parti di versante presentano delle vecchie reti in aderenza rovinate che necessitano di essere sostituite in quanto prive di 
adeguati ancoraggi e con evidenti parti rotte o con sacche di materiale accumulato alla base. 
In corrispondenza dei due colatoi presenti sul versante interessato, tenuto conto che durante l’evento del 2018 e non solo, hanno 
raccolto le acque del versante creando delle colate di materiale che si è riversato sulla viabilità sottostante, si è pensato all’impiego 
di due debris-flow che permettano di arrestare i volumi di terreno in movimento ed eventualmente lasciar filtrare il contenuto 
d’acqua. 
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Poiché le aree d’intervento si presentano con alberi sradicati o con ceppaie instabili, si provvederà ad effettuare una preliminare 
rimozione della vegetazione pericolante e il disgaggio delle parti rocciose instabili. Le superfici con presenza di terreno vegetale e 
interessate dai lavori saranno inerbite con sementi autoctone. 
Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto e sulla base di un adeguato 
obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi–benefici e funzionalità-durata dell’opera. 
 
- Intervento B 
L’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto di viabilità interessato da un cedimento verso valle mediante la realizzazione 
di una struttura in c.a. su micropali. 
Per ripristinare la sede stradale in corrispondenza di detto tratto verrà realizzato un banchettone stradale in c.a. su cavalletto di 
micropali. Il banchettone sarà realizzato sull’intero sviluppo dell’intervento e verrà posizionato in prossimità del ciglio di valle, che 
andrà a fungere da limite invalicabile della carreggiata.  
Il banchettone in c.a. poggerà su un cavalletto di micropali verticali ed inclinati, i micropali verticali saranno disposti ad interasse 
regolare su due file parallele. L’insieme dei micropali, verticali ed inclinati, permetterà di riportare le azioni permanenti ed accidentali 
dovute alla strada, sul substrato roccioso presente al di sotto del terreno di cui è composto il rilevato.  
I micropali di fondazione verticali saranno disposti a valle del muro in calcestruzzo esistente e la nuova struttura sarà scollegata 
dallo stesso. A rivestimento frontale dei micropali esterni sarà posizionata una lastra prefabbricata che fungerà da cassero al getto 
di riempimento fra la stessa e il vecchio muro in calcestruzzo.  
A protezione della sicurezza del transito veicolare il tratto stradale oggetto del presente intervento verrà dotato di una barriera 
stradale classe H2 bordo ponte a doppia onda del tipo PAB. La barriera stradale sarà rigidamente collegato alle strutture in cemento 
armato del nuovo banchettone stradale e avrà la stessa tipologia di quelli già impiegati nei precedenti interventi. Per permettere 
poi l’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale lungo il piano viario, verrà ripristinata o realizzata ex novo la canaletta 
stradale verso monte per l’allontanamento delle acque superficiali e convogliate nel tombotto esistente.  
 
- Intervento C 
Su tale intervento, il più prossimo al confine con il Comune di Ravascletto, si interviene principalmente con due opere: 
- sul lato di monte si prevede la realizzazione di un insieme di opere per la regimazione idraulica delle acque di drenaggio del 

versante; 
- sul lato di valle, all’estremo sud dell’intervento, si realizza invece un banchettone su micropali. 
Tenuto conto che sulla carreggiata si riscontra un ruscellamento dell’acqua filtrante dalla scarpata di monte, si è deciso di raccoglierlo 
e convogliarlo nel vicino rio. 
Verrà quindi posto sulla scarpata un sistema drenante costituito da pannelli scatolari realizzati in rete metallica a doppia torsione 
con marcatura CE rivestiti internamente da un geotessile, tessuto con funzione di filtrazione e separazione. Il nucleo drenante è 
costituito da cubetti di polistirolo che sostituisco la ghiaia. Il polistirolo utilizzato è imputrescibile, insolubile e chimicamente inerte 
alle acque; non rilascia sostanze chimiche nell’ambiente e non modifica la composizione chimica delle acque circolanti. Da tale sistema 
le acque saranno convogliate in una canala prefabbricata di dimensioni interne nette 80x50 cm di tipo carrabile con una chiusura a 
griglia metallica. Verrà inoltre ricostruita la cunetta laterale che, a distanza costante, convoglierà le acque raccolte nella canala 
posta a fianco. In detto tratto a valle sarà inoltre realizzato un banchettone in c.a. su micropali al fine di mettere in sicurezza la 
viabilità stradale. Su questo è installata la barriera stradale classe H2 bordo ponte a due onde del tipo PAB uguale a quella già 
posizionata negli interventi già realizzati. Con la struttura su micropali si trasferiscono in profondità le sollecitazioni trasmesse al 
terreno, garantendo la stabilità della strada qualora si verificassero scivolamenti a valle della stessa. 
Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto e sulla base di un adeguato 
obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi–benefici e funzionalità-durata dell’opera. 
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Opera: D20-ovaro-0513 - Manutenzione strada vicinale "dell'Arvenis" n.104 mitigazione del 
rischio idrogeologico indicato dal PAI 

Importo: €  150.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Ovaro (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: De Prato G.B 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Descrizione dello stato di fatto	
La regione Friuli Venezia Giulia e in particolare la zona della “Carnia” è stata colpita dagli eventi meteorici che dal 28 ottobre al 
5 novembre del 2018 che hanno causato diversi danni all’ambiente, in particolare sia le intense precipitazioni (complessivamente circa 
500 mm) che le forti raffiche di vento (fino a 200 km/h), hanno messo in criticità vaste aree con sradicamento di diversi alberi e 
provocato degli smottamenti del terreno. In relazione allo stato di fatto dei luoghi sono stati individuati quattro tratti in cui risulta 
necessario intervenire con delle opere di ripristino e di protezione della sede stradale. 
	

 

Descrizione dello stato dei luoghi 

Come premesso la zona oggetto d’intervento è stata colpita da eccezionali precipitazioni che si sono riversate sulla sede stradale 
creando anche smottamenti delle scarpate e mettendo in criticità la stabilità della sede stradale con l’asporto della pavimentazione. 
La viabilità in oggetto serve in maniera ottimale i boschi e i prati del comprensorio del Monte Arvenis soprastanti la Frazione di 
Lenzone, tutt'oggi in buona parte curati grazie proprio a questa strada che consente un accesso con automezzi per i lavori agricoli-
forestali. Lungo il tragitto sono inoltre dislocati diversi stavoli utilizzati come depositi. Nella zona alta a partire dalla quota di 1200 
m. s.l.m. viene ancora praticata l’attività del pascolo e sono presenti ed attive due malghe in località Arvenis ed in località Claupa 
nonché pur limitatamente in località Clapêt. 
La viabilità si presenta in diversi tratti fortemente danneggiata da tali cedimenti e/o dall’erosione delle acque meteoriche convogliate 
sulla stessa durante l’evento. 
Inoltre, diverse canalette di raccolta dell’acqua sono state completamente rovinate e non svolgono più la funzione di raccolta. Il 
tratto di strada interessato dagli interventi di ripristino, si sviluppa complessivamente per una lunghezza di circa 4 km e con una 
larghezza media di ml. 3,00.  L'intervento assume quindi una fondamentale importanza per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo 
agro-forestale della zona in quanto tale viabilità è l'unica via di accesso per gli automezzi in tali luoghi. 
 

Interventi previsti nel progetto 

Per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale si individuano i seguenti interventi: 
- Rimozione dei tratti di pavimentazione in conglomerato bituminoso rovinato e riposizionamento di un nuovo manto o posa di tappeto 
di usura; 
- Ripristino della pavimentazione in prossimità dei tornanti con la posa di conglomerato cementizio al fine di rafforzare il manto 
d’usura sollecitato dalla torsione dei mezzi pesanti che percorrono il tratto. La tipologia riprende quanto già realizzata nei tornanti 
dislocati lungo il percorso; 
- Ripristino delle canalette di raccolta delle acque ricadenti sulla sede stradale con la rimozione delle attuali griglie e la sostituzione 
con nuove in classe D400; 
- Ripristino delle scarpate interne dei tornanti mediante riprofilatura delle scarpate dissestate; 
- Ripristino delle scarpate dove si presentano degli smottamenti o delle ceppaie pericolanti. 
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Opera: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2019/2020 

Importo: €  200.000,00 

Committente: Comune di Codroipo (UD) 

Località: Comune di Codroipo (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: De Prato G.B 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Premessa	
Il progetto definitivo - esecutivo che si presenta concerne i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 
2019/2020” da eseguirsi in Comune di Codroipo per un importo complessivo di euro 200.000,00 finanziato con fondi proprio di bilancio. 
Il progetto prevede la ripavimentazione di due vie di collegamento. 
L’obiettivo è quello di realizzare gli interventi per migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione veicolare lungo 
i tratti interessati dai lavori. I percorsi interessati, caratterizzati da un contesto prevalentemente urbanizzato, verranno interessati 
dalla sistemazione della pavimentazione stradale riservata al traffico veicolare. 
	

 

Descrizione dello stato di fatto	
Le due aree oggetto di manutenzione comprendono l’asse viario del Comune di Codroipo e più precisamente individuate in: 
- via Beano a Codroipo; 
- via San Martino a Frazione Lonca; 
Dalle informazioni assunte presso gli uffici competenti risulta che non sono stati effettuati sulle strade in oggetto interventi 
manutentivi sistematici ma solamente riparazioni puntuali come riscontrabili durante i sopralluoghi avvenuti. Il tappeto di usura, in 
entrambe le viabilità, si presentano generalmente degradati. Nello specifico, si rileva la levigatura superficiale del pietrisco 
costituente il conglomerato bituminoso dovuto all'usura del traffico con conseguente sensibile decadimento del coefficiente di 
aderenza gomma-pavimentazione non più conforme, specie sul bagnato, agli usuali standard di sicurezza previsti.  Lungo via Beano 
si riscontra inoltre la presenza di rifacimenti localizzati della pavimentazione che hanno determinato innalzamenti o depressioni della 
pavimentazione. Dopo verifiche puntuali in loco si è verificata quindi la criticità di alcuni tratti che presentano delle deformazioni 
della corsia, dovute al cedimento localizzati del sottofondo stradale, probabilmente causati dalla poca compattazione del materiale 
di riempimento durante i lavori di posa della fognatura comunale.  Alcuni chiusini dei pozzetti delle reti tecnologiche presenti in via 
Beano sono ceduti o comunque si muovono al passaggio dei mezzi. 
	

 

Interventi di progetto 

Come già richiamato nelle premesse l’intervento proposto prevede la stesa di un nuovo manto stradale, previa fresatura dell'attuale 
tappeto, delle strade del Comune di Codroipo site in via Beano e via San Martino. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 1 marzo 2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
dei lavori in oggetto. 
Per quanto riguarda gli interventi sulla sede stradale, è previsto in entrambi le vie, il rifacimento della pavimentazione, mediante 
previa fresatura dell’esistente deteriorata, l’eventuale adeguamento dello strato di collegamento e quindi il rifacimento del manto 
d’usura. Si provvederà, ove necessario, alla sistemazione con messa in quota dei chiusini dei pozzetti di ispezione delle reti di 
sottoservizi presenti lungo i tracciati.  
In Via Beano, come premesso, è presente una deformazione della corsia causata dal cedimento del cassonetto sottostante per la 
scarsa compattazione dello stesso in fase di realizzazione.  
Su tale fascia della corsia, larga circa un metro, si provvederà alla fresatura per uno spessore di circa 10 cm ed effettuata la 
ricarica in misto cementato fino a raccordarsi con la pavimentazione esistente. 
Tenuto conto del tipo di strada in cui verranno realizzati i lavori si sono scelte le tipologie di materiali da utilizzare. 
Nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica si era pensato alla posa di un conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni, di 
tipo “multifunzionale”, confezionato con inerti di natura basaltica secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.  
Il Responsabile del Procedimento, con l’approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica, richiedeva di valutare nella 
successiva fase progettazione delle opere su Via Beano la possibilità della stesa di un binder chiuso senza poi tappeto, previa bonifica 
del sottofondo stradale. 
Si è quindi modificata la tipologia di materiale da posare optando per una pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo monostrato. 
Questo tipo è un conglomerato bituminoso ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder + 
usura) superficiale delle pavimentazioni; strutturalmente trasferisce, senza deformazioni permanenti, i carichi superficiali applicati 
agli strati sottostanti della sovrastruttura. 
Il conglomerato bituminoso tradizionale è costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e 
additivo minerale (filler), impastati a caldo, in impianto, con legante bituminoso stradale normale. 
In via San Martino a Frazione Lonza, invece la strada interessata dall’intervento ha un traffico prevalentemente leggero e non 
intenso. Si è quindi pensato alla posa di un conglomerato bituminoso di tipo “tradizionale” costituito da graniglia e pietrischetto. 
Completa l’intervento, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale come prevista dal Codice della Strada. 
Si propone in sintesi gli interventi essenzialmente previsti:  
- fresatura a freddo di pavimentazioni; 
- consolidamento del piano di posa della pavimentazione in misto cementato;  
- adeguamento plano-altimetrico di chiusini; 
- ricariche della sede stradale in conglomerato bituminoso per la messa in quota del piano di posa del nuovo manto stradale; 
- conglomerato bituminoso per tappeti di usura o in monostrato (binder + usura); 
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- interventi di segnaletica orizzontale come la verniciatura delle strisce longitudinali, di arresto e zebrature, simboli stradali;   
- interventi di segnaletica verticale con la sostituzione di segnali deteriorati e il posizionamento di nuovi segnali sulla base delle 
previsioni normative. 
Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto e sulla base di un adeguato 
obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi–benefici e funzionalità-durata dell’opera.. 
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Opera: 
B20-forso-1888 - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI ACCESSO ALLA ZONA 
SPORTIVA, PER ATTRAVERSAMENTO RIO ASESE - SOSTITUZIONE DEI 
TOMBOTTI ESISTENTI 

Importo: €  150.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Forni di Sotto (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: RTP Romanin - De Prato G.B 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Descrizione dello stato di fatto	
A partire dai risultati della prima fase di ricognizione dello stato di fatto è stato quindi possibile avviare lo studio dei fenomeni e 
delle cause che hanno generato il pericolo; studio dal quale è emersa una ricca casistica di fenomeni che sottintende differenti 
cause e modelli di sviluppo. 
A seguito degli eventi calamitosi a carattere alluvionale, verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, si è verificato una esondazione 
del Rio Asese presso l’area destinata a centro sportivo nel Comune di Forni di Sotto in Loc. Fazan.  
La principale causa dell’esondazione del Rio è stata provocata dalle ingenti precipitazioni che hanno intasato le tubazioni in c.a. 
sottostanti la viabilità comunale i quali hanno provocato un effetto diga e il materiale di carattere alluvionale è tracimato andando 
a danneggiare la viabilità e le aree circostanti. 
	

Interventi di progetto 

L’intervento in progetto consiste principalmente nella rimozione del tombotto esistente (realizzato in tubazione in c.a), tale tubazione 
verrà sostituita da uno scatolare realizzato in cemento armato vibrato prefabbricato di sezione 250cmx200cm, in modo tale da 
agevolare la pulizia dello stesso con mezzi meccanici. 
Sopra al tombotto verrà realizzata una soletta e dei cordoli di delimitazione stradale, della lunghezza di 10 metri, in struttura di 
cemento armato da posizionare in maniera trasversale rispetto al tombotto.  
A protezione della sicurezza del transito veicolare il tratto stradale oggetto del presente intervento verrà dotato di un guard-rail 
del tipo “Margaritelli N2 BP-01”. Il guard-rail sarà rigidamente collegato alle strutture in cemento armato. 
A completamento dell’intervento verrà realizzata una scogliera in massi ciclopici a protezione dell’imbocco e dell’uscita del tombotto 
e la riasfaltatura della viabilità che collega la viabilità comunale al centro sportivo. 
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 Opera: D21-ovaro-0515 - MANUTENZIONE VIABILITÀ ABITATO MIONE 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INDICATO DAL PAI 

Importo: €  1.500.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Ovaro (UD) 

Progettazione: RTP De Prato G.B – De Crignis - Chiappini 
Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Inquadramento territoriale	
La strada oggetto della messa in sicurezza e di ripristino interseca il Torrente Miozza, affluente di destra del Torrente Degano, in 
cui confluisce a valle dell’abitato di Ovaro. 
Il bacino è delimitato ad Ovest dalla dorsale M. Forchia, Col Gentile (m 2045 slm), M. Avedrugno e si estende su una superficie 
complessiva di 11,16 kmq (10,19 alla sommità del conoide); l’asta principale si sviluppa complessivamente per 5,2 km. Il Torrente 
d’Archia è il principale affluente, presenta una superficie di 3,99 kmq e confluisce in dx orografica alla quota di m 640 slm; altri 
affluenti minori sono il Rio Giaf, il Rio Pertia e il Rio Valinia in dx, il Rio Mortor, il Rio Lavinai ed il Rio Venchiaruz in sinistra. 
Per l’inquadramento geologico del territorio si rimanda alla relazione specifica; qui si evidenzia soltanto l’abbondante affioramento 
di rocce della Formazione di Werfen, molto disgregate e fratturate, per la presenza di numerosi piani di faglia, nella parte medio-
alta del bacino: tale zona, molto ripida e dissestata, fornisce ingenti quantitativi di materiale ed alimenta il trasporto solido del 
torrente. Frequenti sono i fenomeni di colata detritica che interessano anche la viabilità oggetto d’intervento essendo la stessa in 
molti tratti adiacente o intersecante. 
	

Inquadramento territoriale 

L’intervento in progetto consiste principalmente nella rimozione del tombotto esistente (realizzato in tubazione in c.a), tale tubazione 
verrà sostituita da uno scatolare realizzato in cemento armato vibrato prefabbricato di sezione 250cmx200cm, in modo tale da 
agevolare la pulizia dello stesso con mezzi meccanici. 
Sopra al tombotto verrà realizzata una soletta e dei cordoli di delimitazione stradale, della lunghezza di 10 metri, in struttura di 
cemento armato da posizionare in maniera trasversale rispetto al tombotto.  
A protezione della sicurezza del transito veicolare il tratto stradale oggetto del presente intervento verrà dotato di un guard-rail 
del tipo “Margaritelli N2 BP-01”. Il guard-rail sarà rigidamente collegato alle strutture in cemento armato. 
A completamento dell’intervento verrà realizzata una scogliera in massi ciclopici a protezione dell’imbocco e dell’uscita del tombotto 
e la riasfaltatura della viabilità che collega la viabilità comunale al centro sportivo. 
 
Stato dei luoghi e interventi previsti nel progetto 

Come premesso, la zona oggetto d’intervento è stata colpita da eccezionali precipitazioni che si sono riversate lungo i pendii 
intersecanti la viabilità oggetto d’intervento. 
In diversi tratti stradali dell’arteria si sono verificati smottamenti o situazioni di instabilità della sede stradale che limitano e, in 
alcuni punti, impediscono il passaggio con i mezzi. 
Per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale in esame, si individuano i seguenti interventi: 
- Intervento 1 – Tratto Sinistra Torrente Miozza 
Strada a fondo naturale che dal piazzale della Pieve di Gorto sale sulla destra idrografica del Torrente Miozza fino a giungere in 
corrispondenza dell’incrocio con la viabilità che scende dall’abitato della Frazione di Mione e dalla Malga Valinia. La strada ha una 
lunghezza di 1370 m per una larghezza media di 3,2 m con fondo naturale ad esclusione di un breve tratto nella parte centrale in 
parte calcestruzzo e in parte in conglomerato bituminoso. Tutto il tratto della viabilità presenta il fondo rovinato con il tratto in 
conglomerato bituminoso completamente rovinato. 
Le problematiche e gli interventi previsti vengono riassunti e descritti nella tabella seguente: 
 

n° stato di fatto Intervento di progetto 

1 Fondo stradale  naturale 
rovinato Ripristino del fondo naturale della viabilità di accesso con ricarica di materiale 

2 
Fondo stradale in 
conglomerato bituminoso 
rovinato 

Sostituzione del tratto in conglomerato bituminoso con una corazzatura in cls a 
prosecuzione del tratto esistente 

3 Allargamento sede stradale Demolizione di un tratto di parete in roccia adiacente la strada che impedisce il 
transito in sicurezza dei mezzi 

4 Gestione delle acque 
superficiali 

Posa di un tubo in c.a. in corrispondenza di un tratto di ristagno delle acque 
superficiali 

 
- Intervento 2  - Tratto Fz. Mione – Torrente Miozza  
Strada asfaltata costituita da una carreggiata della larghezza media di 3 m per una lunghezza di 1005 m. A monte della strada, 
ad esclusione di un tratto scavato in roccia, è presente un muretto in pietrame e cls mentre a valle, nei tratti più ripidi, sono 
presenti dei muri in cls o dei gabbioni in pietrame. 
A causa degli eventi di precipitazione intensa e di vento forte avvenuti con la tempesta Vaia diverse piante a valle della strada sono 
state sradicate andando a rovinare il fondo stradale in conglomerato bituminoso. 
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n° stato di fatto intervento 

1 Fondo stradale rovinato o 
cedevole  

Ripristino del fondo stradale con l’asportazione o fresatura del manto stradale 
in conglomerato bituminoso e posa di un nuovo strato con eventuali ricariche. Nel 
tratto di valle, o comunque in presenza dei cedimenti della carreggiata ripristino 
della fondazione stradale 

2 Cedimenti delle scarpate di 
valle 

Realizzazione di due file di gabbionate sovrapposte di larghezza alla base 2 m e 
1 m nella parte sovrastante in corrispondenza dei cedimenti di valle della 
banchina. Gli interventi avranno una lunghezza di 45, 30 e 35 m 

3 Cedimento di un tratto della 
carreggiata 

Realizzazione di un banchettone in c.a. su micropali sul lato esterno della strada 
per una lunghezza complessiva di circa 60 metri  

4 Gestione delle acque 
superficiali Posa di 7 canalette con sovrappasso per la gestione delle acque superficiali 

5 Gestione della sicurezza 
stradale 

Posa delle barriere stradali del tipo H2BP in corrispondenza del banchettone e 
del tipo N2BL lungo la banchina stradale verso valle 

 
- Intervento 3  - Torrente Miozza – Guado Strada Malga Valinia  
Strada a fondo naturale di larghezza media 3 m e lunghezza circa 500 m, caratterizzata da un fondo rovinato a causa dello 
scorrimento superficiale delle acque meteoriche e dalla presenza di una sorgente che scarica le sue acque sulla carreggiata. 
Le problematiche e gli interventi previsti vengono descritti nella tabella seguente: 
 

n° stato di fatto intervento 

1 Fondo stradale rovinato  Ripristino del fondo stradale con la ricarica di materiale fino realizzando una 
baulatura “a schiena d’asino” 

2 Gestione delle acque 
superficiali e della sorgente 

Realizzazione di un canale a monte strada e posa di n°3 tubi del diametro interno 
40 cm per scaricare le acque a valle della strada. Ripristino dei canali di scolo 
ostruiti a valle della strada 

  Sagomatura a guado della strada nella parte alta al fine di evitare che le acque 
superficiali vadano a interessare la carreggiata nella parte centrale 

3 Cedimenti scarpate monte 
strada 

Realizzazione di una scogliera di rivestimento a monte strada per un tratto di 
40 m in corrispondenza del cedimento della scarpata 

 
- Intervento 4 – Tratto Variante Strada Valinia  
A sostituzione di un tratto della viabilità che conduce alla Malga Valinia, caratterizzata da un tratto a pendenza sostenuta e da 
un’opera in legname rovinata, in corrispondenza di un tornante nella parte bassa della viabilità, verrà realizzato un nuovo tracciato 
per una lunghezza di circa 330 m. Il nuovo tracciato avrà una larghezza di 3 m più 50 cm di banchina con una pendenza massima 
del 12%. Il fondo sarà naturale stabilizzato con ghiaione proveniente da cava interna al cantiere. 
E’ prevista la realizzazione di due scogliere in massi a monte in corrispondenza dei tornati di cui la prima di lunghezza 22 m e la 
seconda di 16 m, entrambe di altezza media di 3 m circa. A valle del secondo tornante, in corrispondenza del ricongiungimento con 
la viabilità esistente è prevista la realizzazione di una terra armata di lunghezza 30 m e altezza 4 m. 
Verranno attraversati diversi piccoli impluvi con la posa di n°7 tubazioni in c.a. del diametro interno di 60 cm e realizzate delle con 
piccole scogliere di invito a monte e scivoli di protezione a valle. 
 
- Intervento 5  - Tratto Destra Torrente Miozza 
Il tracciato stradale che costeggia l’alveo del Torrente Miozza in destra idrografica e che funge da collegamento fra la strada per 
Malga Valinia a quella per Malga Navas, è stata completamente erosa dal corso d’acqua durante l’evento dell’autunno 2018. 
Il ripristino di detto tratto non risulta possibile in quanto la viabilità risulterebbe a una quota inferiore rispetto alla quota attuale 
dell’alveo. Risulta quindi necessario, al fine di garantire la sicurezza dei fruitori e la durabilità dell’intervento, di realizzare un 
nuovo tracciato che si scosti completante da quello esistente. E’ stato quindi individuata una variante al tracciato da realizzarsi sul 
versante destro del Torrente Miozza a una quota di sicurezza rispetto al corso d’acqua. 
Dal guado sulla strada per la Malga Valinia verso il vecchio tracciato che sale alla Malga Navas verrà realizzato quindi un tratto 
ex novo di lunghezza di circa 518 m. Nel tratto centrale della nuova viabilità si usufruirà di un breve tratto esistente fino 
all’intersezione con il Rio d’Archia, dove verrà realizzato un guado per l’attraversamento del corso d’acqua. Il nuovo tracciato avrà 
una larghezza di 3,0 m più 0,50 m di banchina con una pendenza massima del 13% per brevi tratti. Il fondo sarà naturale stabilizzato 
con ghiaione proveniente da cava interna al cantiere. 
Verrà attraversato inoltre un impluvio costituito dal troppo pieno della presa di un acquedotto con la posa di uno scatolare in c.a. 
e con la realizzazione di scogliere di invito a monte e scivolo di protezione a valle.  
A prosecuzione del tratto precedente verrà realizzata un’ulteriore tratto di viabilità ex-novo che dalla strada che dal guado sul 
Rio d’Archia si collega alla strada esistente Miozza – Malga Navas. Tale viabilità avrà una lunghezza di 668 m e una larghezza di 
3,0 m più 0,50 m di banchina con una pendenza massima del 13% per brevi tratti. Il fondo sarà naturale stabilizzato con ghiaione 
proveniente da cava interna al cantiere. E’ prevista la realizzazione di una scogliere in massi sulla scarpata di monte in corrispondenza 
della sezione 17 per una lunghezza di 20 m e un altezza media di 3 m. 
Verranno attraversati diversi impluvi che presentano in parte acqua perenne e in parte solo in occasione di eventi di precipitazione 
con la posa di tubazioni o scatolari in c.a. con scogliere di invito a monte e scivolo di protezione a valle. Il nuovo tracciato sarà 
inserito nel bosco e seguirà i terrazzamenti presenti sul versante per limitare la realizzazione di scarpate. 
Nello specifico si prevedono i seguenti interventi: 
 

localizzazione Tombotto Opere  

Sez 1 (Rio d’Archia) Scatolare 200 x 100 e guado Scogliera di monte 14 x 2 m 
Scivolo di valle 14 x 4 m 

Sez 16  Scatolare 200 x 100 Scogliera di monte 14 x 2 m 
Scivolo di valle 35 x 4 m 
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Sez 24  Tubazione diam. 100 Scogliera di monte 8 x 2 m 
Scivolo di valle 14 x 4 m 

Sez 26  Tubazione diam. 100 Scogliera di monte 8 x 2 m 
Scivolo di valle 20 x 4 m 

 
- Intervento 6  - Tratto Torrente Miozza – Strada Malga Navas 
Strada a fondo naturale che parte dal Torrente Miozza e sale con diversi tornanti lungo il medio-basso versante a destra idrografica 
del Torrente stesso fino a giungere ai pascoli della Malga Navas. La strada ha una lunghezza di circa 3,7 km di cui 3,1 km saranno 
oggetto d’intervento mentre i restanti 600 sono costituiti dal un tratto che verrà dismesso. 
Le problematiche e gli interventi previsti vengono descritti nella tabella seguente: 
 

n° stato di fatto intervento 

1 Fondo stradale rovinato  In corrispondenza dei tratti poco pendenti sarà ripristinato il fondo stradale con 
la ricarica di materiale e realizzata una baulatura “a schiena d’asino” 

  In corrispondenza dei tratti molto pendenti verrà realizzata una pavimentazione 
in cls  

2 Gestione delle acque 
superficiali e della sorgente Pulizia e manutenzione delle canalette esistenti 

3 Cedimento opera mista a 
valle 

Sostituzione di un opera mista a valle strada con una gabbionata per una 
lunghezza di 40 m 

4 
Cedimento scarpate di 
monte in corrispondenza dei 
tornanti 

Realizzazione di alcune scogliera di rivestimento in massi a monte strada per una 
lunghezza di 16 m 15 m e 18 m 

 
 
- Intervento 7  - Tratto Stavoli Chianaia – Fz. Agrons 
Strada in parte a fondo naturale ed in parte corazzato in cls della larghezza media di 2,8 m caratterizzata, nei tratti a fondo 
naturale, da una careggiata rovinata e spesso incassata dove scorrono le acque superficiali. La lunghezza complessiva della viabilità 
è di 1,6 km di cui 400 m già corazzati e 1,2 km oggetto d’intervento. 
Le problematiche e gli interventi previsti vengono descritti nella tabella seguente: 
 

n° stato di fatto intervento 

1 Fondo stradale rovinato  In corrispondenza dei tratti poco pendenti ripristino del fondo stradale con la 
ricarica di materiale  realizzando una baulatura “a schiena d’asino” 

 Gestione delle acque 
superficiali e della sorgente Pulizia e manutenzione delle canalette esistenti 

 Tratto pendente in 
corrispondenza di tornate 

Realizzazione di una variante che consenta di ridurre la pendenza longitudinale 
e migliorare il raggio di curvatura 

