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1.

PREMESSA

Il “ Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna “ della Regione Friuli Venezia Giulia si è
fatto carico della definizione degli obiettivi relativi alla definizione degli interventi per la diffusione
della “ Banda Larga “ sul territorio montano della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il progetto prende origine dalle iniziative avviate dalla Comunità Montana della Carnia volte alla
erogazione del servizio

di diffusione

di Internet

nei territori della Comunità posti in luoghi

marginali, piccoli paesi, frazioni e zone turistiche, ove il servizio non viene erogato per oggettive
difficoltà tecniche o per mancata redditività economica.
Alla originaria area di intervento la Amministrazione Regionale ha inteso associare al progetto
l’intera Area Montana del Friuli Venezia Giulia in quanto area omogenea per caratteristiche e
carenze nella diffusione del segnale digitale.
Appartengono pertanto al progetto le aree della:
- Comunità Montana della Carnia
- Comunità Montana del Gemonese - Canal del Ferro
- Comunità Montana Torre – Natisone - Collio
- Comunità Montana del Friuli Occidentale
I sostegni di nuova realizzazione saranno costituiti da strutture in acciaio nelle seguenti tipologie:
-

“tipo 1”: Palo cilindrico flangiato H = 15 m;

-

“tipo 2”: Traliccio H = 20 m;

-

“tipo 3”: Traliccio H = 30 m.

“tipo 1”: Le fondazioni saranno costituite da plinti in c.a. a due gradoni, ciascuno di altezza pari a
0,6 m. I due gradoni, a pianta quadrata, avranno lato rispettivamente pari a 1,2 m e 3,6 m. I plinti,
di altezza complessiva quindi pari a 1,2 m, poggeranno su di uno strato di calcestruzzo magro
dello spessore di 20 cm.
Il fissaggio delle torri alla fondazione in c.a. avverrà per mezzo di tirafondi in acciaio, posizionati
all’interno del getto prima dell’esecuzione dello stesso con l’ausilio di una dima a perdere.
Le fondazioni dei tralicci di altezza pari a 20 m (strutture “tipo 2”) saranno costituite da plinti in c.a.
a due gradoni, ciascuno di altezza pari a 0,6 m. I due gradoni, a pianta quadrata, avranno lato
rispettivamente pari a 2,2 m e 5,0 m. I plinti, di altezza complessiva quindi pari a 1,2 m,
poggeranno su di uno strato di calcestruzzo magro dello spessore di 20 cm.

Le fondazioni dei tralicci di altezza pari a 30 m (strutture “tipo 3”) saranno costituite da
plinti in c.a. a due gradoni, ciascuno di altezza pari a 0,8 m. I due gradoni, a pianta
quadrata, avranno lato rispettivamente pari a 3,0 m e 6,0 m. I plinti, di altezza complessiva
quindi pari a 1,6 m, poggeranno su di uno strato di calcestruzzo magro dello spessore di
20 cm.
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Di seguito si espone l’elenco completo dei nodi previsti, con evidenziati in grassetto quelli di cui è
necessaria la realizzazione di nuovi pali, tralicci, di cui si tratterà nella presente relazione
geologica.

Denominazione sito

esistente/ progetto

struttura

id_034_pontebba ex caserme_pontebba

progetto

su edificio

id_035_patocco_chiusaforte

progetto

su edificio

id_036_masareit_moggio udinese

esistente

palo altezza 8 m

id_037_bevorchians_moggio udinese

esistente

palo altezza 8 m

id_038_pradis_moggio udinese

esistente

palo altezza 8 m

id_039_valbruna_malborghetto

esistente

traliccio altezza 12 m

id_040_plamaline_pontebba

esistente

traliccio altezza 12 m

id_041_moggio alto_moggio udinese

progetto

su edificio

id_042_calvario resiutta_resiutta

progetto

palo altezza 15 m

id_043_pietratagliata 2_pontebba

esistente

traliccio altezza 12 m

id_044_coronis_dogna

esistente

traliccio altezza 12 m

id_045_visocco_dogna

esistente

traliccio altezza 12 m

id_046_raccolana_chiusaforte

esistente

traliccio altezza 12 m

id_047_zona industriale carnia_venzone

progetto

traliccio altezza 30 m

id_118_moggio campiolo_moggio udinese

progetto

palo altezza 15 m

id_049_monte staulizze_resia

progetto

palo altezza 15 m

id_119_saletto variante_dogna

progetto

palo altezza 15 m

id_051_tarvisio stazione_tarvisio

progetto

palo altezza 15 m

id_052_casera glazzat_pontebba

esistente

palo altezza 8 m

id_053_monte lussari_tarvisio

esistente

traliccio altezza 15 m

id_054_sella nevea_chiusaforte

esistente

traliccio altezza 47