 
- Intervento 8 – Ripristino sezione idraulica del Torrente Miozza 
A completamento degli interventi di sistemazione delle viabilità del comprensorio adiacente la Frazione di Mione, sono previsti degli 
interventi in alveo sul Torrente Miozza che possono andare a incidere sulla viabilità oggetto d’intervento. Nello specifico è prevista 
la realizzazione di n°4 tratti di scogliera da posizionate laddove il corso d’acqua durante l’evento ha inciso maggiormente e la 
profilatura dell’alveo in prossimità dell’incrocio tra le viabilità principali e oggetto del presente finanziamento. 
Caratteristica del Torrente Miozza e la sua portata solida, alimentata durante le forti precipitazioni, dall’ampia frana in corso posta 
a monte. 
Questo continuo trasporto di materiale sotto forma di colate, si riversa sulla viabilità oggetto d’intervento a causa del rialzo 
dell’alveo attuale. 
L’arginatura e la riprofilatura della sezione idraulica favoriranno il normale deflusso del corso d’acqua limitando così il pericolo di 
deposito i materiale sulla viabilità nel tratto intersecante l’asta in corrispondenza del guado. 
Le problematiche e gli interventi previsti vengono descritti nella tabella seguente: 
 

n° stato di fatto intervento 

1 
Erosione scarpata in 
prossimità del piazzale 
della Pieve di Gorto  

Realizzazione di scogliera di sponda di lunghezza 90 m x 4 m di altezza 

 Erosione scarpata a valle 
della presa elettrica Realizzazione di scogliera di sponda di lunghezza 30 m x 4 m di altezza 

 

Erosione scarpata a valle 
della strada in prossimità 
del guado strada Malga 
Valinia 

Realizzazione di scogliera di sponda di lunghezza 60 m x 4 m di altezza 

 
Erosione scarpata a monte 
della guado strada Malga 
Valinia 

Realizzazione di scogliera di sponda di lunghezza 110 m x 4 m di altezza 

2 Accumulo di materiale 
nell’alveo Riprofilatura dell’alveo  

 
Tutto il materiale movimentato nell’alveo verrà reimpiegato sia per la realizzazione delle viabilità sia per la sagomatura dell’alveo 
stesso. Non si prevede che resti materiale in eccesso alla fine dell’intervento. 
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Opera: B21-rigol-0597 - MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VUEZZIS-
GRACCO 

Importo: €  400.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Rigolato (UD) 

Progettazione: RTP De Prato G.B - Feruglio 
Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Stato dei luoghi	
Come premesso, la zona oggetto d’intervento è stata colpita da eccezionali precipitazioni che si sono riversate lungo il pendio solcato 
della strada comunale che collega le Frazioni di Vuezzis e Gracco con il Capoluogo di Rigolato creando smottamenti e mettendo in 
crisi la stabilità della sede stradale e le scarpate. 
La viabilità si presentava in diversi tratti fortemente danneggiata da cedimenti e/o dall’erosione delle acque meteoriche convogliate, 
durante l’evento, sulla stessa. 
Il manto stradale ha subito diversi smottamenti, così pure le barriere stradali e i parapetti laterali sono stati danneggiati dalla 
caduta degli alberi durante l’evento. 
Con precedenti finanziamenti e relativi interventi, sono già stati ripristinati alcuni tratti; tuttavia risulta ancora mancante la messa 
in sicurezza di altri importanti cedimenti della sede stradale ed il ripristino della pavimentazione stradale e dei parapetti presenti. 
I fenomeni hanno evidenziato in due tratti (identificati alle tavole grafiche come zone di intervento 1 e 2) dei cedimenti piuttosto 
marcati del piano viabile. Tali cedimenti sono certamente spia di un fenomeno in via di ulteriore peggioramento che motiva la necessità 
di un rapido intervento per messa in sicurezza. 
Riscontrato il cedimento della pavimentazione stradale, l’Amministrazione comunale di Rigolato ha provveduto a una semplice ricarica 
di materiale bituminoso al fine di permettere la transitabilità dei veicoli. 
Il muro di monte e il cordolo di valle posto nella zona dell’intervento 1, realizzato negli anni 60’ e 70’ in calcestruzzo, sono entrambi 
debolmente armati, e marcano i movimenti in atto con la presenza di lesioni più o meno evidenti sulle superfici a vista.  
A rinforzo dei muri in pietrame di valle, sono stati inoltre realizzati negl’anni ’60, una serie di contrafforti in calcestruzzo poggianti 
sullo strato roccioso della scarpata di valle. 
Nell’intervento 2, in prossimità del ponticello sul torrente Degano, emerge la necessità di sanare uno smottamento in atto e 
convogliare le acque provenienti dalla scarpata di monte nel tombotto da ripristinare al fine di evitare il continuo riversarsi di 
materiale sulla sede stradale. Tale situazione genera anche consistenti condizioni di pericolo, in quanto, durante le precipitazioni, il 
materiale si riversa sulla careggiata avendo un punto di raccolta ostruito. Sempre in detto tratto, è presente anche un cedimento 
verso valle con segni evidenti sulla carreggiata. Si riscontra inoltre dei smottamenti sulla scarpata e la rottura del cordolo laterale, 
sintomo di uno cedimento verso valle della struttura con interessamento della sede stradale. 
Sono inoltre ostruiti di materiale o rovinati dall’evento meteorico altri due tombotti presenti lungo il tratto interessato dai lavori. 
Buona parte dei parapetti presenti e alcuni tratti di barriera stradale sono rovinati dalla caduta di alberi e necessitano di un loro 
ripristino. La pavimentazione stradale del tratto interessato si presenta deteriorata con parecchie zone prive di manto stradale che 
necessità di un rapido ripristino per la sicurezza degli automobilisti che percorrono tale tratto.  
A partire dai risultati della prima fase di ricognizione dello stato di fatto è stato quindi possibile avviare lo studio dei fenomeni e 
delle cause che hanno generato i pericoli; studio dal quale è emersa una ricca casistica di fenomeni che sottintende differenti cause 
e modelli di sviluppo. 
	

Interventi di progetto 

Per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale in esame, si individuano i seguenti quattro interventi a partire dal 
Capoluogo di Rigolato verso le Frazioni di Vuezzis e Gracco. 
 
- Intervento 1 
L’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto di viabilità in curva interessato da un cedimento verso valle mediante la 
realizzazione di una struttura in c.a. su micropali e tiranti. 
Per ripristinare la sede stradale in corrispondenza di detto tratto verrà quindi realizzata una nuova struttura in calcestruzzo su 
micropali e tiranti posizionata fra i contrafforti esistenti e la muratura in pietrame con la parte superiore e intermedia in continuità 
in funzione della sua altezza. In sommità verrà realizzato un banchettone sull’intero sviluppo dell’intervento, che andrà a fungere 
da limite invalicabile della carreggiata. L’insieme dei micropali e dei tiranti permetterà di riportare le azioni permanenti ed accidentali 
dovute alla strada, sul substrato roccioso presente al di sotto del terreno di cui è composto il rilevato. La nuova struttura sarà 
realizzata a valle del muro in pietrame esistente e sarà scollegata dallo stesso. A rivestimento frontale della struttura in c.a. sarà 
posizionata una doppia lastra prefabbricata che fungerà anche da cassero al getto con la superficie a vista grezza ottenuta 
mediante il getto su letto di sabbia o mediante idrodemolizione della finitura esterna.  
A protezione della sicurezza del transito veicolare il tratto stradale oggetto del presente intervento verrà dotato di una barriera 
stradale classe H2 bordo ponte a doppia onda del tipo PAB. La barriera stradale sarà rigidamente collegato alle strutture in cemento 
armato del nuovo banchettone stradale e avrà la stessa tipologia di quelli già impiegati nei precedenti interventi. La diponibilità 
economica non permette di realizzare l’intero tratto a cui seguiranno altri interventi di completamento. 
 
- Intervento 2 
L’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto di viabilità nelle adiacenze del ponticello sul Torrente Degano interessato 
da un cedimento verso valle mediante la realizzazione di una struttura in calcestruzzo armato. Per ripristinare la sede stradale in 
corrispondenza di detto tratto verrà quindi realizzato un banchettone stradale in calcestruzzo armato. Il banchettone sarà 
realizzato sull’intero sviluppo del dissesto occupando quasi l’intera carreggiata e fungendo da limite invalicabile della stessa. A 
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rivestimento frontale del cordolo esterno sarà posizionata una lastra prefabbricata che fungerà da cassero, con la superficie a vista 
grezza ottenuta mediante il getto su letto di sabbia o mediante idrodemolizione della finitura esterna.  
A protezione della sicurezza del transito veicolare il tratto stradale oggetto del presente intervento verrà dotato di una barriera 
stradale classe H2 bordo ponte a doppia onda del tipo PAB. La barriera stradale sarà rigidamente collegato alle strutture in cemento 
armato del nuovo banchettone stradale e avrà la stessa tipologia di quelli già impiegati nei precedenti interventi. Per permettere 
poi l’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale lungo il piano viario, verrà in parte ripristinata la canaletta stradale 
verso monte per l’allontanamento delle acque superficiali e convogliate nel tombotto esistente che verrà pulito dal materiale 
presente che ostruisce il deflusso delle acque meteoriche. Avendo il tombotto un’apertura superiore che potrebbe presentare dei 
pericoli si prevede la posa di una griglia in ghisa D400 fissata alla struttura in calcestruzzo esistente al fine di chiudere tale vuoto. 
  
- Intervento 3 
Il tombotto esistente, oltre che necessitare della sua pulizia dal materiale che ostruisce il deflusso dell’acqua raccolta, ha un 
cedimento dell’imbocco verso la viabilità che necessità di essere ripristinato con la ricostruzione anche del scivolo di convogliamento 
dell’acqua dalla cunetta adiacente. 
Inoltre, la protezione dell’apertura è stata danneggiata e necessità di essere sostituita con un grigliato pitturato color canna di 
fucile. L’attuale griglia stradale di raccolta delle acque dalla strada laterale è danneggiata e pericolante, si prevede la sua 
sostituzione con una carrabile in ghisa classe D400. 
 
- Intervento 4 
In corrispondenza di una piazzola di scambio è presente un tombotto danneggiato che necessita di essere ripristinato mediante la 
sua pulizia dal materiale accumulato che ostruisce il deflusso e il posizionamento di una nuova protezione verso la viabilità con un 
grigliato pitturato color canna di fucile. Inoltre, verso il lato di valle della viabilità si riscontra un piccolo cedimento della banchina 
dovuto a uno smottamento della scarpata, si prevedere la realizzazione di una gabbionata completamente interrata a sostegno della 
banchina stradale cedevole. 
 
- Altri Interventi previsti 
La caduta degli alberi durante l’evento ha danneggiato i parapetti e le barriere presenti lungo il tracciato. Tali protezioni necessitano 
di un ripristino funzionale e successiva pittura gli elementi dei parapetti color canna di fucile per uniformarli analogamente a quelli 
dove il Comune è già intervento con fondi propri. Alcuni nastri di barriera stradale esistenti sono danneggiati, si prevede la loro 
sostituzione puntuale. 
Il manto stradale ha subito, durante l’evento eccezionale e da allora la situazione sta peggiorando, il distacco del manto stradale 
con la messa in luce del cassonetto sottostante in ghiaia. Si riscontrano quindi diverse buche e avvallamenti sulla carreggiata 
stradale che stanno creando diverse situazioni di pericolo per i fruitori della strada. 
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Opera: 

D21-sauri-1873 - INTERVENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE 
FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NONCHE' DEL 
LIVELLO DI RESILIENZA DEI VERSANTI SULLA SR UD 73 DEL LUMIEI IN LOC. 
HEELINTHOL E LOC. TEMBERLE 

Importo: €  320.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Sauris (UD) 

Progettazione: RTP De Prato G.B - Chiappini 
Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Stato dei luoghi	
In relazione allo stato di fatto dei luoghi, sono stati individuati i punti in cui risulta necessario intervenire tempestivamente con 
opere di ripristino e di protezione delle viabilità secondarie in sbocco sulla sede stradale della SR UD 73 sia nel versante di valle 
che in quello di monte. I punti di intervento corrispondono alle criticità dovute a smottamento o cedimenti dei rilevati esistenti che, 
se trascurati, potrebbero innescare dei disagi anche per la viabilità principale. 
 
INTERVENTO N.1 
Nella zona d’intervento il collettore stradale convoglia le acque raccolte sulla scarpata a valle della strada regionale. Le acque 
corrivate, in occasione delle forti precipitazioni hanno eroso le porzioni di viabilità secondaria a servizio delle abitazioni private e 
successivamente, canalizzandosi lungo la viabilità forestale di accesso al bacino del lago per ispezioni o manutenzioni, hanno proseguito 
nella loro azione di erosione creando profondi collassi.  
La viabilità in quel tratto è incassata nel versante non permettendo lo scarico laterale delle acque. 
In prossimità della scapata di valle sottostante le abitazioni private, la massa di acqua canalizzata ha eroso il piede del versante 
innescando un movimento franoso che di fatto ha messo in movimento una modesta quantità di materiale accumulatosi sul margine 
del lago, ostruendo la strada di accesso allo stesso. Mediante un pronto intervento con i mezzi comunali tale materiale è stato 
rimosso provvisoriamente ed è stata delimitata l’area instabile, con realizzazione anche un ciglio in sommità della superficie in frana 
per evitare la percolazione di acqua in sommità alla scarpata. 
Per evitare il peggioramento del dissesto durante le precipitazioni intense si è provvisoriamente ostruita la tubazione di scarico del 
collettore stradale della SR UD 73 dirottando l’acqua nel compluvio posto a circa cento metri di distanza. 
 
INTERVENTO N.2 
A monte della SR UD 73, nei pressi dell’albergo “NS SUITE SAURIS” è presente una viabilità di accesso ad una piccola borgata 
comunale. Tale viabilità, priva di punti di raccolta delle acque meteoriche che si riversano sulla carreggiata, ha convogliato una 
significativa quantità di acqua che ha eroso il piede della scarpata di monte provocando un dissesto della stessa ed il trasporto di 
materiale sulla strada regionale. La forza dell’acqua ha eroso il basamento dei pali di illuminazione provocando una instabilità e il 
pericolo di caduta. Inoltre, l’acqua riversata sulla carreggiata, ha in parte anche interessato la scarpata di valle creando dei piccoli 
smottamenti che hanno danneggiato la barriera stradale esistente non permettendo un suo ripristino in quanto la perpendicolarità 
della stessa è compromessa. Tenuto conto che gli elementi che compongono la barriera non sono certificati, non è quindi possibile 
rimuoverla e riposizionarla. Anche la pavimentazione della strada, a seguito del ruscellamento che si è creato e che continua a 
crearsi durante gli eventi piovosi, presenta dei dissesti e delle buche in parte provvisoriamente ripristinate dagli operai comunali. 
Inoltre, il muro di contenimento di monte della strada regionale SR UD 73 necessita di un ripristino della superficie a vista in quanto 
diverse parti di calcestruzzo sono staccate e rilasciano del materiale sulla sede stradale e come già successo, colpire delle 
autovetture passanti sulla viabilità. 
	

Interventi di progetto 

Analizzato lo stato di fatto e riscontrato le possibili cause di tale dissesto si è quindi proceduto alle valutazioni tecniche e alle 
analisi dei potenziali rischi che tali situazioni potrebbero generare se trascurate. Per il ripristino e la messa in sicurezza della 
viabilità secondaria accedente alla SR UD 73, si è deciso di intervenire su due punti ritenuti potenzialmente pericolosi sia per la 
viabilità principale che le abitazioni presenti nelle adiacenze delle zone, individuando i seguenti interventi: 
INTERVENTO N.1 
La causa che ha generato il dissesto del versante a valle delle abitazioni private, è individuato nell’acqua che si è canalizzata lungo 
la viabilità di accesso al bacino del lago. Dovendo convogliare l’acqua raccolta sulla viabilità principale della SR UD 73 in un punto 
di scarico che non generi dissesti si realizzerà un pozzetto in prossimità dello sbocco del collettore stradale da cui partirà la 
tubazione in progetto DN300 in PEAD. Su tale tubazioni verranno collegati i punti di raccolta delle acque che saranno posti lungo il 
tratto stradale di accesso al bacino. Al fine di mettere in sicurezza le abitazioni poste a monte del dissesto franoso si è prevista la 
realizzazione di una gabbionata al piede della scarpata in frana riducendo così anche la pendenza della stessa per garantire una 
maggiore stabilità del pendio. La superficie a vista della scarpata fa emergere la presenza di materiale ghiaioso che non permette 
un rapido attecchimento di vegetazione. Si prevede quindi la posa di uno strato di terreno vegetale successivamente inerbito. A 
margine della strada di accesso alle abitazioni si prevede la posa di una staccionata in legno in sommità della scarpata in sostituzione 
di quella esistente rovinata dall’evento. 
 
INTERVENTO N.2 
Come già evidenziato nella descrizione dello stato di fatto, a causare dei dissesti e delle situazioni di pericolo nella zona a monte 
della strada SR UD 73 è stata la canalizzazione dell’acqua sulla strada comunale di accesso alle abitazioni della borgata. Risulta 
quindi prioritario ripristinare la stabilità delle scarpate dissestate, che si presentano in situazione di precarietà, e che rilasciano 
periodicamente del materiale durante ogni evento meteorico anche di piccola entità. Lungo tale tratto stradale si convogliano tutte 
le acque ricadenti sia sulla carreggiata, che sulle scarpate di monte, entrambi in buona parte prive di manto erboso. Tale situazione 
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provoca il trasporto di materiale terroso che si riversa sulla viabilità principale SR UD 73 nel punto di intersezione con la stessa. 
Per raccogliere e convogliare correttamente le acque meteoriche ricadenti sulla superficie pavimentata del tratto stradale dal 
parcheggio posto in quota, si prevede la realizzazione di una cunetta laterale con il posizionamento di caditoie di raccolta acque 
poste lungo il tracciato e che si collegano alla tubazione in PVC DN160 dedicata prevista in progetto. All’inizio e alla fine del tratto 
stradale, in prossimità del parcheggio posto in alto, si prevede la posa di una canaletta trasversale a supporto delle caditoie presenti 
al fine di raccogliere la maggior quantità di acque che potrebbero riversarsi sulla strada regionale SR UD 73 posta a valle. Tenuto 
conto della larghezza esistente della viabilità e quella necessaria per la realizzazione della cunetta laterale, risulta indispensabile 
il suo allagamento, che nel primo tratto in salita avverrà a monte, mentre nel secondo tratto avverrà a valle recuperando il materiale 
proveniente dallo scavo del tratto precedente. L’allargamento diventa necessario anche al fine di permettere il posizionamento dei 
nuovi punti luce danneggiati dall’evento e non riutilizzabili in quanto non più rispettosi delle attuali norme in campo elettrico ma 
soprattutto instabili e pericolanti. Verranno quindi posizionati dei nuovi punti luce sul tratto di viabilità oggetto d’intervento e 
danneggiati dall’evento con la relativa nuova linea di alimentazione. Nel primo tratto, con lo sbancamento previsto per l’allargamento, 
è possibile riprofilare le scarpate e consolidarle con il posizionamento di una rete in aderenza metallica nelle parti in roccia dove 
risulta difficile l’attecchimento della vegetazione e quindi il pericolo di rilascio continuo di materiale sciolto durante i momenti piovosi 
o di gelo-sgelo. 
Anche nel secondo tratto, la scarpata di monte verrà riprofilata e verrà rimossa la ceppaia instabile rimasta dell’albero spezzato 
durante il periodo calamitoso e tagliato dai volontari della protezione civile durante i primi interventi di messa in sicurezza del 
territorio. In tale scarpata inoltre, vista la tipologia di materiale arido presente, si riscontra la necessità di posizionare una biostuoia 
in fibra di cocco naturale biodegradabile al fine di favorire l’attecchimento della vegetazione ed evitare ruscellamenti. L’erosione 
della sede stradale e conseguente deformazione della carreggiata hanno favorito il convogliamento delle acque superficiali della 
viabilità verso il muro di contenimento della strada regionale SR UD 73. Tale situazione ha provocato e sta provocando il distacco 
delle parti a vista della muratura. Si prevede quindi, successivamente alla ricalibratura della strada con il convogliamento delle 
acque sulla cunetta di monte, il ripristino di tale paramento murario mediante l’applicazione di rete in materiale composito 
fibrorinforzato dello spessore medio 2,5 mm. 
A completare l’intervento si prevede, oltre alla ripavimentazione dell’intera carreggiata danneggiata in conglomerato bituminoso, la 
posa delle barriere stradali N2 BL in legno e acciaio su rilevato in sostituzione di quelle esistente non recuperabili in acciaio zincato 
e la pittura del parapetto posto nel tratto inziale sopra il muro di contenimento di monte della SR UD 73. 
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Opera: D21-sutri-0819 - SGOMBERO SCHIANTI, RICOSTRUZIONE SETTORI SEDE 
STRADALE, REALIZZAZIONE SCOGLIERE E TERRE RINFORZATE 

Importo: €  400.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Sutrio (UD) 

Progettazione: RTP De Prato G.B - Chiappini 
Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Stato dei luoghi	
In relazione allo stato di fatto dei luoghi sono stati individuati i punti in cui risulta necessario intervenire con delle opere di ripristino 
e di protezione della sede stradale. 
Lo stato di fatto presenta versanti con evidenti postumi di evento franoso. I sopralluoghi eseguiti sull’intero apparato del terreno 
in movimento fa permesso la definizione di una tipologia di frana mista tra quelle dovute a scivolamento traslazionale e colamento.  
Le frane per scivolamento traslazionale prevedono il movimento di una massa lungo una o più superfici, quando viene superata la 
resistenza al taglio all’interno della massa. Queste frane si distinguono ulteriormente per la geometria delle superfici di movimento. 
Possono avvenire in roccia, in terreno e in detrito. Il movimento ha luogo in corrispondenza di fratture, superfici di stratificazione, 
superfici di contatto tra strati con diverse proprietà geotecniche. 
Le frane per colamento possono manifestarsi in roccia o in materiale disciolto. Nelle frane per colamento in terreni e in detriti così 
come nel caso in esame, i singoli granuli che compongono i corpi di frana si muovono gli uni rispetto agli altri, con una velocità che 
dipende dal contenuto d’acqua e dalla granulometria del materiale. Nel caso in esame le cause scatenanti sono ricercabili nelle 
piogge intense e nella particolare confluenza di questa nel canale formatosi in prossimità alla parte centrale del volume in movimento. 
La lunghezza della superficie di rottura è prossima ai 100 m  con una larghezza massima della superficie di scorrimento di 35-40 m. 
Il materiale del corpo di accumulo è stato in gran parte asportato durante l’esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza 
eseguiti dalla Protezione Civile delle Regione Friuli Venezia Giulia. 
Gli stessi interventi hanno previsto la realizzazione di una gabbionata a protezione del piede della frana con scogliera sommitale e 
pozzetto di raccolta acque. 
Permangono attualmente le necessità di intervento sull’intero fronte della frana allo scopo di garantire una stabilità consona al 
naturale consolidamento prodotto dalla vegetazione che si intende ricreare con idonei presidi. 
Il concerto tra le opere presenti e quelle in previsione potrà garantire la dovuta sicurezza del tratto stradale presente al piede 
del movimento franoso. 
	

Interventi di progetto 

Per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale in esame si individuano i seguenti interventi: 
Ø Perlustrazione e disgaggio di pareti rocciose 

Perlustrazione, disgaggio e bonifica di scarpate e pareti rocciose, eseguita da personale altamente specializzato (rocciatori e 
minatori) con squadre composte da minimo due unità, eseguito con mazze, leve, martelli demolitori. L’intervento dovrà comprendere 
lo sganciamento dei massi instabili e pericolanti, l'accertamento e lo sganciamento di placche di roccia, compreso il taglio di piante 
ed arbusti, in modo da ottenere la pulizia generale dell'area ed il ripristino delle condizioni di sicurezza nella sede stradale. 
Le operazioni di disbosco del versante e delle pareti rocciose sarà eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto 
dell’attrezzatura adeguata al taglio di piante ad alto fusto presenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. 
Posa in opera di canalette prefabbricate in acciaio ondulato 
La regimazione delle acque superficiali sarà premessa dalla posa in opera di una canaletta prefabbricata in acciaio ondulato a 
sezione semicircolare. 
L’adozione di tali manufatti consente il controllo delle acque meteoriche con convogliamento al piede della zona interessata dalla 
frana evitando fenomeni erosivi e percolazioni negli strati inferiori che potrebbero riattivare colate del materiale presente necessario 
al rinverdimento del versante. Nel caso in esame le pendenze del fosso o della scarpata sono superiori al 15 %. La canaletta 
semicircolare sarà pertanto rinforzata ai due bordi superiori mediante due elementi longitudinali “L” 70x55x3 mm, ed irrigidita con 
elementi di rinforzo trasversali “U” 40x20x3 mm posti ad interasse di 2.85 m (n. 3 anelli). 
Allo stesso interasse saranno previsti due elementi verticali “L” 40x3 mm, per l’ancoraggio della canaletta al terreno, con l’altezza 
variabile in funzione allo strato di terreno presente. 
Le canalette saranno posate garantendo un battente di circa 30 cm ogni 10 m, riducendo l’energia delle acque convogliate. 
In corrispondenza ai cambi di direzione della canaletta è prevista la realizzazione di blocchi di ritenuta in calcestruzzo debolmente 
armato, ancorati allo strato di roccia mediante tiranti di fondazione TIPO GEWI®PLUS o chiodi di elevata capacità portante, in 
perforazioni Ø90 mm, precedentemente eseguite. 
Il terreno sarà riprofilato onde garantire la corrivazione delle acque superficiali alle canalette in precedenza disposte. 
Tale riprofilatura ridurrà anche la pendenza del versante. 
 

Ø Posa in opera di biostuoie in cocco 
L’intera superficie interessata dagli interventi in progetto, a seguito dei premessi disgaggi e delle riprofilature, verrà rivestita con 
biostuoie in cocco.  
Le biostuoie hanno una funzione antierosiva e vengono impiegate, nel breve e nel medio termine, sia per proteggere la germinazione 
dei semi dall’azione dilavante della pioggia sia per favorire l’attecchimento delle specie vegetative negli interventi di inerbimento e 
consolidamento dei terreni e di pendii. 
Le biostuoie vengono fissate al terreno nella parte superiore della scarpata con picchetti  sotterrandone il lembo.  
Successivamente, i teli vengono distesi sul pendio, dall’alto verso il basso, mantenendo il foglio di cellulosa a contatto diretto sul 
terreno. Il piano di posa della biostuoia dovrà presentare una superfice regolare e priva di asperità come, radici, pietre e zolle di 
terreno.  
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Le biostuoie vengono fissate al terreno con graffe metalliche, picchetti d’acciaio o pioli in legno. I lembi adiacenti dei rotoli di 
biostuoia vengono sovrapposti per almeno 10 cm. 
 

Ø Posa di rete metallica a doppia torsione 
La superficie esposta e ripulita del versante prossima al canale di nuova realizzazione sarà rivestita con rete metallica in acciaio 
zincato a maglia esagonale. Le opere paramassi in aderenza per i rafforzamenti corticali, costituite da reti metalliche a doppia 
torsione abbinate a funi, devono prevedere la stesa continua dei rotoli di rete metallica mediante l’uso dei mezzi opportuni. Nel 
progetto presente, vista la disponibilità della viabilità esistente, si prevede l’utilizzo di autogrù e verricelli. 
I teli saranno accuratamente legati tra di loro lungo i rinforzi longitudinali esistenti nella rete e realizzati con filo di diametro 
maggiore rispetto a quello della rete secondo quanto previsto dalle Linee Guida, con spaziatura tra i diversi punti di legatura non 
maggiore di 20 cm. I rotoli di rete saranno ancorati in sommità mediante una fune metallica collegata ad ancoraggi ad uncino. Il 
rivestimento sarà in stretta aderenza alla pendice e consentirà l’accumulo al piede e la successiva rimozione di materiale detritico. 
La rete di contenimento sarà integrata con funi da distribuire lungo la pendice. 
La maglia sarà esagonale 80x100 con sezione diametro 3mm. 
Gli ancoraggi delle parti instabili alla parete dovranno essere eseguiti con funi di acciaio zincato diametro 12mm a più fili e con 
anima tessile. 
Le reti metalliche saranno ancorate alle funi ed ai montanti tramite filo elementare zincato. 
La maglia in funi di acciaio costituirà un reticolo armato romboidale di 3,00x3,00m di acciaio. 
La rete metallica verrà bloccata in sommità (diametro non inferiore a 12 mm) ed al piede della scarpata (diametro non inferiore a 
12 mm) mediante fune d'acciaio zincata. 
La rete verrà ancorata alla roccia almeno ogni 3,00 m mediante chiodature lunghe non meno di 4,00 m. Infine, verrà posto in opera 
un reticolo di funi di contenimento costituito da un'orditura romboidale in fune metallica (diametro non inferiore a 12 mm) di acciaio 
zincato rispondente alle norme, con anima tessile. 
La sistemazione al piede sarà tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi una risistemazione 
sugli ancoraggi medesimi. 
La perforazione sulle pareti rocciose sarà eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale 
specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata.  
La realizzazione delle chiodature sarà in barra Dywidag o equivalente, ancorata all’interno del foro predisposto mediante l'iniezione, 
fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro.  
La testa della chiodatura sarà fornitura di piastra dentata in grado di fissare le funi di contrasto delle reti. 
 

Ø Sistema di allontanamento delle acque 
L’intervento di messa in sicurezza eseguito dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha previsto la realizzazione di un pozzetto 
per la raccolta delle acque e l’allontanamento a monte della gabbionata realizzata. 
Lo stato attuale vede la tubazione di scarico di tale pozzetto interrotta in prossimità alla base esterna della gabbionata. 
L’intervento di cui al presente progetto prevede la prosecuzione della linea di scarico delle acque (che raccoglierà anche quanto 
convogliato dalla nuova canaletta) con posa in opera di pozzetti di salto con chiusini in ghisa sferoidale e tubazione DN500 per lo 
scarico delle acque a valle dell’intero versante in corrispondenza al canale naturale presenta a bordo della viabilità forestale. 
Riprofilatura del versante a valle della strada 
A valle della viabilità, è presente una zona dove si rendono necessarie operazioni di riprofilatura e rimodulazione del terreno onde 
limitare la pendenza e realizzare una fascia in piano di stabilizzazione. 
Tale sistemazione sarà eseguita mediante una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento a vista inclinato di 65° 
rispetto all'orizzontale rinverdita. 
La struttura sarà costituita da elementi di armatura planari orizzontali, larghi 3.0 m, in rete metallica a doppia torsione accoppiati 
con materiale di riempimento idoneo alle terre armate. 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, 
costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 8 mm e da un idoneo ritentore. Il paramento sarà fissato con pendenza 
variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura.  
A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla 
stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato a riprofilatura del versante. 
Terminata l’opera sarà eseguita un’idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità 
idonee di materia organica e mulch. 
 

Ø Ripristino della viabilità nel tratto danneggiato dall’evento 
Nel tratto interessato dall’evento la pavimentazione stradale risulta danneggiata e/o mancante, così pure la barriera stradale che 
a causa della colata di materiale è stata completamente rimossa.  
Si prevede quindi la ripavimentazione del tratto danneggiato in conglomerato bituminoso e la posa di una nuova barriera stradale in 
classe H2 bordo laterale tipo PAB colorata canna di fucile come quelle già previste negli interventi precedenti e/o in corso di 
realizzazione lungo la viabilità interessata. 
Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto e sulla base di un adeguato 
obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi–benefici e funzionalità-durata dell’opera. 
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Opera: 

D21-ucra-1864 - INTERVENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE 
FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
NONCHÉ DELL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELL'ABITATO DI LA 
MAINA - ZONA NORD IN COMUNE DI SAURIS 

Importo: €  980.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Sauris (UD) 

Progettazione: RTP Cooprogetti - De Prato G.B  

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Premessa	
La Comunità di Montagna della Carnia con determinazione nr. 235 del 14/04/2021, ha affidato allo studio Cooprogetti di Pordenone 
e al Per. Ind. Giovanni Battista De Prato l’incarico relativo alla progettazione definitiva - esecutiva architettonica e strutturale, 
coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 nelle fasi di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza, 
misura e contabilità relativi all’intervento strutturale e infrastrutturale finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico nonché dell’aumento del livello di resilienza dell’abitato di La Maina. 
Il progetto prevede la generale messa in sicurezza dell’area mediante una serie di interventi. Cosi come riportato nella relazione 
geologica allegata al presente progetto esecutivo, sono state evidenziate alcune criticità idrogeologiche qui riportate: 

a) presenza di un impluvio principale che in caso di eventi piovosi eccezionali può dar luogo a fenomeni erosivi e di trasporto di 
materiale con possibili dinamiche tipo debris flow; per tali criticità è già stato eseguito un primo intervento a cura dell’ing. 
Raffaele Feruglio immediatamente a monte del by pass della SR72 con realizzazione di una vasca e pulizia dei tubi di 
sottopasso; 

b) presenza di un impluvio secondario (a monte delle abitazioni prospicienti la SR) che in caso di eventi piovosi eccezionali può 
dar luogo a fenomeni erosivi e trasporto di materiale con processi di debris flow che potrebbero coinvolgere l’edificio ed il 
piazzale a valle;  

c) presenza nella zona del parcheggio a valle della strada di terreni parzialmente o totalmente saturi con scadenti proprietà 
geomeccaniche;. 

Sulla base di tali considerazioni sono quindi stati progettati una serie di interventi aventi l’obbiettivo principale della messa in 
sicurezza e aumento resilienza dell’area con i quali sono anche stati tenuti in considerazione le caratteristiche proprie del contesto. 
In particolare il progetto contiene le seguenti lavorazioni: 

1. Riprofilatura scolo esistente mediante il rifacimento delle briglie a valle della SR ed il rivestimento del fondo e delle pareti 
dello scolo con scogliera; l’intervento ha come obbiettivo la protezione dell’edificio posto in sinistra orografica del rio (edificio 
“Ex Beniamino”) oggi interessato, durante le precipitazioni abbondanti, da fenomeni di erosione del terreno su cui è fondato. Si 
tratta in sostanza dell’intervento di completamento di quanto progettato dall’ing. Raffaele Feruglio e recentemente eseguito; 

2. Rifacimento opera di presa e collettori posto a monte delle abitazioni prospicienti la SR per il convogliamento delle acque (e 
detriti) nello scolo principale. Si tratta di un completamento di un intervento già realizzato con precedenti intervento di 
Protezione Civile; 

3. Disgaggio di parte della parete rocciosa in destra dello scolo esistente; 
4. Consolidamento scarpata SR versante sud mediante berlinese di micropali con conseguente aumento resilienza e messa in 

sicurezza dell’area di sosta insistente nell’abitato mediante rifacimento ex novo di idonea struttura atta allo scopo;  
5. Realizzazione viabilità di accesso al lago per operazioni di manutenzione; 

Si evidenzia che l’intervento, nel suo complesso, oltre alle prevalenti finalità legate alla messa in sicurezza, consentirà anche di 
aumentare la resilienza, nonché a integrare i sistemi di controllo idrogeologico, idraulico con contestuale messa in sicurezza della 
strada SR UD 73 e dell’edificato esistente adiacente. 
	

Stato di fatto 

L’area sulla quale insisteranno gli interventi si colloca in località La Maina. La realizzazione dell’intervento di consolidamento della 
viabilità regionale e dei fabbricati posti a monte, permetterà di ricavare una nuova struttura atta alla riproposizione dell’offerta di 
sosta sfruttando l’opera realizzata. Oltre all’intervento principale di messa in sicurezza della viabilità stradale SR UD 73 sono 
previste delle opere relative al canale di scolo delle acque seguendo per il primo tratto il sedime esistente per poi deviare verso 
ovest lungo il nuovo asse; le briglie esistenti verranno demolite per essere sostituite con sistemi equivalenti, posizionati circa 
all’altezza delle precedenti. Il collettore di raccolta acque e relativo pozzettone con griglia di scolo (retrostanti il primo condominio 
da sinistra) verranno posati seguendo l’andamento delle opere esistenti. 
L’intervento di disgaggio si posiziona a nord, al di sopra del costruito e a monte del canale. 
L’area di intervento è prospiciente la SR UD 73, lato sud, da cui si ha accesso alle aree soggette ad esproprio. L’area principale è 
adibita a parcheggio ed in parte (foto 1). A valle del parcheggio, sotto il muro di sostegno è presente un orto privato (foto 2).  A 
destra del lotto è presente una terrazza in C.A. (foto 3); a sinistra un edificio pubblico in corso di ristrutturazione (foto 4). A 
margine della strada SR UD 73 sono posizionate una fermata autobus (SAF) e relativa pensilina d’attesa in legno, un palo di 
illuminazione pubblica e un idrante soprasuolo (foto 5). Il canale esistente si sviluppa a cielo aperto per il tratto a nord della 
viabilità principale (porzione già oggetto di intervento di sistemazione (foto 6) per poi sottopassare la sede stradale attraverso un 
manufatto in C.A. (foto 7) quindi riemergere a sud su fondo in massi con la presenza di due briglie in legno e pietra (foto 8). Da 
segnalare la condizione sfavorevole del fabbricato posizionato a destra del canale il quale, in occorrenza di eventi di piena, potrebbe 
essere interessato dal deflusso dell’acqua (foto 8-9-10). 
Il sistema di scolo e raccolta acque posizionato sul margine nord della strada in prossimità del primo edificio a sinistra, è posizionato 
al di sotto della rampa in calcestruzzo di proprietà del condominio affacciato sulla strada principale (foto 11), è costituito da una 
griglia che versa in condizioni precarie e da un collettore di dimensioni insufficienti rispetto al fabbisogno dell’area servita. La 
scarpata di valle della strada SR UD 73 presenta diversi alberi sradicati con il pericolo di inneschi di dissesti dovuti alla creazione 
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di zone prive di manto vegetale (foto 12). Anche il fronte del versante a nord è caratterizzato da terreno franoso; si evidenzia 
possibile distacco e caduta di materiale, necessaria la messa in sicurezza. 
 
Interventi di progetto 

L’intervento mira a integrare i sistemi di controllo idrogeologico nonché idraulico, alla messa in sicurezza dell’edificato esistente in 
località La Maina, nonché all’aumento resilienza della zona sosta insistente nell’abitato. 
L’intervento in progetto, quindi, si propone di unire la messa in sicurezza del versante (l’attuale area di sosta ha subito nel tempo 
una depressione verso il basso di alcuni cm) con una generale riqualificazione dell’area; una attenta analisi costi benefici, abbinata 
a valutazioni urbanistiche proprie del contesto, ha quindi portato alla progettazione della struttura meglio descritta nei paragrafi 
seguenti. 
 
DEMOLIZIONI 
Qui di seguito sono elencate le opere di rimozione/demolizione: 
Demolizione briglie esistenti a sud della SR UD 73 e rimozione massi fondo canale; 
Demolizione della rampa e della pavimentazione a nord della strada principale; 
Demolizione dei muretti di recinzione dell’orto privato e del recinto; 
Demolizione delle pavimentazioni in calcestruzzo e del manto stradale in corrispondenza delle aree su cui verrà effettuato 
l’intervento di messa in sicurezza, consolidamento e aumento della resilienza dell’area di sosta insistente nell’abitato mediante 
rifacimento ex novo di idonea struttura atta allo scopo; 
Rimozione del collettore, della grata e del pozzettone di raccolta acque; 
Rimozione del palo di illuminazione; 
Rimozione alberature in zona di disgaggio; 
Rimozione della pensilina di attesa autobus e strutture in legno adiacenti; 
Rimozione delle siepi e dei paletti in ferro lungo il margine della strada; 
Rimozione degli alberi sradicati sulla scarpata di valle della SR UD 73. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
A seguito degli eventi meteorici che, dal 28 ottobre al 5 novembre del 2018 che hanno colpito la regione Friuli Venezia Giulia e in 
particolare la zona della “Carnia”, con intense precipitazioni (complessivamente circa 500 mm), hanno messo in criticità vaste aree 
con sradicamento di diversi alberi e provocato degli smottamenti del terreno. In particolare la zona della La Maina presenta, a 
seguito di tale evento, delle criticità a ridosso della viabilità SR UD 73 del Lumie e delle abitazioni presenti. 
Intervenendo per mettere in sicurezza il versante di valle della viabilità, con la realizzazione di una berlinese a sostegno della 
stessa, emerge la possibilità e opportunità di realizzare una struttura addossata in calcestruzzo, con conseguente ripristino degli 
spazi già attualmente adibiti a parcheggi. 
La struttura prevista per mettere in sicurezza la viabilità regionale e i fabbricati posti a monte consiste nella realizzazione di una 
berlinese da realizzarsi nella fascia attualmente adibita a parcheggi.  
Tenuto conto della necessità di dover mantenere dei parcheggi nella zona, appare in ogni caso opportuno procedere anche con la 
realizzazione di una struttura atta a garantire tale servizio. Si segnala, infatti, che gli attuali parcheggi garantivano il posteggio 
di circa una decina di autovetture. La realizzazione di fatto della berlinese impedirebbe in parte di garantire il mantenimento degli 
attuali parcheggi in quanto andrebbe a ridurre lo spazio utile si sosta. 
Al fine quindi di poter ricostruire un’area da dedicare a parcheggio si prevede di realizzare la struttura addossata alla berlinese. 
L’accesso all’area parcheggio avviene quindi dalla SR UD 73 con senso unico di marcia di larghezza di 5 m; l’uscita, sempre sulla 
viabilità principale e anch’essa a senso unico, è regolata da segnale di STOP. Verranno disposti 16 stalli di cui uno riservato ai 
disabili. La realizzazione della struttura, implica anche il rispetto delle norme di riferimento  che disciplinano sia il loro 
dimensionamento che il rispetto del codice della strada per quanto riguarda l’entrata e l’uscita sulla viabilità regionale principale.  
La struttura si sviluppa su due piani: uno a livello della sede stradale e destinato alla sosta dei veicoli e un secondo piano, ad una 
quota di -3,00m, destinato a deposito e accessibile tramite rampa in cemento armato con pendenza del 13,8% e larghezza di 4,50m 
la quale procede in direzione sud a servizio dell’edificio pubblico sottostante. La pavimentazione del nuovo parcheggio verrà realizzata 
in conglomerato bituminoso e con pendenze tali da garantire il convoglio delle acque meteoriche nei sistemi di raccolta acque.  
Adiacente la nuova struttura è presente una terrazza privata in c.a. rispetto alla quale si è cercato di copiare la tipologia costruttiva 
(struttura su pilastri e solaio in c.a.) e di seguire l’allineamento della stessa. 
Tenuto conto dell’allineamento con la struttura confinante, sono emersi degli spazi non usufruibili come parcheggi, per motivi 
distributivi e funzionali, ma che vengono adibiti a percorso pedonale affiancando l’area parcheggio sulla sinistra (fornito di parapetto 
in acciaio, pavimentazione in lastre e cordonale in pietra carnica come previsto dal PRGC). La nuova struttura in calcestruzzo verrà 
rivestita in legno per meglio inserirsi nel contesto paesaggistico della zona. Al fine di garantire l’accesso al fabbricato pubblico 
posta nella zona a valle è stato previsto un camminamento pedonale e viario (pavimentazione in materiale naturale stabilizzato con 
polimero). Quest’ultimo è il sostanziale rifacimento del percorso esistente oggi parzialmente non più utilizzabile a seguito 
dell’erosione spondale dello scarico. 
L’area sarà illuminata con un nuovo sistema di illuminazione considerato che quello esistente dovrà essere rimosso per l’esecuzione 
dei lavori (di cui il progetto ne prevede la sola predisposizione). A completamento dell’intervento verrà realizzata la segnaletica 
orizzontale e verticale interna al lotto.  
A completamento dell’area, verrà posizionata la nuova pensilina d’attesa autobus e predisposta l’installazione di servizi igienici. 
Altro intervento previsto nel presente progetto, interessa il canale di scolo delle acque meteoriche raccolte a monte con la 
realizzazione di una scogliera a nord e la demolizione e sostituzione delle briglie in legno e pietra (dimensioni max. larghezza 6,00m 
altezza 2,00m) nonché la realizzazione della scogliera in tutto il tratto a sud. Le briglie poggeranno su basamento in c.a. che si 
svilupperà per l’intera lunghezza della briglia e per una profondità di ca. 3,50m. L’asse del canale a sud verrà deviato verso ovest 
rispetto l’esistente al fine di raccordarsi direttamente alla sponda del lago. 
Si riscontra inoltre, la presenza di una parete rocciosa con alcuni massi instabili. Si prevede quindi il disgaggio sul versante nord e 
l’abbattimento di volumi in equilibrio precario o potenzialmente pericolosi. 
Durante l’evento, il sistema di smaltimento acque in prossimità di edifici privati è stato danneggiato. Verrà ripristinato con la posa 
di due pozzettoni in cemento 100X100cm, l’inserimento della griglia di scolo in ghisa tipo C250 e la sostituzione della tubazione 
esistente con un collettore di diametro 500mm. 
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ASPETTI STRUTTURALI 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere strutturali: 
Berlinese a margine della strada principale a sostegno del terrapieno; 
Struttura in C.A. (faccia a vista) del parcheggio consistente in platea di fondazione, pilastri e travi, solaio in prefabbricato (dalle); 
Briglie in legno e pietra; 
Elementi di completamento su area parcheggio e passerella pedonale quali cordonate in C.A. e parapetti in legno e acciaio installati 
su cordoli in C.A.. 
Si rimanda agli elaborati dedicati per una migliore descrizione delle opere. 
 
ASPETTI IMPIANTISTICI 
Il progetto prevede la realizzazione di sola predisposizione impiantistica dedicata al parcheggio: 
Impianto di illuminazione del parcheggio/spazio panoramico; 
Impianto alimentazione colonnina ticket; 
Impianto di illuminazione pensilina. 
 
OPERE DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Nella realizzazione del progetto sono stati considerati tutti gli aspetti relativi all’accessibilità della struttura da parte di persone 
disabili, in ottemperanza a quanto prevede la Normativa in materia, D.P.R. 24 luglio 1996 N.503. 
 
ASPETTI IDRAULICI 
Il presente progetto non prevede modifiche relativamente alo compluvio esistente che era stato oggetto di sistemazione nell’ambito 
dell’intervento relativo a “Lavori di Messa in Sicurezza dell’abitato di La Maina” con committente il Commissario Delegato per 
l’Emergenza (intervento B19-SAURI-0644). 
In continuità al progetto di cui sopra – che si era concentrato a monte della SR -  si è previsto esclusivamente il rifacimento delle 
due briglie a valle della SR ed il rivestimento delle scarpate mediante scogliera. 
L’intervento di cui al presente progetto ha altresi’ previsto una leggera deviazione verso ovest dell’asse dello scolo (sempre a valle 
della SR) con l’obbiettivo di non interessare le fondazioni dell’edificio denominato “ex Beniamino”. Nell’immagine seguente una vista 
dello stato di fatto dove si intravede sia lo scolo e sullo sfondo l’edificio di cui sopra. Nell’immagine a destra le briglie oggetto di 
rifacimento. 
Il progetto quindi non prevede alcun restringimento della sezione idraulica esistente. 
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Opera: 
D21-ucra-2064 - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 
COMUNALE VUEZZIS-GRACCO: TRATTO SOCLAP-VUEZZIS-GRACCO-STALIS 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INDICATO DAL PAI 

Importo: €  500.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Rigolato (UD) 

Progettazione: RTP De Prato G.B - Feruglio  

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Premessa	
Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo che si presentano concernono l’Intervento strutturale e infrastrutturale finalizzato 
alla mitigazione del rischio idrogeologico, nonché dell'aumento del livello di resilienza della strada comunale che da Capoluogo di 
Rigolato, porta alle Frazioni di Vuezzis e Gracco e Stalis.  
Il Comune di Rigolato ha riscontrato sul territorio una serie di danni ed ha provveduto ad individuare gli interventi necessari al loro 
ripristino e alla messa in sicurezza. 
Tramite la Comunità di Montagna della Carnia, il Commissario delegato dell’Emergenza ha disposto una spesa complessiva, per lavori 
e per somme a disposizione, che ammonta a € 500.000. 
Valutando dettagliatamente la zona in esame, emerge la necessità di effettuare una pluralità di interventi per la messa in sicurezza 
complessiva della viabilità. A tal fine è stata oggetto di studio una sommaria previsione generale degli interventi necessari dei quali, 
con il finanziamento a disposizione, sono oggetto della presente progettazione quelli ritenuti prioritari. 
Con altro finanziamento concesso al Comune di Rigolato si prevedono ulteriori interventi lungo la viabilità in oggetto, in particolare 
nel tratto iniziale compresa fra il Capoluogo e la località “Soclap”. 
	

Stato di fatto 

Come premesso, la zona oggetto d’intervento è stata colpita da eccezionali precipitazioni che si sono riversate lungo il pendio solcato 
della strada comunale che collega le Frazioni di Vuezzis e Gracco e Stalis con il Capoluogo di Rigolato creando smottamenti e 
mettendo in crisi la stabilità della sede stradale e le scarpate. 
La viabilità si presentava in diversi tratti fortemente danneggiata da cedimenti e/o dall’erosione delle acque meteoriche convogliate, 
durante l’evento, sulla stessa. 
Il manto stradale ha subito diversi smottamenti, così pure le barriere stradali e i parapetti laterali sono stati danneggiati dalla 
caduta degli alberi durante l’evento. 
Con precedenti finanziamenti e relativi interventi, sono già stati ripristinati alcuni tratti; tuttavia risulta ancora mancante la messa 
in sicurezza di alcuni importanti cedimenti della sede stradale ed ugualmente di un versante interessato da caduta massi causato 
dallo sradicamento degli alberi che ha innescato l’instabilità del versante con rilascio periodico di massi più o meno consistenti. 
I fenomeni hanno evidenziato in due tratti (identificati alle tavole grafiche come zone di intervento 1 e 2) dei cedimenti piuttosto 
marcati del piano viabile e in un tratto un pericolo per di caduta massi dalla scarpata rocciosa di monte. Tali cedimenti e dissesti 
sono certamente spia di un fenomeno in via di ulteriore peggioramento che motiva la necessità di un rapido intervento per messa in 
sicurezza. 
Riscontrato il cedimento della pavimentazione stradale, l’Amministrazione comunale di Rigolato ha provveduto a delimitare i due 
tratti con delle protezioni provvisorie quali dei new jersey in plastica al fine di segnalare il pericolo agli automobilisti.  
Il tratto interessato dall’intervento 1 è ubicato nel centro abitato della Frazione di Vuezzis verso la Frazione di Stalis, dove a causa 
dello smottamento della banchina, parte della careggiata ha ceduto creando una marcata lesione sulla pavimentazione. Al fine di 
evitare infiltrazione di acqua nella crepa creatasi che possa peggiorare la situazione innescando dei cedimenti di dimensioni superiori, 
l’Amministrazione Comunale ha prontamente saturato la crepa con bitume a freddo. Sotto il tratto interessato sono presenti i 
sottoservizi (Enel, illuminazione pubblica, fognatura) delle abitazioni poste nella zona nord della Frazione. 
La stessa situazione di dissesto si riscontra anche nel tratto dell’intervento 2 dove la viabilità ha subito uno smottamento con la 
rottura di circa 50 cm di carreggiata bituminata, restringendo di fatto la strada stessa e mettendo in pericolo l’estensione del 
cedimento se non si interviene prontamente. 
Anche se la scarpata di valle non presenta segni di criticità le lesioni presenti invece sul manto stradale evidenziano la situazione 
critica del dissesto in essere. 
 
L’intervento 3, in prossimità della frazione di Vuezzis, emerge la necessità di sistemare un tombotto di raccolta delle acque di monte 
danneggiato durante l’evento con degli evindenti segni di cedimento che potrebbero interessare anche la viabilità se non si interviene 
prontamente. A monte del tombotto sono presenti una serie di murature a secco con dei canali di raccolta delle acque sotterranee 
scaricandole sul tombotto danneggiato. Tali canalizzazioni raccolgono tutte le acque del versante e della palude presente a monte. 
L’intervento 4 è stato individuato nel tratto di strada prossimo all’abitato di Gracco. Sulla scarpata di monte, è presente una 
situazione di potenziale pericolo emersa a causa dagli alberi sradicati con il forte vento che ha innescato un contesto di instabilità 
dovuta a massi e ceppaie, in presenza di una pendenza rilevante, avente già di per se delle criticità.  
La situazione presente necessità di un rapido intervento di messa in sicurezza al fine di evitare l’aumento del rischio e l’instabilità 
dell’intero versante almeno nella parte bassa adiacente la viabilità. 
Il ruscellamento delle acque, sia libero lungo il pendio piuttosto acclive e di consistenza scadente, che concentrato in impluvi naturali 
o creati dalle canalette stradali che scaricano lungo il pendio mediante i tombotti, è senz’altro causa dell’attivazione di tale 
fenomeno, già in parte dovuto alla pendenza delle scarpate ed alla consistenza del materiale. 
Sono inoltre previsti degli interventi di sostituzione di due canalette trasversali presenti lungo il tratto interessato dai lavori, ostruiti 
di materiale e rovinate dall’evento meteorico. 
Buona parte dei parapetti presenti e alcuni tratti di barriera stradale sono rovinati dalla caduta di alberi e necessitano di un loro 
ripristino. La pavimentazione stradale del tratto interessato si presenta deteriorata con parecchie zone prive di manto stradale che 
necessità di un rapido ripristino per la sicurezza degli automobilisti che percorrono tale tratto.  
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A partire dai risultati della prima fase di ricognizione dello stato di fatto è stato quindi possibile avviare lo studio dei fenomeni e 
delle cause che hanno generato il pericolo; studio dal quale è emersa una ricca casistica di fenomeni che sottintende differenti 
cause e modelli di sviluppo. 
 
Interventi di progetto 

Per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale in esame, si individuano i seguenti quattro interventi a partire dalla 
Località Soclap verso le Frazioni di Vuezzis e Gracco e Stalis. 
 
- Intervento 1 
L’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto di viabilità nel centro della Frazione di Vuezzis interessato da un cedimento 
verso valle mediante la realizzazione di una struttura in cemento armato. 
Per ripristinare la sede stradale in corrispondenza di detto tratto verrà realizzato un banchettone stradale in calcestruzzo armato 
sull’intero sviluppo dell’intervento con un cordolo rialzato in prossimità del ciglio di valle, che andrà a fungere da limite invalicabile 
della carreggiata. A rivestimento frontale del cordolo esterno sarà posizionata una lastra prefabbricata che fungerà da cassero al 
getto con la superficie a vista grezza ottenuta mediante il getto su letto di sabbia o mediante idrodemolizione della finitura esterna.  
A protezione della sicurezza del transito veicolare il tratto stradale oggetto del presente intervento verrà dotato di una barriera 
stradale classe H2 bordo ponte a doppia onda in legno e acciaio uguale a quella già posizionata a qualche metro di distanza nell’altro 
intervento di recente realizzazione. La barriera stradale sarà rigidamente collegato alle strutture in cemento armato del nuovo 
banchettone stradale. 
Sarà cura prestare attenzione ai sottoservizi presenti nel tratto d’intervento limitando al massimo l’interferenza con gli stessi. 
 
- Intervento 2 
L’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto di viabilità nelle adiacenze del ponte sul Rio Neval interessato da un 
cedimento verso valle mediante la realizzazione di una struttura in calcestruzzo armato su micropali. 
Per ripristinare la sede stradale in corrispondenza di detto tratto verrà realizzato un banchettone stradale in calcestruzzo armato 
su cavalletto di micropali  e tiranti. Il banchettone sarà realizzato sull’intero sviluppo dell’intervento e verrà posizionato in prossimità 
del ciglio di valle andando a fungere da limite invalicabile della carreggiata. Il banchettone in c.a. poggerà su un cavalletto di 
micropali verticali e tiranti, i micropali saranno disposti ad interasse regolare su due file parallele mentre i tiranti in barre saranno 
alternati rispetto ai micropali. L’insieme dei micropali e dei tiranti, permetterà di riportare le azioni permanenti ed accidentali 
dovute alla strada, sul substrato roccioso presente al di sotto del terreno di cui è composto il rilevato. I micropali di fondazione 
verticali saranno disposti nella parte di valle mentre i tiranti inclinati nelle parte verso monte. A rivestimento frontale del cordolo 
esterno sarà posizionata una lastra prefabbricata che fungerà da cassero al getto con la superficie a vista grezza ottenuta mediante 
il getto su letto di sabbia o mediante idrodemolizione della finitura esterna.  
A protezione della sicurezza del transito veicolare il tratto stradale oggetto del presente intervento verrà dotato di una barriera 
stradale classe H2 bordo ponte a doppia onda del tipo PAB con corrimano. La barriera stradale sarà rigidamente collegato alle 
strutture in cemento armato del nuovo banchettone stradale e avrà la stessa tipologia di quelli già impiegati nei precedenti interventi 
posti prima e dopo quello di progetto. Per permettere poi l’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale lungo il piano 
viario, verrà eventualmente ripristinata la canaletta stradale verso monte per l’allontanamento delle acque superficiali.  
 
- Intervento 3 
Il tombotto esistente, oltre che essere ostruito con il materiale terroso raccolto a monte e sulla strada, ha un cedimento che 
evidenzia la sua precarietà. Si prevede quindi la sua demolizione e ricostruzione con le stesse dimensioni di quello esistente 
ricostruendo anche il scivolo di raccolta e convogliamento delle acque scaricate dai canali in pietrame di monte. Le parti di 
calcestruzzo a vista del scivolo da ricostruire verranno rivestite in pietrame al fine di minimizzare l’impatto della nuova opera. 
Lateralmente ai muretti di contenimento dello scivolo saranno posti dei tronchi in larice al fine che l’opera meglio si inserisca nel 
contesto in cui è posizionata. 
 
- Intervento 4 
L’intervento consiste nella messa in sicurezza del versante di monte mediante l’impiego di alcune superfici da placcare con rete 
metallica in aderenza e funi intrecciate. Le scelte progettuali fanno seguito alle analisi condotte dal geologo Serravalle Davide 
incaricato dello studio geologico delle aree d’intervento. Dalle analisi e calcoli redatti sono stati quindi individuati i punti dove 
posizionare le reti in aderenza al fine di garantire la protezione alla viabilità sottostante.  
Nella valutazione della tipologia di rete da utilizzare, si è scelto l’impiego di una rete metallica, da applicare sulle pareti rocciose, 
con chiodature e funi. Ciò favorirà la ricrescita della vegetazione arborea. 
Nel tratto verso monte del muro di contenimento del colatoio interessato è presente un tombotto che attualmente risulta ostruito 
di materiale durante l’evento del 2018. Si è pensato di pulire la tubazione di attraversamento stradale e la vasca del tombotto e 
applicargli nella parte aperta verso la viabilità, un grigliato in acciaio pitturato con colore canna di fucile. 
Poiché l’area d’intervento si presenta con diversi alberi sradicati o con ceppaie instabili, si provvederà ad effettuare una preliminare 
rimozione della vegetazione pericolante e il disgaggio delle parti rocciose instabili. 
Le superfici con presenza di terreno vegetale e interessate dai lavori saranno inerbite con sementi autoctone. 
Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto e sulla base di un adeguato 
obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi–benefici e funzionalità-durata dell’opera. 
Considerata la disponibilità economica del presente finanziamento non risulta possibile il posizionamento di barriere paramassi a 
protezione della viabilità. Il primo intervento previsto si limita quindi al disgaggio del versante e la messa in sicurezza della parte 
bassa della parete a ridosso della viabilità con il posizionamento di una parte di rete in aderenza armata e posticipando ad altro 
intervento il posizionamento delle barriere. 
 
- Altri Interventi previsti 
La caduta degli alberi durante l’evento ha danneggiato i parapetti e le barriere presenti lungo il tracciato. Tali protezioni necessitano 
di un ripristino funzionale e successiva pittura degli elementi dei parapetti color canna di fucile per uniformarli a quelli dove il 
Comune è già intervento con fondi propri. Alcuni nastri di barriera stradale esistenti sono danneggiati, si prevede la loro sostituzione 
puntuale. 
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Il manto stradale ha subito, durante l’evento eccezionale e da allora la situazione sta peggiorando, il distacco del manto stradale 
con la messa in luce del cassonetto sottostante in ghiaia. Si riscontrano quindi diverse buche e avvallamenti sulla carreggiata 
stradale che creano diverse situazioni di pericolo per i fruitori della strada. 
Inoltre, si prevede la sostituzione di due canalette presenti lungo il tracciato e il posizionamento di una nuova griglia in ghisa D400. 
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Opera: INSTALLAZIONE DI RETE PARAMASSI IN LOCALITÀ BRAULINS 
IN COMUNE DI TRASAGHIS 

Importo: €  150.000,00 

Committente: COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL GEMONESE 

Località: Comune di Trasaghis (UD) 

Progettazione: RTP De Prato G.B - Feruglio 
Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Premessa	
Nell’ambito degli interventi di riduzione del rischio caduta massi in località Braulins in Comune di Trasaghis, il presente Progetto 
Definitivo-Esecutivo è volto alla progettazione delle barriere paramassi che costituiscono il primo lotto dell’intervento passivo. 
Nel loro complesso gli interventi passivi per la riduzione del rischio di caduta massi sulla borgata sono stati individuati anche in una 
prima valutazione dai tecnici regionali del servizio geologico, i quali hanno redatto una relazione tecnica che è stata allegata al 
decreto di finanziamento n°2128/AMB del 20/05/2020. 
Su incarico della Comunità Montana del Gemonese si è proceduto a predisporre il progetto, approfondendo tramite rilevamento in 
parete, la volumetria e il grado di stabilità dei blocchi, valutato la probabile volumetria dei massi e tramite modelli numerici i relativi 
processi di caduta dei blocchi singoli. Le simulazioni numeriche hanno consentito di valutare il rischio relativo nella borgata e la 
tipologia degli interventi strutturali (interventi passivi) necessari per ridurre tale rischio. 
Il Progetto Definitivo-Esecutivo che si presenta concerne i lavori di “Installazione di rete paramassi in località Braulins in Comune 
di Trasaghis” per un importo complessivo di euro 150.000. 
	

Analisi del contesto e stati dei luoghi 

Si riportano alcune informazioni ricavate dalla relazione tecnica allegata al decreto di finanziamento al fine di evidenziare lo stato 
di fatto e la documentazione storica di alcuni eventi successi. 
La zona oggetto della proposta di intervento ricade a monte degli edifici più orientali dell’abitato di Braulins, borgo Piz. 
Gli edifici sono posti al limite di massimo avanzamento della frana di crollo a pericolosità molto elevata P4 codice 0301240900, a 
valle di un muro di contenimento con funzione di “vallo”. 
A dicembre 2019 (27 dicembre) alcuni massi si sono riversati a ridosso del muro di sostegno a tergo delle abitazioni. Il muro ha una 
funzione di intercettazioni massi in quanto ha un’altezza utile variabile da 60 a 80 cm e sottende una modesta zona sub pianeggiante 
collegata alla scarpata detritica vegetata che si raccorda agli affioramenti rocciosi che costituiscono la fonte di distacco massi. Si 
tratta di una massa rocciosa fittamente stratificata con spessori degli strati inferiori a 20 cm nella parte bassa e spessori decimetrici 
per la parte alta della parete. Il tutto risulta intensamente fratturato. 
Gli affioramenti rocciosi afferiscono ad un rilievo isolato rispetto ai rilievi circostanti di altezza notevolmente superiore. 
I crolli avvenuti a dicembre 2019 e anche in passato sono stati di volumi ridotti, ma in fase di sopralluogo è stata accertata la 
presenza di un masso in equilibrio precario adagiato su di un albero di dimensioni approssimative di 50x50x70 cm. 
Più ad ovest degli edifici, nel 2014 ci sono stati dei crolli che hanno danneggiato la recinzione di un’abitazione e a seguito di tali 
eventi la parete rocciosa posta in continuità con quella oggetto di futuro intervento è stata sistemata con reti in aderenza armata 
in buono stato di conservazione. 
 
Interventi di progetto 

Il distacco e la caduta di massi (masse rocciose) da pareti e versanti costituiscono un elevato rischio geologico sia per le persone 
che per le infrastrutture di vario tipo presenti sul territorio  interessato dal fenomeno. In particolare per questa tipologia di 
intervento è stato importante una campagna preliminare di indagini conoscitiva al fine di valutare gli aspetti di natura geologica, 
geomorfologia e idrogeologica caratteristici del sito in questione, per contrastare efficacemente il fenomeno di caduta. 
Per la riduzione del rischio per la frazione Braulins sono previsti interventi passivi la cui ubicazione e tipologia è riportata 
schematicamente in figura 1. 
Per la messa in sicurezza dell’intera area si prevedono dei lotti successivi dove, oltre alla messa in sicurezza delle abitazioni, si 
prevede anche la messa in scurezza della viabilità regionale adiacente. 
Il primo lotto degli interventi (oggetto del presente studio) comprende l’esecuzione di un tratto di barriera paramassi ad alto 
assorbimento di energia posizionata all’inizio del cambio di pendenza del versante (figura 1). 
Gli interventi previsti nel progetto generale consistono essenzialmente nell’introduzione di opere attive e passive atte a 
ridurre/eliminare le pericolosità sopra evidenziate. 
Come anticipato, alcune delle opere previste vengono realizzate con le somme attualmente a disposizione dell’Amministrazione, altre 
vengono rimandate a lotti successivi di completamento.  
Le tipologie d’intervento sono sviluppate sulla base dei contenuti e delle conclusioni riportate nella relazione geologica a firma del 
dott. Alessandro Pavan allegata al presente studio. 
Il progetto prevede, previo decespugliamento e pulizia dell’area dagli arbusti, un disgaggio e bonifica dell’area, di circa 2000 mq, in 
cui è presente l’affioramento roccioso al fine di rimuovere i massi instabili presenti.  
Verrà inoltre demolito un masso posto sul ciglio della scarpata e ritenuto pericolante e instabile.  
L’intervento è completato con la realizzazione di una barriera paramassi per una lunghezza complessiva di 50 m, altezza 4 m, classe 
quinta in rete di funi e\o trefoli d'acciaio zincato con nodi mobili ad elevato assorbimento d'energia (2000 kJ) e tiranti a frizione 
costituiti da manicotti speciali capaci di resistere al carico di rottura della fune su cui sono applicati. 
Il progetto in esame prevede quindi la riduzione della pericolosità geologica per frana che attualmente coinvolge il settore orientale 
dell’abitato di Braulins, borgo Piz. 
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Opera: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ DELLA CENTRALE 
IDROELETTRICA DI MAGNANINS 

Importo lavori: €  158.827,73 

Committente: SIED S.p.A. 

Località: Comune di Rigolato (UD) 

Progettazione: De Prato G.B 
Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Premessa	
Gli elaborati del progetto definitivo che si presentano concernono i lavori di messa in sicurezza della viabilità che porta alla centrale 
idroelettrica di Magnanins, sita in comune di Rigolato (UD) e di proprietà di SIED S.p.a. Tale viabilità è circondata da una folta 
vegetazione tipica delle zone delle Prealpi Carniche, quindi con la presenza principale di pecceti e faggeti. 
Recentemente, in particolare nel tratto interessato dall'intervento in oggetto, si sono verificati degli eventi franosi che hanno 
portato al distacco di un blocco dalle dimensioni di circa 1,5 mc e di altri elementi di dimensioni minori. Questi eventi hanno dato 
luogo ad una situazione di criticità, rappresentando una vera e propria problematica per l'incolumità di beni e persone che vi 
transitano. 
Va sottolineato anche che, a seguito della tempesta “VAIA” dell'ottobre 2018, nonché degli eventi franosi descritti sopra, hanno 
danneggiato il manto stradali (in alcuni punti in maniera marcata), rendendo dunque pericoloso e difficoltoso il transito dei veicoli. È 
per questo che si ritiene necessario e urgente il ripristino del manto stradale, al quale inevitabilmente deve essere affiancato 
l'intervento di messa in sicurezza del versante roccioso, ove si sono verificate le frane. 
 
Eventi meteorici e le conseguenze sulla zona oggetto dell’intervento 

La regione Friuli Venezia Giulia e in particolare la zona della “Carnia” è stata colpita dagli eventi meteorici che dal 28 ottobre al 
5 novembre del 2018 che hanno causato diversi danni all’ambiente, in particolare sia le intense precipitazioni (complessivamente circa 
500 mm), che le forti raffiche di vento (fino a 200 km/h), hanno messo in criticità vaste aree con sradicamento di diversi alberi e 
provocato degli smottamenti del terreno. Ad aggravare ancor più la situazione, sempre queste zone montane sono state colpite negli 
ultimi anni da alcune alluvioni di moderata intensità e, da ultimo, nell’inverno appena trascorso si sono verificate abbondanti nevicate, 
le quali non si registravano da anni in maniera così copiosa. 
L’area oggetto dell’intervento di messa in sicurezza ricade ampiamente nel contesto appena descritto. 
 
Stato dei luoghi 
Come premesso la zona oggetto d’intervento è stata colpita da eccezionali precipitazioni che si sono riversate sulla sede stradale 
creando anche smottamenti delle scarpate e mettendo in criticità la stabilità della sede stradale con l’asporto della pavimentazione. 
La viabilità in oggetto serve in maniera ottimale il raggiungimento della centrale idroelettrica di Magnanins di proprietà della società 
“SIED Energia Idroelettrica S.p.a.”, ma consente anche l’accesso a boschi e prati, consentendo un accesso con automezzi per i lavori 
agricoli-forestali. 
Tuttavia, l’uso primario della viabilità, come detto inizialmente, è volto al raggiungimento della centrale idroelettrica di Magnanins, 
sita a valle al termine della strada in oggetto e dove il personale addetto devi recarsi ogni giorno, a qualsiasi orario e con qualsiasi 
condizione atmosferica. 
La viabilità si presenta in diversi tratti fortemente danneggiata da tali cedimenti e/o dall’erosione delle acque meteoriche convogliate 
sulla stessa durante i vari eventi meteorici. Inoltre, diverse canalette di raccolta dell’acqua sono state completamente rovinate e 
non svolgono più la funzione di raccolta. Inoltre, recentemente, in particolare nel tratto interessato dall'intervento di messa in 
sicurezza del versante roccioso in oggetto, si sono verificati degli eventi franosi che hanno portato al distacco di un blocco dalle 
dimensioni di circa 1,5 mc e di altri elementi di dimensioni minori. Questi eventi hanno dato luogo ad una situazione di criticità, 
rappresentando una vera e propria problematica per l'incolumità di beni e persone che vi transitano. 
Il tratto di strada interessato dagli interventi di ripristino, si sviluppa complessivamente per una lunghezza di circa 1 km e con una 
larghezza media di ml. 3,00. L'intervento assume quindi una fondamentale importanza per consentire il regolare svolgersi dell’attività 
lavorativa e produttiva della società “SIED S.p.a.” in quanto tale viabilità è l'unica via di accesso per gli automezzi in tale luogo e, 
di conseguenza, i lavori in oggetto assumono anche un rilevato peso per quanto concerne la sicurezza e l’incolumità di coloro che, 
giornalmente, vi transitano in suddetta viabilità. 
 
Gli interventi previsti nel presente progetto 
Gli interventi in oggetto hanno come obiettivo la messa in sicurezza della viabilità che porta alla centrale elettrica di Magnanins di 
proprietà della SIED S.p.a. , andando ad intervenire in maniera mirata sulla versante ove, in seguito all’evento franoso che ha portato 
al distacco di un blocco dalle dimensioni di circa 1.5 mc e di altri elementi di dimensioni minori, si è creata una situazione di criticità 
marcata sulla viabilità stessa. 
Di seguito si propongono gli interventi atti a mitigare il rischio di caduta massi ed, in generale, a mettere in sicurezza l'area di cui 
in oggetto:  

• Disgaggio ed ispezione del versante indicato in cartografia: 
Disgaggio ed ispezione del versante finalizzata alla verifica di massi instabili o presenza di potenziali pericoli da caduta massi lungo 
il versante, segnalazione mediante posa di nastro colorato e documentazione fotografica degli elementi instabili. 

• Posa in opera di rete in aderenza: 
Posa in opera di rete in aderenza per il consolidamento e trattenimento di detrito anche di piccola pezzatura, costituita da rete 
metallica a doppia torsione filo mm 3.00 con maglia mm 80x100 protezione ZN.AL, golfare zincato passacavo. Compreso di reticolo 
di funi e chiodature di lunghezza 2 ml, barre diametro 24 mm a formare un reticolo di 3x3 m 



	 	 -	59	-	

• Chiodature aggiuntive extra reticolo: 
Chiodature aggiuntive extra reticolo, in barre di acciaio B450C del diametro di mm. 24 e della lunghezza di 3m entro fori da 60 mm 
circa. 

• Posa in opera di barriera tipo “Mantovana”: 
Posa in opera di barriera tipo “Mantovana” per uno sviluppo lineare di 60ml, altezza 2m. 

• Posa in opera nuovo manto stradale 
Posa in opera nuovo manto stradale a ripristino di quello esistente per uno sviluppo lineare di 1000 ml e per una larghezza media 
della sede stradale di 3 m circa. 

• Pulizia viabilità: 
Pulizia della viabilità ordinaria e/o della sentieristica anche a seguito dell'attività di disgaggio e di cantiere, compreso il trasporto 
a discarica dei materiali di risulta. 
Tali opere sopra citate, vengono riportate e raffigurate con relativi particolari costruttivi sulle tavole grafiche allegate alla 
domanda. 
Di seguito si riporta un foto-inserimento di come saranno realizzato i lavori e inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale. 
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Opera: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA DEL 
CANNETO – MUGGIA (TS) 

Importo lavori: €  139.379,91 

Committente: CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

Località: Comune di Muggia (TS) 

Progettazione: De Prato G.B 
Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2022 

 
Premessa	
Il progetto definitivo - esecutivo che si presenta concerne i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE 
DI VIA DEL CANNETO” da eseguirsi in Comune di Muggia per un importo complessivo di euro 139.379,91. 
All’esecuzione dei lavori del presente progetto si farà fronte mediante un contributo concesso alla Regione Autonoma del Friuli 
Venezia Giulia sui fondi disponibili a valere sulla L.R. 03/2015 (art. 85), assegnati ai Consorzi di Sviluppo Locale della Regione. 
Il progetto prevede la ripavimentazione della via interna alla zona industriale e la sistemazione dei punti di raccolta delle acque 
meteoriche. L’obiettivo è quello di realizzare gli interventi per migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione 
veicolare lungo il tratto interessato dai lavori. Il percorso interessato, caratterizzato da un contesto prevalentemente industriale 
e/o commerciale, verrà interessato dalla sistemazione della pavimentazione stradale riservata al traffico veicolare e, a margine 
della sede stradale, dalla sistemazione, ovvero dalla sostituzione dei chiusini dei punti di raccolta e scarico delle acque meteoriche. 
 
Analisi del contesto e stato dei luoghi 

L’area dell’intervento, ricade all’interno perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Trieste (SIN); con decreto n.95 del 16/03/2021 
il Ministero della transizione ecologica ha ridefinito le competenze stabilendo che la Regione subentra al Ministero stesso nella 
titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell’art.242 del d.lgs.152/06. La strada, su cui si intende realizzare i lavori di manutenzione 
si trova attualmente in condizioni alquanto precarie con il manto stradale, soggetto ad intenso traffico di mezzi pesanti, notevolmente 
ammalorato con la presenza di avvallamenti. Anche i marciapiedi laterali presentano numerose irregolarità, nonchè il cedimento dei 
chiusini e la rottura parziale di alcune cordonate, contribuendo a pregiudicare la sicurezza del traffico e dei pedoni. 
Durante le precipitazioni intense si riscontra il formarsi di grosse pozzanghere lungo quasi tutto il tracciato. La causa, oltre agli 
avvallamenti presenti, è sicuramente riconducibile alla scarsa raccolta delle acque da parte delle caditoie che si presentano 
completamente ostruite di materiale e non svolgono la loro funzione. Durante la fase progettuale si è proceduto alla pulizia dei 
pozzetti e delle caditorie e a una videoispezione delle condutture di scarico alla rete principale. La sezione di raccolta delle caditoie, 
anche se pulita, si presenta comunque ridotta e si ostruisce facilmente a causa dello spessore di asfalto posato in fase di 
pavimentazione che ricopre metà della sezione di raccolta. La caditoia raccoglie le acque meteoriche in un primo pozzetto delle 
dimensioni di 40x40 cm e della profondità di circa 140 cm alla cui base è presente una tubazione del diametro del 100 mm che, per 
mezzo di un sistema a sifone, la convoglia in un altro pozzetto delle dimensioni di 30x30 cm il quale, scarica successivamente le 
acque nella tubazione della rete principale. Purtroppo il sifone, avente la funzione di anti-odore, si ostruisce facilmente vista la sua 
particolare costruzione e la larghezza contenuta della zona di passaggio delle acque. Dalle informazioni assunte presso gli uffici 
competenti risulta che non sono stati effettuati sulla strada in oggetto interventi manutentivi sistematici ma solamente riparazioni 
puntuali. Il tappeto di usura si presenta generalmente degradato. 
Nello specifico, si rileva la levigatura superficiale del pietrisco costituente il conglomerato bituminoso dovuto all'usura del traffico 
con conseguente sensibile decadimento del coefficiente di aderenza gomma-pavimentazione non più conforme, specie sul bagnato, 
agli usuali standard di sicurezza. I marciapiedi esistenti presentano dei tratti di cordonate in calcestruzzo deteriorate che 
necessitano di una loro sostituzione in quanto creano anche dei ristagni di acqua che non riesce a defluire nelle caditoie presenti. 
 
Interventi di progetto 

Come già richiamato nelle premesse l’intervento proposto prevede principalmente la stesa di un nuovo tappeto di usura previa 
fresatura dell'attuale tappeto nel tratto stradale maggiormente deteriorato di via del Canneto all’interno della Z.I. del Comune di 
Muggia. L’intervento da realizzare sulla pp.cc.nn. 70/35 del foglio 1 del C.C. di Muggia è di proprietà ENTE ZONA INDUSTRIALE DI 
TRIESTE. Sulla base del progetto di massima si sono fatti degli approfondimenti al fine di definire nel dettaglio le lavorazioni previste 
e la scelta dei materiali. Nella progettazione di massima di data 09/2021 era prevista la sistemazione e la ripavimentazione di 3500 
mq sulla superficie complessiva del tratto stradale di 5752 mq. 
Per quanto riguarda gli interventi sulla sede stradale, è previsto quindi il rifacimento della pavimentazione, mediante fresatura della 
pavimentazione esistente deteriorata, l’eventuale adeguamento dello strato di collegamento con delle ricariche puntuali e quindi il 
rifacimento del tappeto d’usura. Si provvederà con la messa in quota dei chiusini presenti ove necessario. 
Per quanto attiene ai marciapiedi esistenti ai margini della sede stradale, è previsto il rifacimento della pavimentazione di alcune 
parti rovinate, ovvero, per alcuni tratti con particolari avvallamenti, il ripristino delle cordonate e il rifacimento del sottofondo. Gli 
interventi prevedono quindi anche la demolizione di parte della superficie dei marciapiedi deteriorati, la posa o sistemazione di 
cordonate e la formazione o il rifacimento del sottofondo e del massetto in calcestruzzo. 
Come premesso, durante la fase progettuali è stata effettuata da parte della committenza, una pulizia dei pozzetti e delle caditoie 
al fine di poter valutare al meglio il loro stato e l’eventuale intervento se ritenuto necessario. 
Dopo la pulizia si è però riscontrato che il problema delle grosse pozze di acqua che si creano sulla carreggiata durante gli eventi 
piovosi è dovuto prevalentemente dall’ostruzione della sezione di raccolta delle caditoie dal materiale accumulato e dall’ostruzione 
del sifone di collegamento fra il pozzetto di raccolta e quello di ispezione. Considerato la profondità dei pozzetti esistenti si potrebbe 
demolire le prime due prolunghe del pozzetto con il riposizionamento di nuovi elementi, sempre in cls, e realizzare il collegamento 
fra due pozzetti con una tubazione in PVC. Tale lavorazione però avrebbe dei costi rilevanti, tenuto conto delle opere necessarie 
per la sua realizzazione e ripristino. Si riscontra altresì che se le aperture di raccolta delle caditoie e il sistema anti-odori (sifone) 
vengono manutentati e puliti periodicamente non si dovrebbero manifestare problematiche di ristagni d’acqua. 
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La costante pulizia dei pozzetti di raccolta garantirebbe quindi lo smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sulla sede stradale. 
Per convogliare una maggiore quantità d’acqua dalla sede stradale si prevede comunque, in fase di posa del manto stradale, la 
sagomatura dell’invito della caditoia al fine che la sezione di raccolta non sia ridotta come quella attuale. 
I chiusini in cls dei pozzetti di ispezione delle caditoie sono rovinati o precari con il pericolo per i pedoni che transitano sul 
marciapiede, si prevede di sostituirli con dei nuovi in ghisa (C250). 
In sintesi gli interventi essenzialmente previsti: 
- pulizia dei marciapiedi con idrogetto e l’applicazione di diserbante; 
- fresatura a freddo di pavimentazioni; 
- adeguamento plano-altimetrico dei chiusini presenti lungo il tratto stradale interessato dalla nuova pavimentazione; 
- ricariche della sede stradale in conglomerato bituminoso per la messa in quota del piano di posa del nuovo manto stradale; 
- posa conglomerato bituminoso per tappeti di usura; 
- rimozione degli esistenti chiusini in cls dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con la sostituzione mediante chiusini in 
ghisa C250; 
- interventi di segnaletica orizzontale di cui: 

• verniciatura di strisce longitudinali su pavimentazioni; 
• verniciatura strisce di arresto e zebrature; 
• simboli stradali verniciati su sede stradale; 

- interventi di segnaletica verticale di cui: 
• sostituzione dei segnali deteriorati; 
• posizionamento di nuovi segnali sulla base delle previsioni normative; 

Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto e sulla base di un adeguato 
obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi–benefici e funzionalità-durata dell’opera. 
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Progetti 
ponti e gallerie 
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Opera: Lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità per Studena Bassa con 
realizzazione di una galleria paramassi 

Importo: €  4.060.000,00 

Committente: REGIONE AUTONOMA F.V.G. – PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 

Località: Comune di Pontebba (UD) 

Progettazione: RTP VALLE-DE PRATO 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2005 

 
Descrizione opera: 

Nella fase di studio delle ipotesi di progetto si è considerato tre punti fondamentali: 
1) Impatto ambientale: 
2) Durabilità dell'opera; 
3) Costi di realizzazione. 
Per far collimare i tre punti si sono ipotizzate diverse soluzioni delle quali si è poi scelta quella migliore. 
La galleria verrà parzialmente interrotta e affiancata sotto monte, si riduce quindi notevolmente l’impatto ambientale e da una 
migliore garanzia di sicurezza alla viabilità rispetto al consolidamento del versante.  
La galleria sarà realizzata in blocchi prefabbricati in c.a. le cui dimensioni sono state calcolate in base alle attuali normative sui 
cementi armati in zone sismiche. L’aspetto architettonico si presenterebbe con una struttura ad archi aperti verso il rio Pontebbana, 
questo aspetto costruttivo è legata al fatto che all’interno della galleria è necessario una sufficiente illuminazione preferibilmente 
naturale. Considerato che la lunghezza della galleria attraversa anche i due rii  precedentemente chiamati 1 e 2,  si è previsto 
l’attraversamento degli stessi  sopra la galleria in modo da poter controllare il canale di scarico e quindi anche la sua manutenzione 
e pulizia periodica. Il canale che si realizzerà nella copertura della galleria sarà sempre in c.a. e di dimensionamento secondo i criteri 
di massima portata con gli accorgimenti necessari ad una corretta funzionalità degli stessi.  
A monte di detti rii si cercherà di sistemare gli argini e ove necessario riprofilare il letto dei rii stessi. 
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Opera: 
Interventi urgenti di P.C. a salvaguardia del traffico e della pubblica incolumità 
tramite ripristino del ponte sul Torrente Pontaiba all'interno del centro abitato di 
Paluzza 

Importo: €  880.000,00 

Committente: COMUNE DI PALUZZA 

Località: Comune di Paluzza (UD) 

Progettazione: RTP Natalucci-De Prato 

Direzione Lavori: RTP Natalucci-De Prato 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2009-2011 

 
Descrizione opera: 

Lo stato della struttura portante presentava notevoli ammaloramenti, delaminazioni e vere e proprie fessurazioni con conseguente 
esposizione dei ferri d’armatura. Il ponte, realizzato negli anni ’50 per collegare i due centri, della frazione di Casteon e del 
Capoluogo di Paluzza, ha avuto una carente manutenzione. Presentava pertanto delle vistose zone di dissesto nella struttura portante 
dove le parti di calcestruzzo staccate facevano emergere i ferri d’armatura. L’esposizione dell’armatura agli agenti atmosferici, 
comportava ovviamente la perdita delle caratteristiche di resistenza meccanica e quindi fonte di precarietà per la staticità della 
struttura. L’opera realizzata con due pile centrali e due spalle laterali su cui poggiano le travi in c.a., comportava anche problemi 
di carattere idraulico. La sezione di deflusso della portata idrica non offriva certezza in caso di piene, soprattutto per il carattere 
torrentizio del corso d’acqua. Per la circolazione veicolare vi era carenza di sicurezza per la presenza di parapetti precari fungenti 
da barriere laterali che non garantivano resistenze adeguata in caso d’urto di un veicolo.  Così pure per il transito pedonale non 
veniva garantita la sicurezza anche se risultavano presenti due camminamenti laterali che avevano dimensioni ridotte ed erano inoltre 
privi di adeguate barriere protettive. Si sono eseguiti, grazie alla collaborazione della Protezione Civile della Regione, dei carotaggi 
nelle pile centrali e laterali dove è emerso che la struttura è costituita da pareti perimetrali in c.a. e riempimento interno con 
materiale ghiaioso. Inoltre la quota del piano di appoggio delle fondazioni delle pile è di poco inferiore al livello di scorrimento del 
rio. Le travi in c.a. eravo semplicemente appoggiate alle pile e presentavano molti punti con calcestruzzo sgretolato dove emergono 
i ferri d’armatura.   
Avuto modo di riscontrare le prove di carotaggio eseguite nelle pile, la soluzione migliore risultava essere quella di demolire il 
manufatto esistente e ricostruirne uno nuovo eliminando le pile centrali e realizzando ex novo anche le due spalle laterali su cui 
poggiano le travi con una luce unica netta di 33 metri. Si è ricavata quindi una sede stradale di larghezza netta pari a 6,50 metri 
con un marciapiede laterale di 2,00 m, oltre al posizionamento delle barriere laterali di sicurezza. E’ stato inoltre realizzato 
l’impianto di illuminazione sia stradale che pedonale. 
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Opera: Lavori di restauro viabilità di accesso alle frazioni: recupero statico e funzionale 
del ponte di Oltris 

Importo: €  615.000,00 

Committente: COMUNE DI AMPEZZO 

Località: Comune di Ampezzo (UD) 

Progettazione: RTP Natalucci-De Prato-Coprogetti 

Direzione Lavori: RTP Natalucci-De Prato 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2013-2015 

 
Descrizione opera: 

Lo stato di degrado della struttura risulta evidente soprattutto per quanto riguarda le scrostazioni di intere parti superficiali in 
calcestruzzo che hanno portato alla luce le armature portanti. Tali situazioni risultano evidenti soprattutto in corrispondenza 
dell’intradosso di mezzeria della campata centrale in appoggio da sella Gerber e all’estradosso e sui lati della sezione dell’impalcato 
in corrispondenza dell’appoggio della sella. 
Sulla base delle analisi statiche eseguite si sono estrapolate le sollecitazioni agenti sull’intero impalcato e che evidenziano la non 
adeguatezza della struttura ai carichi da traffico previsti dall’attuale normativa. 
Per quanto riguarda poi la combinazione sismica è stata eseguita per tale fase progettuale un’analisi dinamica a spettro di risposta 
con fattore di struttura unitario e debitamente calcolata sulla base dell’area geografica in cui è situato il manufatto, sulla base 
delle caratteristiche geologiche etc. 
Al fine di ripristinare la funzionalità del ponte esistente il progetto esecutivo prevedeva di eseguire alcuni interventi atti ad arrestare 
i processi di degrado della struttura tramite: 
• La realizzazione di una viabilità provvisoria in alveo al fine di garantire il normale accesso alle frazioni di Oltris e Voltois durante 

i lavori; 
• La rimozione di calcestruzzi superficiali e la passivazione delle armature; 
• Ripristino della funzionalità dei giunti previa pulizia ed intervento per la congruenza con le condizioni di vincolo teorico utilizzato 

nel progetto originario (sella Gerber); 
• Rinforzi delle strutture portanti in calcestruzzo armato nelle zone in cui il coefficiente di sicurezza nelle verifiche dell’impalcato 

è più lontano dall’adeguamento tramite l’applicazione di un rinforzo strutturale in nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, 
incollate direttamente sulla struttura da rinforzare, previo trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, soddisferebbe i 
requisiti precedentemente imposti nella fase progettuale con l’applicazione delle lastre in acciaio ancorate alla struttura 
portante. 

• Su tutta la superficie in calcestruzzo, applicazione di una resina poliuretanica a solventa, applicata a rullo o a spruzzo 
direttamente sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico, avente un’elevata capacità 
protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato: 

• Demolizione e rifacimento della soletta superiore di ripartizione con la realizzazione dei cordoli laterali su cui saranno ancorate 
le barriere di sicurezza laterali H2 bordo ponte in metallo e legno; 

• Realizzazione dei giunti di dilatazione sopra le selle Gerber; 
• Realizzazione degli scarichi delle acque meteoriche raccolte sulla sede stradale del ponte; 
• Lavori accessori di finitura per il ripristino della viabilità per questo lotto funzionale. 
• Per evitare il rapido deterioramento della parte interna del cordolo dall’usura dei mezzi spazzaneve e dal contatto con il cloruro 

di sodio steso sulla carreggiata durante il periodo invernale, si prevede una miglioria esecutiva posizionando una lama in acciaio 
corten dello spessore di circa +/-6 mm fissata al cordolo laterale. 
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Opera: 

S.R. n°465 "della Forcella Lavardet e di Valle San Canciano" 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO TESA AL km 21+260 E DEL PONTE 
SUL RIO SIERA (LOC. CULZEI) AL km 20+800 IN COMUNE DI PRATO 
CARNICO (UD) 

Importo: €  520.000,00 

Committente: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE FVG 

Località: Comune di Prato Carnico (UD) 

Direzione Lavori: RTP Aprilis-De Prato 

Anno: 2016-2017 

 
Descrizione opera: 

L’intervento previsto consisteva nei “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte sul Rio Tesa al km 
21+260 e del ponte sul Rio Siera (loc. Culzei) al km 20+800 in Comune di Prato Carnico (UD)”, lungo la S.R. n°465 “della Forcella 
Lavardet e di Valle San Canciano”. 
Il tratto di strada regionale interessato dagli interventi di progetto collega la Regione Friuli Venezia Giulia con la Regione Veneto, 
nonché rispettivamente le Province di Udine e di Belluno, attraversando nello specifico il territorio comunale di Prato Carnico (UD) in 
ambito prettamente montano. 
L’intervento di progetto consisteva in lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di due ponti stradali ad 
arco ubicati lungo la S.R. n°465 “della Forcella Lavardet e di Valle San Canciano”, la cui realizzazione risale agli anni 1917-1920, in 
corrispondenza degli attraversamenti del Rio Siera e del Rio Tesa (affluenti in sinistra idrografica del Torrente Pesarina) in Comune 
di Prato Carnico (UD). Lo stato di conservazione di tali ponti risultava sensibilmente pregiudicato dalla precarietà dei muretti laterali 
cosiddetti “alla cadorina”, quasi completamente crollati in corrispondenza del ponte sul Rio Siera (loc. Culzei), nonché dalle 
diffuse e variabili condizioni di ammaloramento superficiale dei paramenti murari e delle volte in calcestruzzo. 
Risultava quindi necessario un intervento risolutivo e durevole che consenta il transito in sicurezza da parte degli utenti della strada 
regionale; tale intervento consiste, in sintesi, nel miglioramento strutturale e nel ripristino funzionale di ciascun componente dei ponti 
stradali in esame (micropali e reticolo di travi e cordoli in cemento armato, volte in calcestruzzo, riempimento sovrastante le arcate, 
paramenti murari, sovrastruttura stradale), nonché in un limitato allargamento della sede stradale al fine di poter realizzare dei 
cordoli sommitali in c.a. per l’installazione di adeguati dispositivi di ritenuta stradale e di conseguire un complessivo miglioramento 
del livello di sicurezza del transito veicolare. 
Il criterio seguito per effettuare la scelta progettuale dell’intervento di ripristino funzionale e di messa in sicurezza dei due ponti 
in esame, si è basato sull’analisi del loro stato di consistenza e di conservazione, dell’esposizione ambientale delle opere, della 
domanda e della tipologia di traffico veicolare, nonché nell’ottica della conservazione con miglioramento strutturale di due opere di 
acclarato interesse culturale. Conseguentemente, è stato individuato un intervento volto al miglioramento e ripristino funzionale di 
ciascun componente dei ponti stradali in esame (volte in calcestruzzo, riempimento sovrastante le arcate, paramenti murari, 
sovrastruttura stradale), nonché ad un limitato allargamento della sede stradale al fine di poter realizzare dei cordoli sommitali in 
c.a. per l’installazione di adeguati dispositivi di ritenuta stradale e di conseguire un complessivo miglioramento del livello di sicurezza 
del transito veicolare. 
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Opera: Lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il torrente Chiaradia 

Importo: €  250.000,00 

Committente: COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA 

Località: Comune di Forni di Sotto (UD) 

Progettazione: RTP Natalucci-De Prato G.B. 

Direzione Lavori: RTP Natalucci-De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2010-2013 

 
Descrizione opera: 

Gli interventi hanno interessato circa 80 metri dell’asta fluviale (fra la nuova briglia di progetto e l’ultima a monte dell’intervento 
precedente), nonché la riprofilatura e la parziale difesa spondale di un tratto di circa 60 metri immediatamente a monte della nuova 
traversa, in una porzione in cui sono già presenti scogliere in pietra, a protezione delle sponda e del piede dei versanti, lasciate 
sospesa dall’ultima importante ondata di piena.  Per accedere al cantiere si è realizzata la viabilità di servizio in prosecuzione di 
quella esistente già realizzata a valle con l’intervento precedente. 
L’intervento di progetto è stato suddiviso in due sub - interventi per meglio individuare le fasi di svolgimento degli stessi. 
Il primo consisteva nella realizzazione di un’opera trasversale alla quota di circa 802,27 metri e a 80 metri dalla seconda recente 
traversa. Tale opera è stata adeguatamente ammorsata alle spalle e garantirà una stabilizzazione della quota di fondo dell’alveo, 
una diminuzione della pendenza longitudinale e quindi una notevole riduzione dei processi erosivi di fondo. 
Le pareti a vista è stata rivestite in pietrame richiamando per analogia le caratteristiche costruttive delle traverse realizzate 
recentemente e poste a valle. 
L’altezza dell’opera alla gaveta è di 5 metri e a valle si prevede di realizzare una platea di dissipazione per una lunghezza di 8 
metri e larga 17 con le sponde laterali consolidate in massi a superficie scabra con saturazione dei vuoti in cls a fugatura profonda. 
Il secondo consisteva nella realizzazione di opere longitudinali, a protezione dall’erosione e quali opere di convogliamento delle acque, 
calcolate e adeguate alla portata massima e all’azione di scavo del rio; quindi volte a migliorare sia la regimazione del corso d’acqua 
sia la stabilità delle sponde. 
Si è previsto inoltre solo preliminarmente una soluzione progettuale da realizzarsi con altri interventi che mireranno alla sistemazione 
complessiva del versante stesso.  A completamento dell’intervento si è provveduto alla ricalibratura per l’adegaumento della nuova 
sezione di deflusso, al ripristino e prosecuzione della viabilità di servizio in sponda sinistra, atta alle eventuali necessità di 
manutenzione. 
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Opera: Lavori di sistemazione idraulico – forestale lungo il torrente Chiaula 
Importo: €  150.000,00 

Committente: COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA 

Località: Comune di Paluzza (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: RTP Aprilis - De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2014 

 
Descrizione opera: 

Nell’impossibilità economica di operare su tutta l’asta del Chiaula in prossimità della centrale si è optato per prolungare la difesa di 
sponda in scogliera nel tratto immediatamente a valle di quello del precedente progetto, nella stessa forma tipologica. 
La sistemazione fluviale così congegnata dovrebbe mantenersi nel tempo: il trasporto solido per la maggior parte viene bloccato dal 
guado di monte, mentre quello residuo potrà ricostituire le attuali zone di deposito in corrispondenza dei cambi di pendenza. Dovendo 
far fronte alla forte capacità erosiva del corso d’acqua, date le velocità in gioco, tutte le difese spondali sono state realizzate con 
con massi ciclopici. In particolare la struttura della scogliera prevedevano:  
• zoccolo di fondazione di profondità 1,5 – 2 m , in massi naturali ciclopici (P>2000 kg) cementati per la parte inferiore al fine di 

scongiurare lo scalzamento al piede della sponda e di sostenere la mantellata sovrastante;  
• mantellata in massi naturali ciclopici (P>2000 kg) intasati con terreno e messa a dimora di talee di salice, nella parte superiore 

della difesa;  
• finitura e messa a dimora di talee di salice. 
La pendenza della scogliera è stata adottata pari a 3:2. Nella sezione terminale dell’intervento la scogliera è stata ancorata alla 
sponda mediante la realizzazione di un volta testa, la cui funzione è quella di ancorare la scogliera e di impedire fenomeni di 
scalzamento in sponda dovuti agli sforzi tangenziali della corrente di piena. Il manufatto consiste in un dente di ammorsamento della 
parte di scogliera in massi cementati, perpendicolarmente alla sponda del torrente. 
La realizzazione delle opere di difesa longitudinali sono stati accompagnati da interventi di ricalibratura del fondo e risezionamento 
al fine di adeguare le sezioni del deflusso della portata di piena anche rimuovendo il materiale di sovralluvionamento.  
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Opera: Interventi urgenti di protezione civile per la regimazione idraulica del rio Bianco a 
salvaguardia dell’abitato di Avoltri 

Importo: €  120.000,00 

Committente: COMUNE DI FORNI AVOLTRI 

Località: Comune di Forni Avoltri (UD) 

Progettazione: De Prato G.B. – De Prato  F. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2005-2006 

 
Descrizione opera: 

L’intervento consisteva nella sistemazione di un tratto del Rio Bianco alla quota di circa 950 metri nelle vicinanze dell’abitato di 
“Avoltri”. Gli interventi hanno interessato circa 120 metri dell’asta fluviale in un tratto in cui sono già presenti una soglia e due 
briglie a consolidare il letto del rio. La pendenza media dello stessa risulta pari a circa il 12,5 %.  
Il progetto prevedeva la realizzazione di un guado per l’attraversamento dei mezzi poco a monte di una soglia esistente e la 
realizzazione di due platee fungenti da dissipatore di energia ai piedi delle briglie esistenti per ridurre l’azione erosiva dell’acqua. 
Si prevedeva inoltre la realizzazione di un tratto di scogliera sulle sponde del rio per evitare l’erosione, a protezione delle reti 
tecnologiche esistenti. La soglia esistente fissa e stabilizza il fondo dell’alveo e garantisce la riduzione di rischi di erosione a valle 
al guado da realizzare. 
Il guado in progetto ha una sezione trasversale di 2,50 m per una altezza di 0,50 m, realizzato in calcestruzzo armato con rete 
metallica; nel getto sono stati inglobati, nella zona superiore, dei massi della dimensione di circa 0,30x0,30 m, con la funzione di 
proteggere l’opera dalla erosione meccanica provocata dal trasporto solido del torrente.  
La realizzazione del guado è stata finalizzata a chè la strada di accesso ai fondi agricoli che attraversa rispetti e garantisca una 
percorribilità consona alle necessità a cui è funzionale la strada stessa. 
A valle delle briglie esistenti sono state realizzate delle platee, in massi di scogliera posati su letto di calcestruzzo, per la dissipazione 
dell’energia dell’acqua e del trasporto solido. Avranno una larghezza di 10,00 metri e una lunghezza di circa 5,00 metri.  
I massi delle platee sono stati posati su un letto di calcestruzzo. Dette platee di dissipazione si sono integrate con un’opera spondale 
a scogliera in massi ø 80 per tutta la loro lunghezza. E’ stato inoltre sistemato un tratto delle sponde del rio dalla quota di circa 
950 a quella di 965 metri verso il ponte in prossimità dell’abitato di Avoltri con la realizzazione di scogliere in massi saturate con 
calcestruzzo per una lunghezza di totale di circa 100 m. 
Il tratto di alveo oggetto di intervento è stato inoltre riprofilato con la rimozione del materiale eccedente sul profilo longitudinale 
di progetto e sistemato in parte sulle sponde laterali a riempimento delle scolgliere poste sugli argini del rio, in parte steso come 
cassonetto sulla strada comunale di accesso alla zona e il restante accumulato in una zona di deposito. 
Il materiale di risulta dagli scavi è stato impiegato per la formazione del cassonetto della strada adiacente la zona interessata dai 
lavori, vagliato in una fase preliminare e successivamente Kirpato con apposito macchinario, costipato e rullato. 
Considerato che lungo la sede stradale è presente la rete fognaria del vicino abitato, è stato necessario portare in quota i pozzetti 
d’ispezione oltre che posare delle canalette per lo smaltimento delle acque meteoriche che si convogliano sulla sede stessa. 
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Opera: Intervento di difesa spondale in destra del fiume tagliamento in Comune di Preone 

Importo: €  645.000,00 

Committente: COMUNE DI PREONE 

Località: Comune di Preone (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: R.T.P. Natalucci- Aprilis - De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2017 

 
Descrizione opera: 

L’intervento riguarda la difesa della sponda in destra idraulica del fiume Tagliamento immediatamente a valle del ponte di Preone. 
Attualmente ad impedire divagazioni del corso d’acqua in destra che compromettano il sedime del depuratore vi è un modesto arginello 
in ghiaia. 
Gli interventi di progetto sono conformi alle finalità prevista dalla scheda tecnica allegata all’erogazione del contributo, ovvero 
l’esecuzione di una protezione della sponda destra, a partire dalla spalla del ponte di Preone, con una nuova difesa spondale per 
difendere da esondazioni la zona del campo sportivo di Preone/Enemonzo, l’impianto di depurazione ed una estesa zona agricola. 
Nel dettaglio riguardano la difesa di sponda in scogliera in destra idraulica del Tagliamento a valle del ponte della S.P. n.12 per circa 
240 metri. La difesa ha il duplice scopo di prevenire dall’erosione la base della scarpata e di impedire il divagamento della corrente 
del fiume lungo la golena e difendere l’impianto di depurazione ed il campo sportivo posti più a valle. 
La difesa viene realizzata con massi di cava di natura calcarea di volume non inferiore a 1,00 m3, di altezza media 4,50 – 5,00 m, 
pendenza della sponda 1/1, ammorsamento minimo pari a 4,5 m, volume di riporto di circa 550 m3. A tergo dell’opera viene riportato 
materiale proveniente dagli scavi con inerbimento della parte sommitale. L’altezza della scogliera è definita mantenendo il franco di 
un metro sulla quota della massima piena calcolata. La parte sommitale viene mascherata mediante l’inserimento di talee di specie 
arbustiva di elevata capacità vegetativa. Per l’esecuzione della scogliera può rendersi necessaria la pulizia dalla vegetazione ripariale 
e l’abbattimento di alcune essenze arboree in numero non superiore alle 10 unità. 
Con passo di circa 25 metri vengono realizzati dei pennelli di subalveo allo scopo di allontanare la corrente principale verso il centro 
dell’alveo e ridurne la capacità erosiva sulle sponde. I pennelli, della lunghezza di 8 m e intasati in calcestruzzo, hanno sezione 
trapezia gradualmente decrescente delle seguenti dimensioni: in testa base maggiore 10 m; base minore 2 m, altezza 4,5 m; in punta 
base maggiore 5 m; base minore 1m, altezza 2 m; L’accesso all’area di progetto avverrà attraverso la strada sterrata esistente che 
si sviluppa dal ponte della S.P. 12 e prosegue fino all’impianto di depurazione più a valle. Una volta avvenuto l’accesso al sito, i mezzi 
di cantiere potranno eseguire le lavorazioni spostandosi all’interno del greto ghiaioso del fiume. Ne è previsto il ripristino del piano 
carrabile mediante fornitura e posa di misto di cava, steso per uno spessore minimo costipato di 10 cm.  
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Opera: Manutenzione straordinaria della briglia a valle del ponte della SR465 su torrente 
But 

Importo: €  900.000,00 

Committente: CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO 

Località: Comune di Paluzza e Sutrio (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: R.T.P. Guaran - De Prato G.B. 

Anno: 2017 

 
Descrizione opera: 

Il progetto prevede la realizzazione di una paratia di pali secanti formati da 129 pali da 800 mm di diametro realizzati ad un 
interasse di 65 cm. La lunghezza è variabile da 10,00 a 12,50 m. Essi verranno realizzati circa 2,50 m più a valle rispetto 
all’avambriglia esistente, al fine di evitare onerose demolizioni delle parti ancora integre. I pali si intesteranno per un paio di metri 
nelle ghiaie poste a quota 509,00 m s.m.m. e termineranno alla quota attuale dell’alveo. 
Ancorato sulla paratia verrà realizzato un muro in c.a. da 75 cm di spessore di altezza variabile da 2,00 a 2,80 con lo scopo di 
collegare tra di loro i pali e raggiungere la quota superiore del profilo idraulico. La parte superiore sarà rivestita con lastre di pietra 
dello spessore di 30 cm fissate al calcestruzzo con barre di acciaio. 
CONTRAFFORTI 
Al fine di irrobustire la struttura e renderla stabile anche nei confronti di ulteriori abbassamenti del piano delle ghiaie verranno 
creati quattro contrafforti verso monte fondati anch’essi su pali. 
RIPRISTINO VASCA DI DISSIPAZIONE 
La vasca di dissipazione esistente verrà ripristinata demolendo dapprima le parti laterali danneggiate e quindi ricostruita con l’apporto 
di materiale ghiaioso per formare il piano di appoggio dei massi di scogliera che saranno quindi cementati. 
SCOGLIERA A VALLE DEL MANUFATTO 
La conformazione del manufatto è stata studiata per limitare il salto residuo verso valle e lo stesso manufatto, così come pensato, 
data la presenza dei contrafforti a tergo, non presenta alcun pericolo di ribaltamento. A favore di sicurezza il progetto strutturale, 
che ha ottenuto parere positivo sulla verifica sismica nella seduta della Commissione del 21/06/2017, è stato impostato ipotizzando 
una possibile escavazione al piede di ulteriori 3 metri rispetto al piano delle ghiaie; il progetto pertanto risulta conforme alla scheda 
Sub A allegata al Decreto N. 2215 del 21/11/14. Vista però la natura del materasso naturale esistente, formato da limi, al fine di 
evitare ulteriori incisioni nell’alveo a valle, è però opportuno realizzare al piede una massicciata di protezione costituita da grossi 
massi da scogliera. Tale provvedimento permette di non scoprire la parte non rivestita della palificata e garantisce una dissipazione 
dell’energia della corrente più controllata e uniforme nella sezione trasversale, con vantaggi per la stabilità dell’alveo a valle. Al 
fine di evitare l’affondamento dei massi nei terreni fini che formano l’alveo, si è prevista la realizzazione di uno scavo di circa 2 
metri, la posa di un geotessuto di separazione, la stesa di ghiaione e quindi la posa dei massi da scogliera legati tra di loro con funi 
d’acciaio fissate ai massi con golfari. 
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Opera: ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – INTERVENTO B19-COMEG-1474 – 
SISTEMAZIONE IDRAULICA ARGINE DEGANO 

Importo: €  300.000,00 

Committente: Commissario Delegato OCDPC N.558/2018 

Località: Comune di Comeglians (UD) 

Progettazione: RTP Aprilis - De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

Il progetto definitivo - esecutivo che si presenta concerne i lavori di “Sistemazione idraulica argine Degano” da eseguirsi in comune 
di Comeglians, provincia di Udine”, di importo complessivo di euro 300.000. 
Il progetto prevede la sistemazione idraulica del Torrente Degano, immediatamente a monte della confluenza con il Rio Margò e 
Vaglina, nei pressi della segheria dismessa. L’intervento prevede il ripristino della difesa in scogliera in sinistra idrografica in località 
Margò nel tratto immediatamente a monte della centralina idroelettrica della SECAB e della confluenza con il torrente Vaglina per 
circa 140 m. La presenza della centrale ha determinato un restringimento del corso d’acqua con conseguente formazione di un profilo 
di rigurgito immediatamente a monte e imposizione di livelli idrometrici più elevati che in passato. L’onda di piena dell’ottobre scorso 
ha scavalcato la sommità della scogliera esistente determinandone il parziale dissesto. Scopo degli interventi di progetto è quello di 
salvaguardare da erosioni la sponda sinistra del corso d’acqua immediatamente a monte della centrale SECAB per un tratto di poco 
più di 140 m con una difesa in scogliera intasata con calcestruzzo fino alla parte mediana della sezione. Affinché i massi non siano 
asportati dalla corrente di piena, le dimensioni della scogliera devono assicurarne la stabilità; dalla relazione idraulica allegata le 
dimensioni non sono inferiori al metro di diametro, corrispondenti ad un peso di circa 2 – 2,5 t., la fondazione della scogliera verrà 
approfondita di circa 3 m, in conseguenza delle velocità e del tirante calcolati per un’onda di piena di tempo di ritorno di 100 anni. 
L’approfondimento a 3 m della base della scogliera rispetto al piano del talweg si è reso necessario per evitare fenomeni di 
scalzamento al piede che provocherebbero il collasso dell’intera difesa spondale, mentre l’estensione dell’intasamento dei massi con 
calcestruzzo fino a quasi 3 metri dal ciglio della sponda aumenta la resistenza della difesa nella parte dove si registra il massimo 
valore dello sforzo tangenziale. Il coronamento della scogliera è posto con un franco di circa 0,4 m rispetto al livello idrometrico 
corrispondente alla portata di piena di progetto. Sulla parte sommitale la scogliera è adagiata su uno strato di geotessuto con lo 
scopo di contrastare il dilavamento del materiale fine. Su un piano planimetrico la scogliera non è stata impostata su di un rettifilo, 
ma si è optato per un andamento sinuoso per limitare le velocità della corrente nella parte centrale della difesa ed un contestuale 
miglior impatto paesaggistico. Verrà inoltre ripristinata la tubazione di scarico delle acque meteoriche dei fabbricati adiacenti a cui 
si inserisce anche lo scarico della condotta forzata dell’adiacente centrale idroelettrica funzionante solo in caso di guasto alla 
turbina. 
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Opera: ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – INTERVENTO B19-ovaro-0804 – RIPRISTINO E 
RICOSTRUZIONE OPERE SIF, RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA 

Importo: €  300.000,00 

Committente: Commissario Delegato OCDPC N.558/2018 

Località: Comune di Ovaro (UD) 

Progettazione: RTP Aprilis - De Prato G.B. 

Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

Scopo degli interventi di progetto è quello di: 
• salvaguardare da erosioni la sponda sinistra del corso d’acqua a cavallo del ponte con una difesa in scogliera intasata con 

calcestruzzo del tutto analoga a quella esistente 
• mantenere la quota dell’alveo a valle del ponte ed impedirne lo scalzamento delle fondazioni con una soglia di chiusura in scogliera 

con massi legati fra loro con cavi d’acciaio 
• ripristinare la protezione della gaveta della briglia a monte del ponte con un rivestimento in pietra dello spessore di 25 cm 

inghisato al calcestruzzo sottostante 
• ripristinare la sezione idraulica, asportando il materiale litoide in esubero e riponendolo in sinistra idraulica oltre la difesa di 

sponda a margine dell’attiguo piazzale 
Affinché i massi non siano asportati dalla corrente di piena, le dimensioni della scogliera devono assicurarne la stabilità; dalla 
relazione idraulica allegata le dimensioni non sono inferiori al metro di diametro, corrispondenti ad un peso di circa 2 – 2,5 t. la 
fondazione della scogliera verrà approfondita di circa 2 m, in analogia a quanto realizzato in passato, anche per essere il diametro 
medio del fondo dell’alveo di 10 cm. La sommità della difesa è pari a quella esistente in perfetta continuità. La soglia a valle del 
ponte è un’opera trasversale non sporgente, con lo scopo primario di fissare nella sezione immediatamente a valle del ponte il fondo 
dell’alveo di modo da impedire escavazioni alla base delle fondazioni delle spalle, pregiudicandone la stabilità. Nello specifico la soglia 
ipotizzata è definita elastica perché costruita con massi naturali collegati tra loro con trefoli d’acciaio. I massi della fila di valle 
sono fondati tra loro facendo scorrere una fune d’acciaio (diametro 16 mm) entro apposite asole che costituiscono la testa di una 
barra d’acciaio cementata nel masso con malta antiritiro. I massi sono collegati con una seconda fune, alternativamente, a spezzoni 
di profilato metallico infissi a monte della soglia per una profondità di almeno 2 m e con interasse pari a due volte il diametro dei 
massi; gli spezzoni non devono sporgere oltre la scogliera per non trattenere corpi galleggianti. La fila di monte è fondata alla 
profondità di circa 2 m; i massi sono ancora collegati con una fune orizzontale che è trattenuta dai profilati infissi. La disposizione 
consente ai massi di potersi adattare ai cedimenti dovuti allo scavo a valle della soglia. La gaveta e le ali della briglia sono state 
esposte in passato ad urti e abrasioni: il relativo rivestimento è del tutto deteriorato. Conseguentemente se ne predispone la 
sostituzione con bolognini di pietra dura non geliva connessi con barre d’acciaio al calcestruzzo sottostante. Il materiale asportato 
dall’alveo verrà riposto a margine del torrente in sinistra idraulica, a monte della strada comunale. Per migliorarne l’impatto 
paesaggistico le scarpate saranno rivestite di terra vegetale e inerbite. 
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Opera: ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – INTERVENTO B19-paula-0828 – LAVORI DI 
SITEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE TURRIEA 

Importo: €  300.000,00 

Committente: Commissario Delegato OCDPC N.558/2018 

Località: Comune di Paularo (UD) 

Progettazione: RTP Aprilis - De Prato G.B. 

Direzione Lavori: Aprilis/De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

L’intervento prevede il ripristino di una briglia e di una controbriglia in cls a corpo pieno interessate da gravi fenomeni di sifonamento 
in corrispondenza dell’opera di presa di una centrale idroelettrica in concessione all’Unione Territoriale della Carnia (già Comunità 
Montana della Carnia) situata a 735 m slm.  
Non potendo per limiti di finanziamento ricostituire la controbriglia a valle gli interventi di progetto sono finalizzati alla messa in 
sicurezza della briglia esistente e si possono così riassumere: 
• Predisposizione di una pista di accesso al fondo dell’alveo in destra idrografica 
• Predisposizione di una tura a monte per la deviazione del corso d’acqua 
• Messa in sicurezza della spalla destra della controbriglia con sottofondazioni a mezzo di 4 micropali lunghi 6 m, armati con 

tubolari del diametro esterno di 203 mm e dello spessore di 8 mm e batolo in calcestruzzo in testa 
• Demolizione della controbriglia a mezzo di taglio del calcestruzzo in destra orografica e con carotaggi per il resto della struttura 
• Pulizia del fondo alveo dai detriti e dal pietrame per raggiungere il substrato roccioso 
• Intasamento con calcestruzzo fluido della fondazione della briglia esistente 
• Predisposizione di schermo impermeabile a mezzo di micropali, di interasse 30 cm, alternativamente armati con tubolari del 

diametro esterno di 203 mm e dello spessore di 8 mm, di profondità variabile in funzione del raggiungimento del substrato roccioso 
di 9 m al centro e di 6 metri ai lati, con cucitura laterale delle spalle a raggiera. Lo schermo così concepito previene la possibilità 
di sifonamenti conseguenti alla dissoluzione dei gessi che costituiscono il substrato roccioso della fondazione della briglia 

• Esecuzione di taglione in calcestruzzo armato al piede della briglia, da questa strutturalmente indipendente, dell’altezza di circa 
quattro metri e dello spessore di un metro 

• Predisposizione sul taglione di 7 tiranti della lunghezza di 12 m a interasse di circa 2,10 m, inclinati di circa 60° rispetto alla 
verticale 

• Esecuzione di scogliera a guisa di culla, con breve tratto in contropendenza di modo da intercettare il getto della piena sovrastante 
e localizzarne la turbolenza e, conseguentemente, l’azione erosiva prima della restituzione in alveo: non è importante che tale 
piccola sacca si possa colmare di detriti nelle fasi di coda della piena, perché al colmo dell’evento il corso d’acqua sarà in grado 
di asportarli trovando però un limite nel sottofondo in roccia. 

• Ripristino dello stato dei luoghi 
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Opera: ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – INTERVENTO B19-preon-1563 – RIPRISTINO 
GUADO SUL TORRENTE SEAZZA 

Importo: €  50.000,00 

Committente: Commissario Delegato OCDPC N.558/2018 

Località: Comune di Preone (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

L’intervento interessa il ripristino delle scogliere laterali e del guado rovinato degli eventi meteorici dello scorso autunno.  
Si prevede la ricostruzione delle parti danneggiate e la messa in sicurezza dell’intera opera con la ricostruzione anche delle scogliere 
laterali. Nella ricostruzione delle scogliere laterali e della parte di valle del guado verranno impiegati dei massi ciclopici, in parte 
recuperati dalla demolizione delle strutture instabili e in parte con la fornitura di materiale da fuori cantiere.  
La parte di valle del guado sarà parzialmente realizzata sotto il piano delle ghiaie per evitare scalzamenti futuri dall’erosione 
dell’acqua.  
Tutte le superfici scoglierate saranno nuovamente intasate con cls come quelle precedenti. Per la sistemazione delle scarpate laterali 
interessate dai lavori ed erose dall’acqua, si prevede la fornitura e stesa di materiale terroso vegetale atto alla ricrescita del manto 
erbosa successivamente inerbito a fine lavori. 
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Opera: ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – INTERVENTO B19-ampez-1545 – RIFACIMENTO 
GUADO RIO SCALOTTA E REGIMAZIONE RIO ANONIMO 

Importo: €  90.000,00 

Committente: Commissario Delegato OCDPC N.558/2018 

Località: Comune di Ampezzo (UD) 

Progettazione e DL e CSE: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

Il progetto in oggetto si suddivide in due sub-interventi. Il primo consiste nella demolizione completa di tutto il canale in calcestruzzo 
e successiva ricostruzione del canale stesso con dimensioni più ridotte e un suo rivestimento in pietrame e legno per meglio inserisce 
nel contesto montano adiacente. Lungo il canale, sono previste inoltre la costruzione di alcune piccole traverse fungenti da dissipatori 
di energia. L’intervento previsto, oltre che a salvaguardare il tratto viabile, garantirebbe anche la regimazione del rigagnolo anonimo 
presente. 
L’intervento previsto ne Rio Anonimo consiste quindi: 
• nella demolizione di tutte le opere in calcestruzzo; 
• nella realizzazione di un nuovo canale in calcestruzzo armato rivestito in pietrame; 
• nella realizzazione di una serie di piccole traverse aventi la funzione di dissipatori di energia; 

Limiti di finanziamento non hanno consentito, con il presente progetto, di eseguire il rivestimento in legname e le opere di drenaggio 
che verranno realizzate con altro finanziamento già ottenuto dal Comune per il completamento dell’opera e collegato al presente 
come continuazione dello stesso. Il secondo intervento previsto in progetto consiste nella pulizia con rimozione del materiale 
accumulato sul guado del Rio Scalota mediante la rimozione e sistemazione all’interno dell’alveo del materiale rimosso. Alcune opere 
spondali potrebbero necessitare di piccoli interventi manutentivi come il riposizionamento di massi pericolanti nelle scogliere esistenti 
e intasamento delle fughe con calcestruzzo nelle parti deteriorate. Tutte le superfici scoglierate saranno nuovamente intasate con 
cls come quelle precedenti. Per la sistemazione delle scarpate laterali interessate dai lavori ed erose dall’acqua, si prevede la 
fornitura e stesa di materiale terroso vegetale atto alla ricrescita del manto erbosa successivamente inerbito a fine lavori. 
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Opera: 

ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – INTERVENTI PER CONTRASTARE LA FORTE 
EROSIONE CHE RISCHIA DI VANIFICARE INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA 
SOGLIA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLA STRADA REGIONALE CHE 
PORTA ALLO ZONCOLAN (CODICE P20114) 

Importo: €  90.000,00 

Committente: UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA 

Località: Comune di Sutrio e Paluzza (UD) 

Progettazione e DL e CSE: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

In data 28/29 Ottobre 2018 la Carnia è stata interessata da un evento meteorico molto intenso, con una precipitazione complessiva 
di circa 500 mm nel bacino del But. Dal punto di vista delle portate, per lo meno nella zona interessata dall’opera, la piena è stata 
accompagnata da un trasporto solido di grossi massi, di cui vi è traccia nell’alveo a monte della briglia, depositati nella fase terminale 
della piena. In data 16/11/18, non appena il livello idrometrico è sceso ed è stato possibile deviare il filone che insisteva in sponda 
sinistra, hanno potuto constatare che le opere di carattere strutturale (palificata e muro di coronamento) non hanno subito danni ed 
hanno svolto il compito loro affidato di mettere in sicurezza la briglia esistente. 
Il danno più evidente risulta quello patito dalla scogliera cementata tra le due briglie, nella zona di raccordo tra parte bassa e 
parte alta, verso la sponda sinistra, per una superficie stimata di circa 150 mq, con l’asporto anche di alcuni elementi della gaveta, 
avvenuta proprio in corrispondenza di quella fascia del torrente di cui si è detto prima, interessata dal trasporto solido di massi di 
dimensione comparabile o superiore a quelli con cui è stata realizzata la platea cementata. 
Vi sono inoltre delle escavazioni a valle della scogliera di protezione delle due zone golenali, ma questo è un evento assolutamente 
normale tenuto conto che il materiale arido in due mesi non può aver avuto il tempo di costiparsi per resistere all’azione erosiva 
della piena.  
Considerato quanto esposto precedentemente si ritiene che le opere di “pronto intervento” necessarie alla messa in pristino del 
manufatto possano consistere: 
• nel rifacimento della scogliera cementata a partire dall’attuale piano delle ghiaie; 
• nella fornitura e/o sostituzione di alcuni elementi della gaveta in pietrame per ripristinare la quota di sfioro; 
• nella posa di massi da scogliera nelle aree golenali a protezione dallo scalzamento della scogliera legata; 
• nella pulizia delle ramaglie nella zona a valle del manufatto. 

Per accedere alle zone da ripristinare si provvederà alla realizzazione di una pista di accesso dalla sponda destra in alveo e, che, a 
fine lavori verrà smantellata e le aree sistemate. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sabbia limosa

Terreno di riporto :
ghiaia sabbiosa

Ciottoli e blocchi calcarei
in matrice sabbiosa

Limo sabbioso
grigio-marrone

Limo sabbioso grigio

526.00

525.50

523.60

521.20

520.90

515.60

514.20

Limo sabbioso nocciola

528.20

524.70

522.60

514.30

513.80

Terreno di riporto :
ghiaia medio-grossa

Limo sabbioso
grigio-nocciola

Sabbia limosa nocciola

Ciottoli e blocchi calcarei
in matrice sabbiosa

con sabbia

509.00

509.60

Inizio ghiaie calcareo-arenacee

~ 524.50

compatte con ciottoli

Inizio ghiaie calcareo-arenacee
compatte con ciottoli

Limo sabbioso
grigio-nocciola

509.90

Sabbia limosa nocciola

513.70 Ghiaia fine sabbiosa

511.20

Limo sabbioso nocciola

510.20

Ghiaia da fine a grossa 
sabbiosa-limosa

Limo sabbioso nocciola

SEZIONE TRASVERSALE "A-A" DELLA BRIGLIA     1:100

Quota rif. 520.00

Ripristino delle lastre di porfido rovinate

524.43

Quota rif. 520.00

Ripristino delle lastre di porfido

~ 518.08

SEZIONE TRASVERSALE "B-B" DELLA BRIGLIA    1:100 

Sommità arginale

519.30

507.00

508.00

521.69

Riempimento con materiale ARIDO

Riposizionamento lastre di pietra

Riempimento con materiale Arido

Ripristino del tonfano in massi cementati Ripristino tonfano in massi cementati

Quota rif. 510.00

509.00

516.00

Inizio ghiaie calcareo-arenacee
compatte con ciottoli

Limo sabbioso
grigio-nocciola

509.00

516.00

Inizio ghiaie calcareo-arenacee
compatte con ciottoli

Limo sabbioso
grigio-nocciola

Variabile

521.74 521.87

Variabile

PROSPETTO DEL MANUFATTO FINITO  1:200

2.5 SEZIONI TRASVERSALI A-A / B-B
E PROSPETTO DI PROGETTO

1:100/200

3099_bis

De PratoEmissione15 aprile 201900

ApprovatoRedattoMotivazioniDataRevisione

All. N:

Nome file :codice lavoro

Progettazione:

Elaborato:

Scala:

Fase:

Committente:

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Consulenze:

De Prato

Verificato

P.I. DE PRATO Giovanni Battista 

- PROVINCIA DI UDINE-

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

e-mail:  info@studiodeprato.it.it
Via Pedrada, 1 - 33025 Ovaro (UD)  Tel. 0433 67487

Vietata la divulgazione e/o riproduzione anche solo parziale
Materiale riservato di proprieta' dello Studio De Prato Servizi

STUDIO DE PRATO SERVIZI

COMUNE DI SUTRIO - COMUNE DI PALUZZA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA

Z:\Lavori\3099_bis  - UTI - Briglia Sutrio\PROGETTO\ESECUTIVO

Lavoro:

ORDINANZA CDPC N. 558/2018
INTERVENTI PER CONTRASTARE LA FORTE EROSIONE

CHE RISCHIA DI VANIFICARE INTERVENTI DI RIPRISTINO
DELLA SOGLIA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE

SULLA STRADA REGIONALE CHE PORTA ALLO ZONCOLAN
(CODICE P20114)



	 	 -	79	-	

Opera: ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – INTERVENTO B19-soeve-1544 –LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA VERSANTE E STRADA LOCALITÀ VAL 

Importo: €  130.000,00 

Committente: Commissario Delegato OCDPC N.558/2018 

Località: Comune di Socchieve (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori RTP De Prato/Romanin/Caravetta 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

Il finanziamento per il ripristino e la messa in sicurezza può essere suddiviso in due sub-interventi dislocati all’interno dell’area 
d’intervento. 
• Il primo intervento interessa la messa in sicurezza della frana innescata a calle del tracciato stradale mediante la realizzazione 

opere di ingegneria naturalistica quali palificate in legno (opere miste), viminate, gradonate e la realizzazione di una rete di 
tubazioni drenanti per raccogliere le acque sotterranee. Verrà inoltre rimosso il materiale instabile e non riutilizzabile per le 
sue caratteristiche di stabilità. 

• A completamento dell’intervento tutte le superfici interessate dai lavori saranno rinverdite mediante inerbimento potenziato. 
• Il secondo intervento prevede il ripristino e rifacimento della carreggiata stradale mediante la ricarica del materiale eroso e la 

realizzazione di un piano stradale in misto cementato. Per la raccolta delle acque provenienti dalle scarpate di monte verrà 
realizzato un vespaio, con sottostante tubazione drenante e geotessile (tessuto non tessuto), che verrà collegata a un pozzetto 
di raccolta e dallo stesso sarà collegata una tubazione passante sotto la sede stradale.  

A seguito del dissesto un tratto di strada risulta esposta a pericolo per la fuoriuscita dei mezzi circolanti per la prossimità della 
scarpata di valle priva di vegetazione, si prevede quindi la posa di una barriera stradale N2 bordo laterale in metallo rivestita in 
legno. 
Gli interventi previsti in progetto sono stati determinati da una motivata valutazione dello stato di fatto sulla base delle disponibilità 
economiche previste e sulla base di un adeguato obiettivo di prestazione finalizzato a una appropriata politica costi – benefici e 
funzionalità-durata dell’opera. 
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Opera: D20-ravas-0809 – Lavori di inalveamento e ricostruzione sezione idraulica Rio 
Agalt in comune di Ravascletto (UD)	

Importo: €  100.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Ravascletto (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2020 

 
Descrizione dello stato di fatto 

II contesto ambientale e la situazione attuale del corso d’acqua vengono evidenziati con l'ausilio di alcune immagini fotografiche 
riprese in occasione dei sopralluoghi sul tratto oggetto del rilievo e riportati nelle tavole di progetto. Dal sopralluogo si è potuto 
desumere che l’evento di ottobre 2018, nel tratto finale dell’asta del rio Agalt, ha comportato: 
• il sovralluvionamento dell’alveo  
• il degrado del rivestimento dell’alveo in pietrame e calcestruzzo presente fra le traverse di valle 
• la messa a nudo della fondazione della traversa di monte in legno 

Evidente è l’accumulo di materiale presente in alveo e che ha comportato l’uscita del corso d’acqua che ha creato ruscellamenti ed 
erosioni sul versante in sinistra idrografica. 
A causare il maggior trasporto solido è stato un compluvio in destra orografica, che a causa della forte pendenza ha favorito 
l’erosione del fondo e quindi il trasporto di un notevole volume di materiale. 
Il bacino del rio Agalt è di circa 0,15 kmq, quindi, la sua portata con tempi di ritorno centenaria, è limitata in poche centinaia di 
litri. Ad aumentare la portata del corso d’acqua nel periodo dell’evento calamitoso sono state le acque del parcheggio della stazione 
sciistica dello Zoncolan che si sono riversate sul versante e convogliate nel compluvio che poi ha creato il trasporto solido accumulato 
a valle. E’ già stata redatto il progetto da parte del Comune di Sutrio, ed è in corso l’appalto per l’intervento di raccolta e 
smaltimento delle acque del piazzale su altro compluvio al fine di evitare il ripetersi del fenomeno precedentemente descritto. 
	

Descrizione dei lavori da eseguirsi 

Scopo degli interventi previsti nel presente progetto è quello di: 
• evitare l’uscita del corso d’acqua dal suo naturale percorso ripristinando la sezione idraulica, asportando il materiale litoide in 

esubero e riponendolo nelle zone rovinate dal ruscellamento durante la deviazione del corso d’acqua 
• ripristinare le opere esistenti e ricostruirne quelle maggiormente deteriorate 

La parte maggiormente interessata dall’esubero di materiale risulta quella a monte della strada forestale. In questo tratto l’alveo 
è stato completamente riempito di materiale e il corso d’acqua si è incanalato lungo i solchi creati nel versante in sinistra idrografica 
durante l’evento calamitoso. 
Si prevede quindi la rimozione del materiale presente con la ricostruzione della sezione idraulica e l’aumento della stessa nel tratto 
centrale per accogliere in parte eventuali future colate. Il materiale rimosso in parte verrà posizionato per la ricostruzione dell’argine 
laterale del corso d’acqua mentre quello in esubero verrà impiegato per la sistemazione del versante rovinato dal ruscellamento delle 
acque causate dall’esondazione del rio. Considerato che il materiale in esubero ha le caratteristiche arido-ghiaiose si prevede la 
stesa di uno strato di terreno vegetale con l’inerbimento potenziato delle superfici interessate dai lavori. 
Al piede della traversa in legno presente a monte verrà realizzato una platea in massi saturati in calcestruzzo al fine di evitare il 
sifonamento causato da un’ulteriore abbassamento della quota dell’alveo. 
Nel tratto di alveo, che interseca la pista forestale in tre punti, verranno ripristinati le parti di rivestimento in pietrame e 
calcestruzzo, a suo tempo realizzato dal Servizio Territorio Montano e manutenzione Regionale per evitare l’erosione del fondo e 
delle spalle del corso d’acqua e per convogliare il materiale direttamente a valle. 
Quest’ultimo intervento risulta fondamentale per evitare il deposito o l’accumulo di materiale in questo tratto di alveo in quanto si 
dovrà altresì garantire il transito e il mantenimento della viabilità forestale presente. 
Nel tratto finale inoltre si prevede la realizzazione di una platea in pietrame e calcestruzzo per evitare che aumenti l’erosione a 
valle del guado esistente sulla viabilità forestale. 
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Opera: D20-tarvi-1081  - SGHIAIAMENTO RIO SAISERA 

Importo: €  1.500.000,00 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OPC N.558 DEL 15/11/2018 

Località: Comune di Tarvisio (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: De Prato G.B. / Diracca /Antoniacomi 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2020 

 
Descrizione opera: 

Il Comune di Tarvisio ha ottenuto un finanziamento, con Decreto del Commissario Delegato OCDPC N.558/2018, per lo sghiaiamento 
del Rio Saisera lungo la Val Saisera per l’importo complessivo di € 1.500.000.  
La regione Friuli Venezia Giulia e in particolare la zona della “Carnia” e della “Val Canale” sono state colpite dagli eventi meteorici 
che dal 28 ottobre al 5 novembre del 2018 che hanno causato diversi danni  in particolare dovuti  alle forti precipitazioni hanno che 
hanno generato portate significative nei corsi d’acqua attivando anche trasporti solidi consistenti, favoriti anche dalla messa a nudo 
dei versanti vegetati a causa dell’effetto del forte vento, e in alcuni casi hanno creato danni alle opere di difesa esistenti.  
Il Comune di Tarvisio, mediante una serie di finanziamenti, ha previsto il ripristino di detti danni incaricando i professionisti di 
predisporre i relativi progetti per la concreta realizzazione delle opere necessarie al ripristino.  
Il presente finanziamento ottenuto è quindi destinato al ripristino della sezione idraulica del Rio Saisera mediante lo sghiaiamento e 
la sistemazione delle opere esistenti danneggiate.  
Gli interventi in progetto si esplicano sostanzialmente nell’alveo attivo del torrente Saisera oppure su opere esistenti, non si vanno 
quindi ad interessare parti esterne coperte da vegetazione arborea od arbustiva. 
Le uniche interferenze con la vegetazione si avranno nell’ambito della tratta del torrente Saisera a monte della presa della 
centralina, a monte dell’abitato di Valbruna, dove si rileva la crescita in alveo di vegetazione spontanea; data la ristretta dimensione 
dello stesso in tale punto e la sua chiara demarcazione dovuta ad opere esistenti (muri spondali e protezioni in scogliera in grossi 
massi) la rimozione di tale vegetazione appare comunque opportuna e necessaria al ripristino dell’officiosità idraulica. 
Gli interventi si esplicano in diverse tratte a partire a monte dal ponte a monte dei Prati Oitzinger fino alla confluenza con il fiume 
Fella, si tratta di zone a pendenza moderata e in cui l’alveo non si presenta estremamente inciso, ad eccezione della tratta che 
attraversa Valbruna, non si va quindi ad interferire con zone boscate neppure sulle sponde né per gli accessi alle aree di intervento 
che sono sempre consentiti attraverso viabilità ordinarie e secondarie esistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorrendo la tratta di intervento da monte verso valle si rilevano il ponte a monte dei Prati Oitzinger, il cui piede è presidiato da 
una briglia, manufatti entrambi in buone condizioni di conservazione. 
Si scende poi fino al guado di accesso all’agriturismo dei Prati Oitzinger su cui si rilevano alcune problematiche di danneggiamento, 
con ferri d’armatura esposti, degli scatolari, lo scoprimento di alcuni dei pali d’armatura delle colonne jet grouting a sostegno del 
guado, l’ammaloramento di alcuni tratti della soletta superiore dovuti all’abrasione da parte delle acque e delle ghiaie durante le 
piene. 
Giungendo a monte dell’abitato di Valbruna si rileva la significativa erosione con asporto della protezione spondale in corrispondenza 
dell’abitazione esistente in sponda destra, mentre il guado di monte che vi ci conduce appare in buono stato di conservazione. 
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A valle dell’opera di presa sono presenti due scivoli/tonfani in grossi massi intasi, di cui il primo, subito a valle della presa, in buone 
condizioni, il secondo verso valle, invece, pesantemente sottoescavato con i massi in parte dispersi in modo disordinato lungo l’alveo. 
Scendendo ancora si giunge alla zona della passerella in legno che ha subito un significativo cedimento in sponda destra, dovuto al 
movimento di un grosso masso che ha generato un localizzato scoscendimento della sponda in quel punto, anche l’alta scogliera che 
proteggeva la spalla sinistra risulta pesantemente e pericolosamente danneggiata; per la sistemazione di questo punto è stato chiesto 
uno specifico finanziamento. 
La sponda sinistra da valle della centralina e lungo l’abitato di Valbruna è presidiata da lunghe tratte di scogliera realizzate a 
seguito dell’alluvione del 2003 che si dimostrano in buone condizioni di conservazione. 
A valle dell’abitato, scendendo oltre il ponte di via Lussari, si rileva che il muro in sponda sinistra, dopo un primo breve tratto in cui 
è presente un forte deposito alla base, presenta la fondazione a vista in quanto il filone è andato ad incanalarsi lungo il muro 
depositando il materiale, per contro, in sponda destra. 
Conclude la tratta di arrivo alla piana, che poi si apre e prosegue fino alla confluenza con il Fella, la protezione in massi squadrati 
in sponda sinistra in buone condizioni di conservazione. 
Sono visibili ancora alcuni tratti dei repellenti in grossi massi legati, realizzati dopo l’alluvione del 2003, a sostegno della radura 
prativa ricreata in sponda destra, risultano parzialmente smossi ma ancora efficienti. 
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Opera: Realizzazione condotta di adduzione dalla fonte Geu alle prese Palù dell’acquedotto 
comunale 

Importo: €  1.000.000,00 

Committente: Consorzio Acquedotti Friuli Centrale S.p.A. 

Località: Comune di Forni Avoltri (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: R.T.P. Aprilis - De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Descrizione opera: 

Sinteticamente i lavori da realizzare riguardano: 
- il tracciamento di una nuova strada di accesso che colleghi la Fonte Geu con la parte terminale della strada carrareccia che serve 

la presa idrica del Comune di Sappada; 
- la realizzazione delle opere di protezione della presa Fonte Geu che consistono in una struttura edilizia di modeste dimensioni e 

nella posa di una rete paramassi; 
- la posa in opera di una condotta interrata per il convogliamento dell’acqua alla centralina idroelettrica e di una seconda condotta 

anch’essa interrata che collegherà tale manufatto alla presa Palù del Comune di Forni Avoltri; 
La struttura edilizia a servizio dell’opera di presa sarà in c.a. e al suo interno sarà realizzata una vasca di accumulo che riceve le 
acque dei drenaggi dell’opera di presa da cui si diparte la condotta adduttrice del nuovo acquedotto. 
Poiché l’opera di presa è posta alla base di un ripido sperone di roccia è opportuno proteggere i manufatti con la predisposizione 
sulla sommità di una rete paramassi. La nuova strada di accesso avrà una lunghezza di circa 1200 m. Dalla presa dell’acquedotto di 
Sappada si tratterà di seguire ed ampliare il sentiero esistente. Successivamente, allorquando le pendenze si fanno più ripide, sarà 
opportuno abbandonare il percorso esistente e realizzare alcuni tornanti per raggiungere le opere di captazione. La strada avrà una 
larghezza media di 2,50 m, massima di 4,0 m. La condotta adduttrice sarà in tubazioni di ghisa sferoidale, con centralina idroelettrica 
in corrispondenza del centro per il biathlon per lo sfruttamento del carico piezometrico. Lo sviluppo complessivo della condotta è di 
circa 3650 m, dall’opera di presa al punto di consegna della rete acquedottistica esistente. Segue, dalla sorgente, un percorso più 
ad ovest del sentiero esistente fino alla presa dell’acquedotto di Sappada, con attraversamento di un corso d’acqua. Per un tratto 
vi sarà sovrapposizione con la strada di servizio, anche al fine di eliminare convessità e relativi sfiati. Lasciato il manufatto, la 
condotta prosegue su terreno naturale fino ad arrivare alla S.R. 355. Il sedime della strada per circa 620 metri è passaggio obbligato, 
essendo la sponda del rilevato troppo inclinata per poter posare una tubazione di acquedotto. Lasciata la viabilità regionale, il 
percorso della condotta riprende parzialmente su terreno naturale e parzialmente su strada sterrata fino alla rete esistente. In 
corrispondenza dell’impianto del biathlon si prevede la centralina ed un eventuale predisposizione di uno stacco di utenza. Scarichi 
della condotta sono previsti unicamente presso la centralina idroelettrica. Il manufatto di servizio della centralina idroelettrica sarà 
in c.a. con la copertura in legno. Il gruppo sarà costituito da una turbina Pelton monogetto accoppiata a generatore asincrono. La 
turbina sarà realizzata interamente in acciaio inox con organi di manovra elettromeccanici senza presenza di olio. Il tegolo deviatore 
consentirà di avere continuità di portata anche in caso di mancanza rete e quindi di messa fuori servizio automatica. Vi saranno in 
ingresso 2 saracinesche manuali: una di intercettazione e una di by pass. 
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Opera: 
Intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza dell'opera di presa 
del Rio Glazzat dell'acquedotto Tolmezzo-Lunze interessata da un movimento 
franoso (OPI 1041.024) 

Importo: €  450.000,00 

Committente: Comune di Tolmezzo 

Località: Comune di Arta Terme (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: R.T.P. Guaran – Aprilis - De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Descrizione opera: 

Il progetto è stato impostato avendo come vincolo la continuità del servizio in tutte le fasi del lavoro. La problematica della garanzia 
del servizio idrico nelle fasi di riatto del manufatto di presa esistente non è pertanto di facile soluzione in quanto dalla ricostruzione 
della sezione litologica, così come desumibile dai sondaggi effettuati nel 2013, si evidenzia uno spessore dell’acquifero piuttosto 
ridotto e con un notevole range di portata (da 15 a 50 l/s) notevolmente influenzato dalla piovosità. 
E’ peraltro evidente che l’acqua sgorga nella galleria filtrante ad una profondità di circa 1 metro rispetto al pianoro posto davanti 
al manufatto di presa e che pertanto questa è la posizione ideale da cui attingere, per garantire una adeguata portata sia durante 
i lavori che a opera finita. 
Si è pertanto studiata una soluzione che, tenuto conto della situazione statica dei manufatti e della situazione geostatica complessiva 
prevede la realizzazione delle seguenti opere : 
• realizzazione di una paratia di micropali tirantata per stabilizzare il corpo di frana posta a valle dell’attuale manufatto; 
• realizzazione di una camera di presa supplementare, subito a valle della berlinese predetta, da cui terebrare sotto l’opera di presa 
attuale e la fondazione del muro di sostegno (di cui sono stai acquisiti i disegni di contabilità) sette dreni suborizzontali della 
lunghezza di circa 10 m, che intercettino l’acqua che attualmente esce nella galleria filtrante e che pertanto dia garanzia di 
alimentazione anche durante le successive fasi di lavoro o in caso di rovina della stessa; 
I lavori inoltre prevedono altre opere complementari quali: 
• sistemazione della strada di accesso tramite regolarizzazione della carreggiata e sistemazione dei due punti che presentano una 
pendenza troppo accentuata; 
• costruzione di un nuovo manufatto di carico posto al di fuori della zona in frana, posto in fianco alla strada di accesso; 
• inserimento di misuratore di portata connesso tramite GSM, alimentato da pannello fotovoltaico o batteria supplementare, alla 
rete dati del CAFC; 
• posa di una condotta che dal punto di sorgenza porti l’acqua sino al predetto nuovo manufatto; 
• rinforzo della galleria filtrante esistente con contrafforti ancorati alla berlinese. 
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Opera: Realizzazione condotta di adduzione dalla fonte Geu alle prese Palù dell’acquedotto 
comunale 

Importo: €  600.000,00 

Committente: Consorzio Acquedotti Friuli Centrale S.p.A. 

Località: Comune di Forni Avoltri (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: R.T.P. Aprilis - De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

La condotta esistente che dalle sorgenti Palù rifornisce l’acquedotto di Forni Avoltri corre a margine del rio Acqua Lena. L’evento 
del 28/29 ottobre 2018 l’ha gravemente compromessa. In ampi tratti corre scoperta, in altri all’interno dello stesso corso d’acqua. 
L’approvvigionamento idrico è, dunque, precario proprio perché il sedime attuale della condotta non appare in grado di dare alcuna 
garanzia di sicurezza nel tempo nei confronti di eventi meteorologici straordinari. Il tracciato attuale della condotta è conseguente 
alla quota dell’opera di presa delle sorgenti Palù, troppo bassa per consentire percorsi più agevoli e sicuri in destra o sinistra 
orografica a raggiungere il serbatoio esistente. Di recente il comune di Forni Avoltri è subentrato nella titolarità della concessione 
per acqua minerale della Fonte Geu ponendosi come obiettivo l’utilizzazione della suddetta risorsa idrica sia come contributo al 
fabbisogno idrico dell’abitato di Forni Avoltri, sia con la finalità della valorizzazione industriale della stessa. Essa si trova nella falda 
settentrionale del Monte Geu, ad un’altitudine di 1460 m s.l.m., sul versante idrografico destro del Rio Geu, 100 m ad est del confine 
con il comune di Sappada e ad 1,5 km ad Est del demanio sciistico del Monte Siera. L’approvvigionamento da tale fonte consentirebbe 
piezometriche altrimenti inimmaginabili dall’attuale opera di presa. Al momento della redazione del progetto è in fase di ottenimento 
l’ottenimento della concessione di derivazione di acqua potabile dalla fonte, in assenza della quale le portate derivate dalla sorgente 
Palù possono essere unicamente pompate all’interno della condotta di nuova realizzazione. Si studiarono tracciati alternativi 
all’esistente, resi possibili unicamente dalle nuove piezometriche, in destra e sinistra orografica, privilegiando il primo perché meno 
costoso e perché consente il riutilizzo della fonte Palù nel caso l’approvvigionamento dalla nuova fonte Geu sia interrotto, in 
conseguenza di fenomeni idrogeologici intensi o momentaneamente fuori servizio per straordinarie  
manutenzioni, essendo la rete comunale al momento priva di adeguati volumi di compenso. 
La nuova adduttrice si diparte dall’opera di presa esistente Palù e percorre una strada forestale fino alla progressiva 1681. La 
profondità media è di circa 1,20 m. Per problemi piezometrici, ovvero per minimizzare le perdite di carico, nel primo tratto la condotta 
avrà diametro di 250 mm e sarà del PN 20 in ghisa sferoidale. Lungo il percorso si tagliano numerose condotte atte a far defluire le 
acque meteoriche tra i due lati della strada: se ne prevede il ripristino. Così pure, a seguito dell’attraversamento, sarà rifatto in 
calcestruzzo il guado suo Rio Pachner.  Lasciata la pista forestale, con diametro del DN 125, si taglia una superficie, già boscata, 
ora completamente spoglia a causa dei numerosissimi abbattimenti occorsi durante l’evento di ottobre fino a raggiungere una briglia 
dove attraversare il Rio dell’Acqua Lena. La nuova tubazione sarà accostata alla parete interna del manufatto, protetta da scogliera, 
intasata di calcestruzzo unicamente nella parte adiacente alla gaveta dove le velocità sono maggiori. 
La scogliera sarà prolungata in destra e sinistra idraulica unendo alla protezione della tubazione quella dall’erosione delle due sponde. 
Il sedime della condotta procede in sinistra orografica in area un tempo boscata fino a raggiungere, in località Ponte Stel, uno 
scoscendimento originato in parte dall’acqua riversata dalla piattaforma stradale della sovrastante SR ed in parte dall’erosione al 
piede dovuta alla corrente del torrente sottostante. L’adduttrice attuale corre scoperta sostenuta da picchetti ed elementi 
trasversali in legno. Nello specifico si opererà una doppia protezione. Primariamente si andrà a creare un sostegno provvisorio formato 
da una palificata in micropali posti ad interasse di 1 m, dietro il quale posare la nuova condotta. Successivamente si realizzerà una 
difesa in scogliera sulla sponda sinistra del corso d’acqua a prevenire ogni altra erosione per il futuro, intestata a valle sulla spalla 
della passerella del passaggio pedonale divelto dalla piena di ottobre. Superato lo scoscendimento la condotta procede in sinistra 
idraulica fino ad attraversare il guado sul Rio Bianco. La tubazione è interrata ed è stata predisposta la sua protezione con dei massi 
di cava e una soglia in calcestruzzo armato. Non viene modificata la sezione utile del corso d’acqua e le opere stabilizzano il sito ed 
il corso d’acqua. Da ultimo si perviene alla condotta esistente che si immette nel serbatoio previa esecuzione di un pozzetto dove 
alloggiare una valvola automatica di sostegno di pressione, in assenza della quale si avrebbe un percorso a canaletta nel tratto più 
alto del profilo della condotta, come meglio specificato nell’allegata relazione idraulica. Lo sviluppo della nuova condotta è di 
complessivi 1265 m. 
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Opera: 

D20-cafc-0024 - Danneggiamento delle tubazioni di collegamento tra le prese 
Fornat e De Gleria con l'adduzione verso Zovello - ricostruzione del sistema delle 
opere di presa compreso il ripristino e adeguamento della viabilità forestale di 
accesso	

Importo: €  2.196.000,00 

Committente: Consorzio Acquedotti Friuli Centrale S.p.A. 

Località: Comune di Forni Avoltri (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: R.T.P. Guaran - De Prato G.B. – De Crignis - Solari 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2020 

 
Descrizione opera: 

L’intervento riguarda la sistemazione del sistema di presa De Gleria, costituito da 4 opere di presa: Fornat De Gleria, De Gleria 1, 2 
e 3. La sorgente posta a quota più elevata (1670 m s.l.m.) è la Fornat De Gleria ed a seguire tutte le altre. Il fronte sorgivo captato 
dalle opere De Gleria 1 e 2 si sviluppa alla quota di circa 1380 m s.l.m. in corrispondenza di alcuni solchi di ruscellamento concentrato 
che incidono il versante orientale del Rio De Gleria. L’opera De Gleria 3 è una briglia in cls, posta all’incirca a quota 1370 m s.l.m., 
che attraverso un sistema di tubature drena le acque della vallecola incisa dall’omonimo rio. Il fenomeno franoso, innescato dalle 
forti precipitazioni, concomitanti con la tempesta Vaia, ha messo in luce la costituzione dell’ammasso detritico caratterizzante la 
zona. L’ammasso risulta formato da elementi di varia pezzatura: massi di rilevanti dimensioni, ciottoli, ghiaia immersi in una matrice 
fine sabbioso-limosa percentualmente rilevante. Si ipotizza che il substrato roccioso, affiorante a seguito del dilavamento operato 
dalle acque meteoriche in corrispondenza del ciglio della frana, possa aver costituito l’iniziale superficie di scivolamento.  
Fornat De Gleria 
L’opera di presa si limita ad un’edicola di modeste dimensioni: l’acqua filtrata da una massicciata arriva alla vasca di raccolta. Gli 
interventi eseguiti dopo il 1996 hanno limitato i danni conseguenti all’evento alluvionale Vaia al solo cedimento della gabbionata e 
delle opere miste antistanti al manufatto di presa. 
De Gleria 1 
Dalla relazione elaborata dal dott. geol. Pascolo nel 2012 si ricava che: “la presa più alta è ad una estremità di una briglia in 
pietrame e legname che funge anche da sostegno per l’opera stessa. L’edicola seminterrata introduce al cunicolo drenante in pietrame 
subparallelo alla briglia, che adduce l’acqua captata alla camera di raccolta con la vasca e la “manovra”. La struttura è in c.a.”. 
Nel corso del sopralluogo si è potuto accertare come il manufatto di presa e le opere di sostegno siano state coinvolte nel movimento 
franoso e quindi pesantemente danneggiante e non più efficienti e pertanto non se ne prevede l’utilizzo. 
De Gleria 2 
“La presa intermedia, di ridotte dimensioni, oltre al contributo della sua trincea in pietrame, è attualmente raggiunta da una 
tubazione volante in PEAD che giunge dalla presa Fornat; la vasca raccoglie anche i contributi di brevi tubazioni disposte a raggiera, 
anch’esse impostate nei copiosi detriti presenti. La struttura è in c.a. su una platea di fondazione poco profonda” (Pascolo 2012)”. 
Nonostante il movimento franoso, quest’opera ha conservato la sua funzionalità in quanto protetta da una gettata di massi intasati 
con miscela cementizia che la raccordava all’opera soprastante, mentre i manufatti di sostegno in legname sono stati fortemente 
danneggiati e coperti dai detriti; 
De Gleria 3 
“La presa più bassa è stata alloggiata entro una briglia in c.a. costituita da un manufatto scatolare; dei semplici tubi nella muratura 
posteriore permettono all’acqua di subalveo di accumularsi entro la vasca, comunicante con la “Manovra” ed accessibile mediante 
porta metallica. Le strutture sono recenti e le forze agenti sono sopportate dalla fondazione della briglia, ben ammorsata nei detriti 
grossolani presenti” (Pascolo 2012). Allo stato attuale la briglia invece si presenta pesantemente danneggiata: la spalla in sinistra 
idrografica è stata aggirata e parzialmente distrutta, la gettata di massi alla base finalizzata a contenere il processo erosivo 
operato dall’acqua convogliata nella gaveta completamente divelta, non risulta per ora compromessa la funzionalità della vasca di 
raccolta dell’acqua.  I danni che questi manufatti hanno subito sono evidenti dalle foto che seguono. L’ampliamento del movimento 
franoso dell’area a seguito dell’evento Vaia è ben visibile dal confronto tra l’ortofoto del 2009, scaricabile dal sito della regione, e 
l’ortofoto del 2020 effettuata dal presente gruppo di progettazione con un drone (cfr. pagina seguente). 
Criteri informatori 
Gli obiettivi perseguiti con il presente progetto sono il miglioramento della sicurezza delle opere di presa sul rio De Gleria, e la 
costruzione di una pista forestale per raggiungere il sito e altre zone di proprietà regionale oggi inaccessibili dai mezzi. Le opere di 
messa in sicurezza consistono anche della realizzazione di una controbriglia circa 15 m a valle della briglia esistente. Gli aspetti di 
cui si è tenuto conto nella formulazione degli interventi in progetto sono essenzialmente: 
-Il mantenimento in esercizio dell’opera di presa durante i lavori, per garantire l’apporto idrico necessario alla rete acquedottistica; 
-Il miglioramento della sicurezza delle opere di presa: dalle valutazioni di carattere geognostico, è emerso che non è possibile 
fermare il fenomeno franoso in atto, ma solo realizzare degli interventi volti a migliorare la sicurezza dei manufatti presenti e in 
progetto; 
-La necessità di realizzare una viabilità di accesso all’opera di presa che si è tradotta con la realizzazione della pista forestale. 
 
Descrizione dei lavori da eseguirsi 

Sistemazione presa Fornat De Gleria 
La situazione evidenziata in corrispondenza della presa Fornat De Gleria richiede la sistemazione della gabbionata e delle opere 
miste già presenti a valle e a lato del manufatto. Già nel 1996 era stato evidenziato che i fenomeni di scivolamento erano destinati 
a perdurare nel tempo in considerazione della tipologia dei sedimenti e della pendenza piuttosto elevata. 
Sistemazione presa De Gleria 1 e 2  
La presa De Gleria 1 è stata danneggiata in modo pesante e risulta irrecuperabile; verrà pertanto rimossa e sostituita da una nuova 
trincea drenante costituita da gabbioni drenanti. Essi saranno interamente interrati e visto il materiale deformabile e flessibile, in 
caso di movimenti franosi del terreno, conserveranno la loro efficienza. La presa De Gleria 2 verrà sistemata e rimessa in pristino.  
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Sistemazione presa De Gleria 3 
Un prima ipotesi progettuale prevedeva il rifacimento o la sistemazione della briglia esistente: dai sopralluoghi effettuati, tuttavia, 
ci si è resi che il sito in cui tale briglia è stata costruita non presenta un evidente substrato roccioso, ben visibile invece 15 m più a 
valle. Si è pertanto prevista la realizzazione di una controbriglia al fine di ripascere il terreno posto tra i due manufatti e mettere 
così in sicurezza la briglia esistente. Visto che il terreno alla base della fondazione dell’opera di presa è già stato per buona parte 
scalzato, si prevede di riempire immediatamente il volume tra briglia e controbriglia con materiale reperito sul posto, senza attendere 
il naturale deposito per azione dell’acqua. Si evidenzia comunque che il regime idraulico del Rio non cambierà per effetto della 
costruzione della controbriglia, in quanto il salto complessivo sarà lo stesso.  Il manufatto sarà efficacemente ancorato al pendio 
mediante micropali. Le lavorazioni previste sono completate dalla sostituzione della gaveta della briglia / opera di presa esistente. 
Realizzazione della strada forestale 
L’area in cui sono poste le opere di presa suddette non è ad oggi accessibile mediante alcun tipo di mezzo d’opera. È pertanto 
necessario creare una viabilità forestale per raggiungere il sito di presa ed effettuare le periodiche e straordinarie operazioni di 
manutenzione dei manufatti. Dai sopralluoghi effettuati e dallo studio delle curve di livello, è stato identificato il tracciato della 
pista che parte da una viabilità forestale esistente e garantisce un costo sostenibile ed una buona fattibilità. La pendenza 
longitudinale media della pista sarà intorno al 9% e la sua larghezza pari a circa 4,0 m. Trasversalmente, la pendenza sarà “a 
schiena d’asino”. La finitura superficiale della pista sarà in materiale naturale, realizzato mediante la fresatura della roccia 
costituente il pendio e il materiale inerte reperito in sito. La nuova strada servirà per accedere anche ad altre zone di proprietà 
regionale oggi inaccessibili. 
Realizzazione della nuova condotta idrica 
Al di sotto della strada forestale verrà realizzata la nuova adduttrice, che dall’opera di presa porta l’acqua verso il centro abitato. 
Essa sostituirà la linea esistente per tutto lo sviluppo della nuova pista forestale. Al di sotto della viabilità forestale esistente nel 
tratto più a valle, invece, verrà mantenuta la linea esistente. La condotta verrà posata a circa 1,0 m di profondità e in prossimità 
dei due doppi tornanti presenti lungo il tracciato. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 -	89	-	

Opera: D21-cafc-1914 - RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO RETE DI 
ADDUZIONE A SERVIZIO DEL VILLAGGIO BRAIDA IN COMUNE DI COMEGLIANS 

Importo: €  500.000,00 

Committente: Consorzio Acquedotti Friuli Centrale S.p.A. 

Località: Comune di Comeglians (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: R.T.P. Aprilis - De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2021 

 
Note generali: 

La condotta esistente che dalla località Margò, dove è presente una centralina idroelettrica fungente anche da dissipatore di energia, 
rifornisce il villaggio Braida e corre per un lungo tratto sulla strada comunale per poi proseguire nella parte finale su una strada 
forestale. Con l’evento del 28/29 ottobre 2018 il tratto finale di arrivo alla vasca di carico è stata compromessa e in ampi tratti 
corre scoperta. L’approvvigionamento idrico è, dunque, precario proprio perché il sedime attuale della condotta non appare in grado 
di dare alcuna garanzia di sicurezza nel tempo nei confronti di eventi meteorologici straordinari. 
 
Descrizione opera: 

La nuova adduttrice in progetto si diparte dal pozzetto di manovra posto all’interno della frazione di Maranzanis e percorre, per un 
primo tratto, la strada comunale asfalta che porta al villaggio Braida parallela alla condotta esistente ammalorata. La profondità 
di posa sarà di circa 1,20 m.   
Lungo il primo tratto da valle è possibile intersecare alcune condotte di scarico delle acque meteoriche raccolte nelle cunette dei 
due lati della strada e il tracciato della rete di BT 400V. Non è stato possibile individuare con precisione il tracciato della linea di 
BT in quanto, dalle planimetrie fornite dal gestore, non è riscontrabile esattamente il tracciato. Si provvederà in fase esecutiva a 
eseguire dei sondaggi procedendo con uno scavo mirato. 
Il tratto su strada pavimentata si sviluppa per circa 480 metri, dopo la posa della condotta, si provvederà a ripavimentare l’intero 
tratto per circa 500 metri.  
Lasciata la strada pavimentata, dove verrà realizzato il pozzetto di derivazione e manovra, si provvederà a posare da qui in poi due 
condotte; rispettivamente l’addutrice e la distributrice. Questo primo tratto con due condotte si sviluppa fuori dal tracciato stradale 
forestale su una superficie in parte prativa e in parte boscata. Il tracciato dell’attuale condotta si sviluppa, invece, sulla strada 
forestale disposta quasi parallela al tracciato di progetto. La scelta di abbandonare il tratto stradale con un nuovo tracciato è 
subordinato alla motivazione che tale tratto risulta pavimentato in calcestruzzo, quindi con costi notevoli di demolizione e 
ricostruzione, e si ravviserebbe anche la presenza della linea elettrica BT 400V non definita con precisione sul tracciato stradale 
alla quale si andrebbe a intersecarla. 
Dal pozzetto di derivazione posto sulla strada pavimentata, le condotte percorrono il tratto esterno la viabilità forestale per circa 
440 metri, intersecandola strada nel tratto a monte in corrispondenza della diramazione, di cui poi la principale prosegue sul versante 
della montagna mentre l’altra porta alla vasca di carico del villaggio Braida. 
Da questo punto, la viabilità forestale presenta una larghezza di poco superiore ai 2,5 metri e coincide con il sedime della condotta 
esistente. 
Il primo tratto dopo la diramazione, per circa 35 metri, la strada presenta una scarpata a valle instabile a causa delle numerose 
piante sradicate durante l’evento del 2018. In tale tratto si prevede, a sicurezza della nuova condotta, la realizzazione di una fila 
di gabbionate metalliche riempite con pietrame poste sotto la sede stradale e poco visibili dopo il loro realizzo in quanto 
prevalentemente interrate e dell’altezza massima di 1 metro.  
Appena oltrepassato l’intervento delle gabbionate il tracciato interseca un piccolo compluvio di una mulattiera che sale ripida sul 
versante. Durante gli eventi meteorologici consistenti la mulattiera raccoglie tutte le acque del versante e le scarica nel rio Sutina. 
Considerato che la mulattiera interseca il tracciato delle condotte, si prevede in tale punto la realizzazione di un selciato in pietrame 
al fine di evitare eventuali erosioni durante gli eventi meteorici.  
Nel tratto dove le condotte intersecano, sottopassandolo, il rio Sutina si prevede la realizzazione di una protezione della condotta 
stessa con una struttura in calcestruzzo da realizzarsi sotto il piano viabile. 
Il tracciato prosegue quindi sulla stradina di servizio fino alla vasca di carico dove al suo interno si prevede la ricostruzione completa 
del sistema di manovra con tubi in acciaio inox e nuove saracinesche di comando. 
La nuova distributrice per il villaggio Braida non verrà realizzato, sullo stesso tracciato dell’esistente in quanto il percorso attuale 
oltrepassa pertinenze di abitazioni. Si prevede invece la realizzazione della nuova condotta sul tracciato di una vecchio 
sentiero/mulattiera che si collega alla viabilità del complesso edilizio proprio in corrispondenza del pozzetto di derivazione 
dell’esistente condotta. Lo sviluppo complessivo del tracciato dal punto ci collegamento in prossimità della frazione di Maranzanis 
con la vasca di carico risulta di complessivi 1580 m. 
 
Le condotte: 

E’ noto come il problema della scelta del materiale per le condotte rivesta un’importanza basilare nella progettazione di una rete 
acquedottistica e pertanto richieda un esame approfondito delle varie possibilità offerte dal mercato ed una comparazione con le 
condizioni locali effettive a cui il materiale dovrebbe assoggettarsi. 
Esistono numerosi materiali di buona qualità (acciaio, ghisa sferoidale, materiali plastici) che si caratterizzano per la diversa 
rispondenza ai requisiti fondamentali richiesti ad una condotta: 
resistenza chimica nei confronti del terreno circostante; 
assoluta impermeabilità, sia del materiale in sé che della condotta, una volta posata e assemblata; 
durata, cioè conservazione nel tempo delle proprie caratteristiche fisico - chimiche in condizioni di normale esercizio (condotta 
interrata, in ambiente normalmente umido); 
resistenza meccanica adeguata, tale da garantire l’integrità della tubazione sotto le sollecitazioni esterne derivanti dal carico statico 
del terreno e dai carichi dinamici sovrastanti, interne di pressione, incrementate dai carichi conseguenti al moto vario; 
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facilità di posa (a meno che la concentrazione di sottoservizi limiti di per sé la produzione giornaliera nella posa dei collettori). 
Nel caso di solo utilizzo acquedottistico si prevedono tubazioni in ghisa sferoidale del DN 100, PN 25. 
La ghisa sferoidale coniuga la tradizionale longevità della ghisa con proprietà meccaniche eccezionali: elasticità del metallo, resistenza 
alla flessione grazie ad un’elevata capacità di allungamento, resistenza all’ovalizzazione, solidità e prestazioni comprovate per più 
di un secolo. Grazie a queste eccezionali qualità meccaniche, la ghisa sferoidale si adatta a tutti i tipi di terreno e può sopportare 
forti stress senza danneggiarsi (basse o alte altezze di copertura, carichi di traffico, altri imprevisti sul sito, etc.).  
La protezione interna standard consiste in malta di cemento di altoforno, applicata attraverso un processo di centrifugazione e 
prodotta con acqua potabile, il tutto conforme alla Direttiva Europea GB/33/CEE. Il processo di centrifugazione permette di produrre 
una malta omogenea e una superficie interna liscia. 
Questo procedimento porta alle seguenti proprietà: 

Ø bassa porosità della malta; 
Ø presa eccellente del cemento; 
Ø bassa scabrezza della superficie. 

La superficie interna costituita da malta di cemento ha una bassa scabrezza e questo migliora lo scorrimento dell’acqua, riducendone 
anche le perdite di carico. Questa malta garantisce alte prestazioni idrauliche nel tempo (assenza di depositi). 
In conformità alle specifiche dello standard EN 545:2010, i tubi e i raccordi offrono un importante margine di sicurezza rispetto alla 
loro pressione di esercizio nominale, la PFA (Pressione Funzionamento Ammissibile): il fattore di sicurezza è più alto di 3. 
In più, la ghisa sferoidale non invecchia e conserva le sue proprietà meccaniche nel tempo. 
I valori PFA dei tubi e dei raccordi sono conformi allo standard EN 545:2010 (Appendice A) ed è sempre superiore a 40 bar per le 
misure DN da 60 a 300. 
 
Scarichi e sfiati: 

Nella definizione del profilo della condotta, data la lunghezza si è cercato evitare le convessità e di mantenere sempre un andamento 
discendente. La presenza di aria nelle condotte, di regola associata in varia misura all’acqua fluente in esse, può dare origine a 
notevoli disfunzioni quali, ad esempio, la riduzione della sezione di deflusso e fenomeni di colpo d’ariete dovuti all’espansione della 
bolla d’aria e al suo spostamento.  
Scarichi della condotta sono previsti in corrispondenza del punto di collegamento a valle e nel pozzetto di derivazione nel punto 
finale della distributrice: potranno entrare in funzione in occasione di svuotamenti delle condotte per manutenzioni straordinarie. 
 
Condizioni di posa: 

La trincea di scavo avrà una larghezza pari al diametro nominale del tubo più un margine di 20 cm da ciascun lato. Per quanto 
riguarda l’altezza di ricoprimento al di sopra della generatrice superiore del tubo, non sarà inferiore a 1,20 m al fine di mantenere 
l’acqua isolata termicamente dall’ambiente esterno in misura sufficiente. Sarà realizzato, inoltre, un letto di posa in sabbia sul fondo 
della trincea, al fine di garantire al tubo un appoggio continuo e regolare: sarà interrotto parzialmente in corrispondenza dei giunti, 
per poter comodamente eseguire le operazioni di giunzione. Le condotte saranno opportunamente rinfiancate e ricoperte di sabbia 
per uno spessore minimo di 15 cm. 
E’ previsto il ripristino delle strade forestali con fornitura e stesa di misto di cava per uno spessore minimo costipato di 20 cm circa. 
Al di sotto di 30 cm dal piano stradale sarà posto in opera un nastro segnalatore in alluminio, rilevabile da metal detector, per poter 
rintracciare agevolmente la condotta. 
Nell’attraversamento del rio Sutina, a protezione della condotta, si prevede la realizzazione di die blocchi di calcestruzzo interrati 
a protezione della condotta. 
Nei tratti in cui l’andamento delle condotte subisce cambiamenti di direzione in senso altimetrico o planimetrico, le curve sono 
sottoposte all’azione risultante della composizione delle spinte (idrostatica e quantità di moto) agenti sulle sezioni che limitano a 
monte e a valle le curve stesse. Il controllo di queste azioni e quindi la stabilità delle condotte è normalmente affidato a strutture 
monolitiche, cosiddetti blocchi d’ancoraggio, variamente vincolati al terreno e ai quali le condotte sono ancorate. Tuttavia, per il tipo 
di giunto prescelto, antisfilamento, se ne prevede un uso limitato per condizioni particolari di posa. 
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Progetti 
piste da sci e bacini 
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Opera: Ristrutturazione e ampliamento campi scuola e aree ricreative "Davost" nel polo 
sciistico del Comune di Forni di Sopra 

Importo Lavori: €  450.000,00 

Committente: PROMOTURISMO FVG 

Località: Comune di Forni di Sopra (UD) 

Progettazione e Direzione Lavori: De Prato G.B. 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Descrizione opera: 

L'area interessata dal presente progetto è quella del “Davost” dove sono previsti una serie di interventi per un miglioramento della 
zona dal punto di vista sciistico con la ristrutturazione e ampliamento dei campi scuola e delle aree ricreative. L’Agenzia PromoTurismo 
FVG intende migliorare la zona sciistica “Davost” mediante la sistemazione del terreno e lo spostamento o realizzazione di alcuni 
tappeti di risalita. Dai sopralluoghi eseguiti si è riscontrata la necessità di modificare l’andamento del terreno al fine di permette la 
realizzazione delle piste “snowtubing” e “ski-cross”. 

L’intervento previsto in appalto si distingue in sub interventi. 

Realizzazione pista Ski Cross 
Nell’area fra la seggiovia “Cimacuta” e la parte superiore del campo scuola è prevista la realizzazione di una pista dedicata allo ski 
cross (chiamato anche Skier X), una specialità della disciplina sciistica del freestyle nella quale più atleti scendono 
contemporaneamente lungo un percorso artificiale che presenta diverse difficoltà tecniche. Il tracciato regolare si sviluppa in un 
dislivello di circa 50 metri con una pendenza media di circa 18% (min 7% e max 29%). Per quanto riguarda la lunghezza la pista si 
estende per un tratto di 290 metri con larghezza quasi costante di 15 metri. La realizzazione del tracciato comporta una 
movimentazione di materiale reperito in loco mediante modellazione del terreno esistente con la rimozione dello scotico erboso e suo 
riposizionamento a conclusione delle riprofilature. Tenuto conto che i salti previsti nella pista di ski cross verranno realizzati con la 
neve, l’impatto visivo estivo si limita alla riprofilatura delle pendenze del terreno prativo esistente non necessitando di nessuna opera 
di mascheratura o mitigazione fatto salvo l’inerbimento di tutte le superfici interessate dai lavori. 

Spostamento tappeto “B” e nuovo tappeto coperto “liv.0” nel Campo scuola Cimacuta 
A lato della seggiovia “Cimacuta”, quasi in parallelo con la stessa, è previsto lo spostamento del tappeto esistente “B” in quanto 
nella posizione attuale intersecherebbe la prevista pista di ski cross in progetto. Per il suo definitivo posizionamento risulta necessaria 
una modesta sistemazione del terreno migliorando così anche la pendenza della pista del campo scuola. 
Nella parte a valle del campo scuola, a fianco della stradina comunale, è previsto anche il posizionamento di un nuovo tappeto di 
risalita per principianti. 

Realizzazione Snow Park (slitte e bob) e Snow Tubing - spostamento tappeto “A” e  tappeto “C” nel Campo scuola Davost 
Nelle adiacenze della sciovia “Davost”, è prevista la realizzazione di una zona snow park e snow tubing mediante la modellazione del 
terreno esistente e il riposizionamento di alcuni tappeti di risalita (tappeto “A” e “C”) già presenti in quell’area. 
Per la realizzazione di queste due aree dedicate discende la necessità di sistemazione l’andamento del terreno prativo e prevedendo 
lo spostamento del tappeto “A” per la risalita nella zona snow tubing e il tappeto “C” (ridotto in lunghezza rispetto all’esistente) 
nella zona snow park. Inoltre, all’interno nel parco giochi esistente, in sostituzione del tappeto “A” rimosso e riposizionato per la 
risalita nello snow tubing, si prevede il posizionamento di un nuovo tappeto coperto che verrà posizionato in sostituzione di quello 
precedente. Le quantità di materiale di riporto necessario per la realizzazione dei terrazzamenti sarà reperita in loco dalla 
sistemazione delle piste esistenti o da cave di prestito autorizzate. Tutte le superfici interessate dai movimenti di materiale saranno 
inerbite e bene compattate a fine lavori per evitare situazioni di instabilità dei versanti. 
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Opera: Manutenzione straordinaria dell’impianto di innevamento dell’area “Varmost” nel 
polo sciistico di Forni di Sopra 

Importo Lavori: €  119.199,65 

Committente: PROMOTURISMO FVG 

Località: Comune di Forni di Sopra (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Descrizione opera: 

Gli interventi previsti hanno lo scopo di ripristinare dei tratti di rete per l’innevamento e la messa in sicurezza di un pilone di sostegno 
della seggiovia “Varmost 1” dal pericolo valanghe. Nello specifico l’intervento è localizzato in due luoghi distinti e non interferenti. 
Le manutenzioni delle tubazioni di approvvigionamento idrico dell’impianto di innevamento saranno realizzate a margine delle piste di 
discesa mentre l’opera di difesa paravalanghe si colloca subito a monte del pilone n°16 della seggiovia. In particolare il sito valanghivo 
è rappresentato da un piccolo versante, parzialmente boscato (faggio), compreso tra quota 1400 e 1300 m/s.l.m. circa, sulla destra 
orografica della linea della seggiovia. L’inclinazione del pendio è di circa 37°. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 
Come premesso l’intervento previsto in appalto si distingue in due 
sub interventi.  
Manutenzione dell’impianto di innevamento INT.N.1-2-5-6-7-8 
Gli interventi rientrano nello svolgimento delle seguenti attività: 
• Scoticamento delle superfici e rimozione ed accatastamento 

terreno vegetale; 
• Scavo a sezione ristretta per la definizione delle nuove linee; 
• Posa in opere delle nuove linee per la sicurezza impianti, 

innevamento e servizi; 
• Rimozione o ripristino di reti esistenti intercettate nel corso degli 

scavi; 
• Posa pozzetti di derivazione ed innevamento; 
• Riporto di materiale per formazione nuove sezioni; 
• Riposizionamento terreno vegetale e zolle in precedenza rimosse; 
• Rirpistino delle aree lavorate; 
• Inerbimento delle superfici trattate; 
Gli interventi previsti sono dislocati in n°8 aree di lavoro distanti 
fra loro. 
Opere di protezione valanghe 
INT.N.3 
Gli interventi rientrano nello svolgimento delle seguenti attività: 
• Scavo di fondazione;  
• Realizzazione di plinti in c.a. su micropali; 
• Realizzazione di una struttura intelaiata in elementi tubolari di 

acciaio con zincatura a caldo; 
• Fornitura e posa in opera paramento laterale in tavolato di legno.  
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Opera: Nuova costruzione di due tratti di piste da discesa varianti al tracciato delle piste 
dell’Angelo e rio Argento 

Importo Lavori: €  371.836,65 

Committente: PROMOTUR S.p.A. 

Località: Comune di Tarvisio (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2011-2012 

 
Descrizione opera: 

Variante Pista “Angelo” - LOTTO A  
Dalla stazione di monte della seggiovia “Angelo”, dopo l’iniziale tratto dell’omonima pista trova origine in dx orografica il tracciato 
di variante della pista. Lo sviluppo di tale tracciato, in direzione sud e poi est, porta l’utenza proveniente dal ricircolo sulla seggiovia 
“Angelo”, all’area sciistica di Tarvisio e alla stazione di valle della stessa seggiovia dopo essersi immessa, all’altezza del guado del 
rio Sciarpa, alla pista esistente dell’Angelo.  
Le caratteristiche della pista sono le seguenti: - Lunghezza ml 570; - Larghezza minima ml 10.00; - Larghezza massima ml 25.00 - 
Pendenza minima 5.00 %; - Pendenza massima 27.43 %; - Pendenza media 18.43 %.  
Da quota 975,00 dallo sbarco della seggiovia “Angelo” la pista si sviluppa a partire da quota 934.00 per terminare dopo uno sviluppo, 
come detto, di circa 570.00 ml a quota 823.00 immettendosi sull’esistente pista Angelo.  
La superficie totale occupata dalla variante individuata con il Lotto A risulta pari a circa 12.150,00 mq di 12.150,00 di superficie 
boscata. La totalità dell’area interessata dall’intervento verrà ripristinata a prato mediante idrosemina potenziata, in particolare la 
superficie del piano pista corrisponde a mq 9.400,00 mentre la superficie occupata dalle scarpate corrisponde a mq 3.550,00.  
L’orografia della predetta area, permette la formazione del percorso con contenuti movimenti terra, finalizzati alla semplice 
regolarizzazione del fondo in regime di compensazione dei materiali senza esubero di quantitativi.  
Tutti gli scavi previsti per la formazione della pista, quantificati in circa 8.600 mc, saranno gestiti all’interno del cantiere; non sono 
pertanto previsti esuberi di materiale di scavo e quindi non si prevedono utilizzi di discariche né temporanee né permanenti.  
Tutti i materiali, da utilizzare sia per la formazione dei rilevati, sia per la realizzazione di scogliere e di canali rivestiti in pietrame, 
saranno reperiti nell’ambito dei movimenti terra per la formazione della pista. Non è previsto l’utilizzo di materiali provenienti da 
cave di prestito di qualsiasi genere e natura.  

Variante Pista “Rio Argento” - LOTTO B  
Dalla stazione di monte della seggiovia “Angelo”, dopo l’iniziale tratto della pista Rio Argento trova origine in dx orografica il 
tracciato di variante della pista definita come lotto B. Lo sviluppo di tale tracciato, in direzione nord, porta l’utenza proveniente dal 
ricircolo sulla seggiovia “Angelo” alla stazione di valle della stessa seggiovia.  
Le caratteristiche della pista sono le seguenti: - Lunghezza  
- Larghezza minima - Larghezza massima - Pendenza minima - Pendenza massima - Pendenza media ml 370; ml 15.00; ml 20.00;  
4.65 %; 29.32 %; 20.29 %.  
Da quota 975,00 dallo sbarco della seggiovia “Angelo” la pista si sviluppa a partire da quota 882.00 per terminare dopo uno sviluppo, 
come detto, di circa 370.00 ml a quota 806.00 imettendosi sull’esistente pista Rio Argento.  
La superficie totale occupata dalla variante individuata con il Lotto B risulta pari a circa 9.900,00 mq di 9.700,00 di superficie 
boscata. La totalità dell’area interessata dall’intervento verrà ripristinata a prato mediante idrosemina potenziata, in particolare la 
superficie del piano pista corrisponde a mq 5.700,00 mentre la superficie occupata dalle scarpate corrisponde a mq 4.200,00.  
I movimenti terra verranno eseguiti in regime di compensazione e corrispondono a circa 9.500,00 mc complessivi.  
Come per il lotto A anche per il B tutti gli scavi previsti, saranno gestiti all’interno del cantiere; non sono pertanto previsti esuberi 
di materiale di scavo e quindi non si prevedono utilizzi di discariche né temporanee né permanenti.  
Tutti i materiali, da utilizzare sia per la formazione dei rilevati, sia per la realizzazione di scogliere e di canali rivestiti in pietrame, 
saranno reperiti nell’ambito dei movimenti terra per la formazione della pista. Non è previsto l’utilizzo di materiali provenienti da 
cave di prestito di qualsiasi genere e natura.  
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Opera: 
Collegamento sciistico fra l’area “Angelo” e l’area “campi Duca d’Aosta” e 
viceversa mediante la posa di n. 2 nastri trasportatori e la formazione di relative 
connessioni sciistiche 

Importo Lavori: €  166.209,80 

Committente: PROMOTUR S.p.A. 

Località: Comune di Tarvisio (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2011-2012 

 
Descrizione opera: 

Nell’ambito del piano di sviluppo societario trova collocazione la fornitura e posa in opera di un tappeto di risalita, con la realizzazione 
della relativa pista da discesa. Tale intervento andrà a collegare l’area Dell’Angelo con l’area Duca D’Aosta.  
Con il presente progetto si vuole porre un ulteriore tassello in termini di qualità ed offerta all’utenza medio-bassa che viene 
fortemente limitata nelle possibilità d’uso delle piste presenti nel polo, fatte salve le esistenti piste nell’area campi Duca d’Aosta.  
I lavori in progetto, pertanto, prevedono · realizzazione di un tappeto di risalita;  
· realizzazione di una pista di collegamento tra la zona a monte del tappeto e gli impianti situati a valle ed avente lunghezza pari 
a ml. 530, di cui solo 300 interessati da lavori. I restanti a ml.230, si sviluppano su un’area avente una buona pendenza naturale.  
· spostamento di un tratto della viabilità situata in prossimità della zona d’imbarco del tappeto come indicato negli elaborati di 
progetto.  

Tappeto  
Dall’arrivo della pista “Variante Priesnig B”, è stato fornito e posto in opera un tappeto di risalita avente le seguenti caratteristiche:  
- Lunghezza ml 130,00; - Larghezza media ml 5,00; - Pendenza media 14.31%.  
Da quota 800,00, arrivo della Priesnig B, fino a quota circa 821,00m, il tappeto si uno sviluppa, come detto, per 130.00 ml.  
La superficie totale occupata dal tappeto e dalle relative scarpate, con una larghezza media pari a 10,00 ml, risulta pari a circa 
1.300,00 mq, di cui 1.000,00 di superficie boscata.  
Tutti i materiali, utilizzati sia per la formazione dei rilevati, sia per la realizzazione di scogliere e di canali rivestiti in pietrame, 
sono stati reperiti nell’ambito dei movimenti terra per la formazione della pista. Non è previsto l’utilizzo di materiali provenienti da 
cave di prestito di qualsiasi genere e natura.  

Pista di collegamento  
Dalla sbarco del tappeto, si provvederà alla realizzazione di una pista da discesa a collegamento del predetto tappeto con i Campi 
scuola Duca D’Aosta. La prima parte dello sviluppo di tale tracciato, circa 300 ml, prevede dei minimi lavori di movimentazione del 
terreno. La restante parte verrà realizzata su un terreno avente già, per morfologia naturale, una buona pendenza.  
Le caratteristiche della pista sono le seguenti: - Lunghezza con interventi ml 300; - Lunghezza senza interventi ml 230; - Larghezza 
minima con interventi ml 5.00; - Larghezza massima con interventi ml 8.00;  
- Pendenza minima 1.78 %; - Pendenza massima 15.12 %; - Pendenza media 9.09 %.  
Dallo sbarco del tappeto, posizionato a quota 821,00, la pista si sviluppa, per i primi 300 metri, con minimi interventi di sistemazione 
del terreno. La superficie totale occupata dalla variante individuata con il Lotto B risulta pari a circa 3.350,00 mq di 1.570,00 di 
superficie boscata. La totalità dell’area interessata dall’intervento dalla pista, corrisponde a circa mq 2.350,00 mentre la superficie 
occupata dalle scarpate corrisponde a mq 1.200,00. 
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Opera: 
Lavori per la realizzazione di un nuovo bacino di innevamento, denominato “VAL 
II”, per l’innevamento artificiale delle piste del comprensorio sciistico Varmost a 
Forni di Sopra 

Importo Lavori: €  913 087.41 
 

Committente: PROMOTURISMO FVG 

Località: Comune di Forni di Sopra (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Descrizione opera: 

Il progetto prevede la costruzione di un bacino da circa 40.000mc e delle strutture di distribuzione idraulica, a servizio del nuovo 
bacino di innevamento, situato in comune di Forni di Sopra località Varmost . 
Il bacino sarà realizzato come risulta dagli elaborati tecnici, in adiacenza del bacino denominato Val 1, in una valletta sottostante i 
casolari “Fienili Varmost” alla quota (bordo superiore) di ml 1488. 
Il bacino individuato non sarà fisicamente contiguo con l’esistente, ma sarà realizzato separatamente a quota diversa e sarà collegato 
idraulicamente attraverso tubazioni interrate connesse alla sala pompe presente a bordo del bacino esistente. 
Le caratteristiche dell’orografia naturale, già sostanzialmente adatte alla formazione di un invaso, favoriranno l’intervento con 
utilizzo dei volumi derivanti dallo scavo per il ricavo del bacino (profondità massima 8,50 m) e dalla profilatura delle scarpate a 
monte, per formare il rilevato e le scarpate a valle. 
Le scarpate avranno un profilo a modesta pendenza sia per favorire la stabilità esterna e la posa interna dei materiali drenanti ed 
impermeabilizzanti. 
Le caratteristiche delle sezioni principali sono rappresentate negli elaborati grafici allegati. Sull’intero perimetro esterno verrà 
realizzata una recinzione con struttura in legno h. 2,50 metri tale da impedire l’accesso a persone od animali. 
Non sono previste realizzazioni di locali tecnici per il funzionamento dell’invaso; come detto il collegamento idraulico indispensabile 
per integrare il nuovo bacino al sistema esistente avverrà attraverso la posa di condotte interrate che andranno ad attestarsi alla 
sala pompe esistente presente a bordo del bacino Val 1. 
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Opera: Lavori per la manutenzione dell'esistente pista da sci denominata "Varmost 2" e 
della relativa rete di innevamento, nel polo sciistico di Forni di Sopra 

Importo Lavori: €  219.700,00 
 

Committente: PROMOTURISMO FVG 

Località: Comune di Forni di Sopra (UD) 

Coordinamento della Sicurezza: De Prato G.B. 

Anno: 2018 

 
Descrizione opera: 

Il progetto riguarda la ristrutturazione della parte alta della pista “Varmost 2”, fra le quote 1750 e 1630 m. slm. 
Il tratto di pista interessato dagli interventi, realizzato nel 1977, su pendio praticamente naturale con modesti interventi successivi, 
si diparte dallo skiweg proveniente dalla Malga Varmost e dallo sbarco della Seggiovia 4AA Varmost 2 e si sviluppa luogo i pascoli 
sino alla confluenza con la variante Varmost 2 agonistica e l’imbocco della pista Senas. La suddetta pista costituisce la direttrice 
principale per la discesa dalla Malga verso valle e risulta quindi importante assicurarne la fruibilità a tutti gli sciatori di vario livello 
e per tutto il periodo di apertura stagionale del Polo. 

Descrizione opera: 

Come detto, l’esistente piano pista segue il pendio naturale del pascolo e presenta delle pendenze discontinue sia longitudinali che 
trasversali, le quali condizionano e limitano la sua fruizione da parte degli sciatori meno esperti, inoltre complica l’innevamento 
artificiale ed il mantenimento di un fondo adeguatamente fruibile per l’intera stagione invernale. Obiettivo dell’intervento è il 
completo rimodellamento del tracciato impegnando anche porzioni limitrofe, per ottenere i seguenti risultati: 
- riduzione significativa della pendenza longitudinale del primo tratto per favorire l’approccio verso la pista da parte dei meno 

esperti; 
- modifica di tutto il piano pista dal raccordo iniziale alla parte finale, attualmente caratterizzato da contropendenze trasversali, 

in modo da ottenere profili senza discontinuità per l’intera larghezza massima ottenibile (mediamente 50 m). 
- adattamento del nuovo andamento in modo da migliorare l’esposizione al sole. 
- sostituzione delle tubazioni esistenti dell’impianto di innevamento riposizionando i generatori neve in modo da ottimizzare la 

produzione neve rispetto al nuovo andamento della pista. 
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Opera: 
Realizzazione variante alla pista "Varmost 3, denominata "plan dai pos" e 
adeguamento della pista "Skiweg", nel polo sciistico di Forni di Sopra-Sauris, in 
comune di Forni di Sopra (UD) 

Importo Lavori: €  700.000,00 
 

Committente: PROMOTURISMO FVG 

Località: Comune di Forni di Sopra (UD) 

Progettista: De Prato G.B. 

Anno: 2020 

 
L'area interessata dal presente progetto è quella del “Varmost” dove sono previsti gli interventi per un miglioramento della zona dal 
punto di vista sciistico con la realizzazione della pista “Plan dai Ploss” - variante alla pista esistente “Varmost 3” e la sistemazione 
della pista “skiweg”, con un allargamento della stessa. 
 
Variante alla pista “Varmost 3” 
Nella parte iniziale della discesa della pista “Varmost 3”, risulta necessaria la realizzazione di una variante al fine di fornire agli 
sciatori una discesa alternativa a quella esistente con un tracciato parallelo, caratterizzato da diversi cambi di pendenza e 
movimentato con diverse curve lungo il tracciato. La traccia, irregolare, si sviluppa in un dislivello di circa 123 metri con una pendenza 
media di circa 19% (min 13% e max 37%). Per quanto riguarda la lunghezza, la pista, si estende per un tratto di circa 660 metri con 
larghezza quasi costante di 20 metri. La realizzazione del tracciato comporta una movimentazione di materiale in loco mediante 
modellazione del terreno esistente con la rimozione dello scotico erboso e suo riposizionamento a conclusione delle riprofilature delle 
scarpate. Tenuto conto che il tracciato è inserito all’interno di una boscaglia di larici ed abeti, l’impatto visivo estivo è limitato vista 
la mascheratura fatto dalle piante di alto fusto. Anche il piano pista, a fine lavori, avrà un limitato impatto in quanto si prevede 
che le parti interessate dai lavori vengano completamente inerbite. Verrà inoltre predisposto l’impianto di innevamento interrato 
mediante il posizionamento dei pozzetti in cls di collegamento e la tubazione interrata di alimentazione. Il materiale di risulta in 
esubero verrà impiegato per una rimodulazione del tracciato della pista “Varmost 3”. 
 
Sistemazione pista “Skiweg” 
A lato della pista “Varmost 3” che collega la stessa alla “Varmost 2”, è presente un collegamento, denominato “skiweg Varmost 3 
– Varmost 2”, che presenta una larghezza di circa 4 metri. Tale dimensione, ultimamente, crea dei pericoli ai sciatori in quanto 
risulta troppo stretta. Per evitare incidenti è necessario provvedere all’allargamento del tracciato fino al raggiungimento degli 8 
metri, ricavando tale spazio dallo sbancamento verso monte. Il materiale di risulta in esubero verrà impiegato per una rimodulazione 
del tracciato della pista “Varmost 3”. A fine lavori tutte le superfici verranno inerbite e quindi il loro impatto sul territorio risulta 
contenuto. 
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Opera: ORDINANZA CDPC N. 558/2018 – RICOSTRUZIONE POLIGONO E MESSA IN 
SICUREZZA VERSANTE (1° e 2° lotto) 

Importo Lavori: €  800.000,00 (400.00 – 1° lotto / 400.00 – 2° lotto) 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO Ordinanza CDPC N. 558/2018 

Località: Comune di Forni Avoltri (UD) 

Progettazione, DL e CSE: De Prato G.B. 

Anno: 2019 

 
Descrizione opera: 

A causa della vetustà del poligono di tiro, realizzato più di venticinque anni fa, la struttura è stata parecchio danneggiata e solo in 
parte è utilizzabile.  
Grazie al primo contributo stanziato si è deciso di intervenire effettuando il rifacimento completo del poligono stesso realizzandolo 
conforme agli standard e regolamenti internazionali richiesti dall’IBU (International Biathlon Union). 
Purtroppo la disponibilità economica stanziata non permetteva la ricostruzione completa dell’intero poligono ma si è dato avvia alla 
realizzazione di una sola parte, lasciando al presente finanziamento il completamento. 
La nuova struttura progettata sarà completamente in calcestruzzo a faccia vista e tiene conto dei regolamenti internazionali richiesti 
dall’IBU (International Biathlon Union) per quanto riguarda gli aspetti dimensionali e di distanze. 
Al fine di permettere almeno in parte la prosecuzione dell’attività agonistica del centro sportivo è stato provvisoriamente ripristinato 
dai volontari un tratto del vecchio poligono al fine di permettere agli atleti di allenarsi. 
Considerata la disponibilità economica e riscontrando il costo emerso in fase progettuale per la realizzazione dell’intero poligono nel 
rispetto anche dei nuovi regolamenti IBU, si è considerato di realizzare la nuova struttura arretrato di qualche metro rispetto 
all’attuale al fine di evitare l’interruzione dell’attività agonistica nel periodo dei lavori e di completamento.  
Allorquando il nuovo poligono sarà completato e collaudato basterà demolire quello vecchio e l’attività subirà una limitata interruzioni. 
Col primo intervento è stato già prevista la bonifica del piano di fondazione in ghiaia mediante la rimozione del materiale scarso 
presente e il riposizionamento del materiale reperito dalla riprofilatura della sezione idraulica del Rio Tuglia oggetto di intervento 
idraulico finanziato nel piano di ricostruzione. 
Viene previsto inoltre realizzata una paratia in pali a sostegno del versante a lato del poligono. 
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COMMITTENTE                   PRESTAZIONE                      IMPORTO DEL PROGETTO 
 
REGIONE AUTONOMA Lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità per 
F.V.G. PROTEZIONE Studena Bassa con realizzazione di una galleria paramassi 
CIVILE DELLA REGIONE in Comune di Pontebba (2005)  € 4.060.000,00 
  (PROGETTISTA IN RTP) 
 
  Lavori di realizzazione nuovo tratto di viabilità comunale 
  in Comune di Ravascletto in località Salars (2006-2008)  € 1.071.750,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. OPERATIVA - COORD. SICUREZZA) 

  Lavori di messa in sicurezza della strada comunale per Studena  
  Bassa e sistemazione idraulica del Torrente Pontebbana 
  in Comune di Pontebba (UD) (2005-09)  € 2.200.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. OPERATIVA - COORD. SICUREZZA) 

Sistemazione dei versanti in frana e regimazione idraulica 
in Comune di Malborghetto (UD) (all’interno ripristino tratto 
stradale) – Asta del Rio Cucco - Primo stralcio. (2005-09) 

  (COLL.: PROG. - DIR. LAVORI) € 1.498.698,70 

  Sistemazione dei versanti in frana e regimazione idraulica 
in Comune di Malborghetto (UD) Secondo lotto (all’interno 
ripristino tratto stradale)– Asta del Rio Cucco. (2006-10)  

  (COLL.: PROG. - DIR. LAVORI)                                   € 8.135.966,98  

D20-pcr-2001 – Intervento urgente per il completamento  
messa in sicurezza viabilità da Tualis al confine con  
il comune di Ravascletto (UD) 

  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 1.500.000,00  

D19-pcr-1606 - Intervento urgente di mitigazione del 
rischio idraulico dei bacini del Torrente Degano 
e torrente Acqualena (GEU) (COORD. SICUREZZA)              €  400.000,00  

 
COMUNE DI COMEGLIANS Progettazione Preliminare dei lavori di sistemazione 
  della strada Comeglians - Tualis (2008)         € 366.520,00 
  (PROGETTISTA) 
 
  Progettazione Preliminare dei lavori di sistemazione 
  della strada Intervalliva “Panoramica delle Vette” (2008)  €  931.640,00 
  (PROGETTISTA) 
 
  Sistemazione idraulica argine Degano (2019)         €  300.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 
 
COMUNE DI OVARO Lavori di interventi urgenti di messa in sicurezza della 
  strada comunale Liariis-Clavais (2004-2006)   €  130.000,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di costruzione della strada di accesso alla “zona 
 industriale D2A” (2003-2005) €  200.000,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di sistemazione della strada interpoderale 
 “Cercenatz-Lunas” (2005-2007)   €  45.639,58 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di sistemazione della strada vicinale 
 dell’Arvenis (2008-2009)   €  117.245,15 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 
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 Lavori di sistemazione viabilità pedonale di 
 via Caduti  2 Maggio (2008-2009)    €  50.000,00 
  (PROGETTISTA - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di sistemazione della strada Ovaro–Zoncolan 
 in previsione del giro d'Italia del 2007 (2006-2007) €  1.000.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di ripristino e ricostruzione opere SIF, ripristino 
 sezione idraulica – Torrente Miozza (2019)                 €     300.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 
COMUNE DI PALUZZA Interventi urgenti di P.C. a salvaguardia del traffico 
  e della pubblica incolumità tramite ripristino del 
  ponte sul Torrente Pontaiba all'interno del centro 
  abitato di Paluzza (2009)   €   880.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di elettrificazione della Malga Lavareit (2009) 
  (COORD. SICUREZZA) €  205.000,00 
 
COMUNE DI Lavori di sistemazione della strada Tualis - Ravascletto (2008) 
RAVASCLETTO (PROGETTISTA)  €  275.000,00 

 Lavori di sistemazione della strada Intervalliva 
  “Panoramica delle Vette” (2008) (PROGETTISTA) €  985.640,00 
   
  Interventi urgenti di protezione civile in Comune di Ravascletto  
  per la messa in sicurezza della strada comunale denominata 
  "panoramica delle vette", a salvaguardia del transito 
  e della pubblica incolumita' €   80.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. OPERATIVA - COORD. SICUREZZA) 
   
  D20-ravas-0809 - Lavori di inalveamento e ricostruzione 
  sezione idraulica rio Agalt         €   100.000,00 
  (PROG. - D.L. - COORD. SICUREZZA) 
 
COMUNITA’ MONTANA  Lavori di sistemazione viabilità Monte Crostis 
DELLA CARNIA in Comune di Ravascletto e Comeglians  (2009)  €  600.000,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di sistemazione e miglioramento della strada 
  “Mione-Malga Forchia” (2010-2013)  €  790.000,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di sistemazione idraulica  del Rio Chiaradia in 
  Comune di Forni di Sotto (2009-2012)                          €  250.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di sistemazione idraulica del Rio Chiaula in 
  Comune di Paluzza (2011)                                        €  150.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Manutenzione straordinaria di Strade a servizio del 
  comprensorio malghivo ricadente nei Comuni di 
  Ovaro, Prato Carnico, Socchieve e Sauris (2016)                 € 1.030.000,00 
  (PROG. - COORD. SICUREZZA) 

 Interventi per contrastare la forte erosione in  
 corrispondenza del ponte sulla strada regionale  
 che porta allo Zoncolan (2019)                                 €     40.000,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 
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COMUNE DI Lavori di sistemazione idraulica  del Rio Bianco 
FORNI AVOLTRI a salvaguardia dell’abitato di Avoltri (2005-06)  €  120.000,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di miglioramento della viabilità San Antonio 
 nel capoluogo di Forni (2015)  €  139.981,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI) 

 Rifacimento poligono di tiro, danneggiato dall’evento 
  alluvionale e dalle forti raffiche di vento (1° lotto) (2019)     €  300.000,00
         (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Completamento copertura poligono e messa in  
  sicurezza versante (2° lotto) danneggiato dall’evento  
  alluvionale e dalle forti raffiche di vento (2019)         €  300.000,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 
 
COMUNE DI Lavori di realizzazione della strada forestale a 
LIGOSULLO servizio dei comprensori buscati “Foranc - Culet” (2013) €  164.820,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Lavori di realizzazione della strada forestale a 
 servizio dei comprensori buscati “Felet” (2013)  €  67.000,00 

  (PROGETTISTA) 
 
COMUNE DI Realizzazione della pista forestale “Plan dal Bech -  
RIGOLATO Sella di Talm - Rifugio Chiampizzulont” (2013)   €  235.384,69 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Intervento di protezione civile per la messa in sicurezza 
  di un tratto della strada comunale per le frazioni di Gracco  
  e Vuezzis, a salvaguardia della pubblica incolumità” (2015) €  150.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Intervento di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza 
  regionale – località “Ricciol” (2017)           € 250.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Ripristino e messa in sicurezza della strada localita' 
 "Casadorno" (2019)           € 300.000,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

 Interventi di manutenzione delle reti paramassi lungo 
 la viabilità comunale (2019)           €   39.800,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 
 
COMUNE DI Lavori di manutenzione straordinaria di muretti 
PAULARO a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti (2014) €  147.140,00 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 

  
COMUNE DI AMPEZZO Lavori di restauro viabilità di accesso alle frazioni: 
 recupero statico e funzionale del ponte di Oltris (2013)    €  615.000,00 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA) 

 Adeguamento funzionale della strada forestale 
  “Scalotta” (2015)         €  239.010,20 
  (PROGETTISTA - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 
 
F.V.G. STRADE S.p.A.      Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto 
  intervento lungo la rete stradale di cui alla lettera  
  d’invito del Centro di Manutenzione di Udine (2016)        €  245.000,00
  (COORD. SICUREZZA) 
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 Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto 
  intervento lungo la rete stradale di cui alla lettera  
  d’invito del Centro di Manutenzione di Udine (2017)        €  245.000,00
  (COORD. SICUREZZA) 

 SR 465-Lavori di manutenzione straordinaria per la  
  messa in sicurezza del ponte sul rio Tesa al km 21+260  
  e del ponte sul rio Siera al km 20+8000 in loc. Culzei  
  in comune di Prato Carnico (2017)         €  520,000,00 
  (DIREZIONE LAVORI) 

 Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale 
  della s.r.n.355 "della Val Degano" al km 11+185 in  
  Comune di Ovaro (2017) - (COORD. SICUREZZA)              €  164.400,00
   

  Lavori urgenti di ripristino funzionale e potenziamento 
  infrastrutturale della SR 355 dal km 18+900 al km 19+300 
  circa in Comune di Rigolato (UD), al km 13+500 in 
  Comune di Comeglians (UD) e della SR 465 dal km 32+300 
  al km 32+700 circa in Comune di Ovaro (UD) (2018)   
  (COORD. SICUREZZA)        € 1.000.000,00 

 Realizzazione di una rotatoria in Comune di Ovaro (UD)  
  in corrispondenza dell’accesso alla Cartiera alla progr.  
  8+740 e rettifica del profilo longitudinale nel tratto  
  dalla progr. 7+530 alla progr. 7+890 (2019)    
  (DIREZIONE LAVORI)        €  1.970.000,00 

 Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento 
  ambito ud zona Val Canale – Canal del Ferro (2019)    €  124.052,91
  (COORD. SICUREZZA) 

  SU 01-2019 - Somma urgenza per il ripristino funzionale 
  della sede stradale della ex s.p. 22 della Val Sesis 
  in Comune di Sappada (2019)             €  480.747,04 
  (COORD. SICUREZZA) 

 Lavori per il ripristino funzionale della sede stradale  
  lungo  srud 110 del Lumiei in comune di Sauris (2019)    €  1.100.000,00
  (COORD. SICUREZZA) 
 
COSILT      Manutenzione straordinaria della briglia a valle del  
  ponte sulla sr 465 sul torrente But– op.170 (2016)        €  900.000,00
  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) 
 
COMUNE DI PREONE      Intervento di difesa spondale in destra del 
  fiume Tagliamento (2016)        €  600.000,00
  (PROG. IN RTP - DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA) 

  Lavori di ripristino guado e strada di servizio 
  all'acquedotto comunale (2019)                 €  50.000,00
  (PROG. - DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA) 
 
COMUNE DI VENZONE      Ricostruzione e risanamento conservativo della cinta 
  muraria cittadina di Venzone (2017)                   € 1.000.000,00
  (COORD. SICUREZZA) 
 
COMUNE DI TOLMEZZO      Intervento urgente di protezione civile messa in 
  sicurezza opera di presa rio Glazzat acquedotto 
  di Tolmezzo-Lunze (2018) 
  (PROG. IN RTP - DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA)         € 450.000,00 
 
 



	 	 -	105	-	

COMUNE DI SAURIS      Intervento di messa in sicurezza da colate detritiche 
  della frana PAI n. 0301070200 in località “Velt” (2018)       
  (PROG. IN RTP - DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA)      € 1.000.000,00 

 Messa in sicurezza campeggio comunale (2019)         
 (PROG. - DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA)                 €   40.000,00 

 Intervento strutturale e infrastrutturale  
 della strada comunale Rabozzach (2019)          
 (PROG. - DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA)                 €   300.120,00 
 
PROMOTUR S.p.A. Collegamento sciistico fra l’area “Angelo” e l’area 
 “campi Duca d’Aosta” e viceversa mediante la posa  
 di n. 2 nastri trasportatori e la formazione di relative 
 connessioni sciistiche da realizzarsi nel polo sciistico 
 in Comune di Tarvisio (UD) (2011-2012)                         €  750.000,00 
  (COORD. SICUREZZA) 

  Nuova costruzione di due tratti di piste da discesa varianti 
al tracciato delle piste dell’Angelo e rio Argento da realizzarsi 
nel polo sciistico in Comune di Tarvisio (UD) (2011-2012)    €  500.000,00 

  (COORD. SICUREZZA) 

 Lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto di  
 innevamento dell’area “Varmost” e “Davost”, nel polo sciistico 
 di Forni di Sopra (UD) (2018)                 €    119.199,65 
  (COORD. SICUREZZA) 

  Ristrutturazione e ampliamento campi scuola e aree  
 ricreative "Davost" nel polo sciistico del Comune di Forni  
 di Sopra (UD) (2018)            €    450.000,00 
 (PROG. - DIR. LAV. - COORD. SICUREZZA)    

                 Lavori per la realizzazione di un nuovo bacino di 
 innevamento, denominato “VAL 2”, per l’innevamento  
 artificiale delle piste del comprensorio sciistico Varmost  
 a Forni di Sopra (UD) (2018)                        €    913 087.41 
  (COORD. SICUREZZA) 

 Lavori per la manutenzione dell'esistente pista  
 da sci denominata "Varmost 2" e della relativa rete di  
 innevamento, nel polo sciistico di Forni di Sopra (UD) (2018)                 
 (COORD. SICUREZZA)         €    119.199,65 
 
 Realizzazione variante alla pista "Varmost 3, denominata 
 "plan dai pos" e adeguamento della pista "Skiweg", nel polo 
 sciistico di Forni di Sopra-Sauris, in comune di Forni di Sopra (UD) 
 (PROG.)         €    833.000,00 
 
CONSORZIO BOSCHI Recupero "Casera Vinadiutta" 
CARNICI   (PROG.-DIR. LAV.-COORD. SICUREZZA) (2019)          €   234,366,90 
 
COMUNE DI TARVISIO      Sghiaiamento Rio Saisera  
  (PROG. - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) (2020)        
        €  1.500.000,00 
COSELAG      Lavori di ripavimentazione delle strade e manutenzione 
  del verde delle aree di proprietà del COSELAG  
  (PROG. - DIR. LAVORI - COORD. SICUREZZA) (2019)        
          €  881.293,39 
COMUNITA’ MONTANA Realizzazione di barriera paramassi in località Braulins 
DEL GEMONESE      (PROG. IN RTP – D.L. - COORD. SICUREZZA) (2021)       
           €  150.000,00 
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COMUNE DI CODROIPO Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 2019/2020   
  (PROG.– D.L. - COORD. SICUREZZA) (2021)       
           €  200.000,00 
 
CAFC      Acquedotto fonte Geu con recupero energetico 
  in Comune di Forni Avoltri         €  821.738,77 
  (PROG. IN RTP – D.L. - COORD. SICUREZZA) (2018) 
       
  Messa in sicurezza sull’adduzione dalle sorgenti Palù al 
  serbatoio di Forni con il rifacimento su percorso alternativo 
  in Comune di Forni Avoltri         
  (PROG. IN RTP – D.L. - COORD. SICUREZZA) (2019)        €  600.000,00 
 
  Opere di ripristino del “danneggiamento delle tubazioni  
  di collegamento tra le prese Fornat e de Gleria con  
  l’adduzione verso Zovello – ricostruzione delle opere di 
  presa” in Comune di Ravascletto (UD) 
  (PROG. IN RTP – D.L. - COORD. SICUREZZA) (2020)      €  2.196.000,00 
 
  Rifacimento e messa in sicurezza tratto rete di adduzione 
  a servizio del villaggio Braida in comune di Comeglians         
  (PROG. IN RTP – D.L. - COORD. SICUREZZA) (2019)        €  500.000,00 
 
COMMISSARIO DELEGATO  Manutenzione strada vicinale "dell'Arvenis" n.104 
OPC N.558 DEL 15/11/2018 mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI 
  in Comune di Ovaro 
  (PROG.– D.L. - COORD. SICUREZZA) (2021)         €  150.000,00 
 

D20-pcr-2083 – Intervento urgente di protezione civile 
per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada 
comunale Priolo-Zoncolan nel Comune di Sutrio (UD) 

  (PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)          € 690.000,00  

 
D20-pcr-2001 – Intervento urgente per il completamento  
messa in sicurezza viabilità da Tualis al confine con  
il Comune di Ravascletto (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 1.500.000,00  
 
B19-comeg-1474 – Sistemazione idraulica argine Degano 
nel Comune di Comeglians (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 300.000,00  
 
B19-preon-1563 – Ripristino guado sul torrente Seazza 
nel Comune di Preone (UD) 
(PROG. DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)          € 50.000,00  
 
B19-ovaro-0804 – Ripristino e ricostruzione opere SIF, 
ripristino sezione idraulica nel Comune di Ovaro (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 300.000,00  
 
B19-ampez-1545 – Rifacimento guado Rio Scalotta e 
regimazione rio anonimo nel Comune di Ampezzo (UD) 
(PROG. - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)          € 90.000,00  
 
B19-paula-0828 – Lavori di sitemazione idraulica del 
Torrente Turriea nel Comune di Paularo (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 300.000,00  
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D20-tarvi-1081 - Sghiaiamento Rio Saisera 
nel Comune di Tarvisio (UD) 
(PROG. - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)                 € 1.500.000,00  
 
B19-soeve-1544 – Lavori di messa in sicurezza versante e  
strada località Val nel Comune di Socchieve (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 190.000,00  
 
D20-ravas-0809 – Lavori di inalveamento e ricostruzione 
sezione idraulica Rio Agal nel Comune di Ravascletto (UD) 
(PROG. - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)                 € 100.000,00  
 
B20-forso-1888 - Messa in sicurezza del ponte di 
accesso alla zona sportiva, per attraversamento Rio Asese 
- sostituzione dei tombotti esistenti nel Comune di Forni di Sotto (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 150.000,00  
 
B21-rigol-0597 - Messa in sicurezza della strada 
comunale Vuezzis-Gracco nel Comune di Rigolato (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 400.000,00  
 
D21-sauri-1873 - intervento strutturale e infrastrutturale 
finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico nonche' 
del livello di resilienza dei versanti sulla sr ud 73 del 
Lumiei in loc. Heelinthol e loc. Temberle in Comune di Sauris (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 320.000,00  
 
D21-sutri-0819 - Sgombero schianti, ricostruzione settori 
sede stradale, realizzazione scogliere e terre rinforzate 
in Comune di Sutrio (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 400.000,00  
 
D21-ucra-1864 -I strutturale e infrastrutturale finalizzato 
alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché 
dell'aumento del livello di resilienza dell'abitato di La Maina 
- zona nord in Comune di Sauris (UD)    
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 980.000,00  
 
D21-ucra-2064 - consolidamento e messa in sicurezza della 
strada comunale Vuezzis-Gracco: tratto Soclap-Vuezzis- 
Gracco-Salis - mitigazione del rischio idrogeologico indicato  
dal PAI in Comune di Rigolato (UD) 
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 500.000,00  
 
D21-ovaro-0515 - Manutenzione viabilità abitato Mione 
mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI 
nel Comune di Ovaro (UD)  
(PROG. IN RTP - DIR. LAVORI- COORD. SICUREZZA)         € 1.500.000,00  
 
 
 
 
 
 
 

 


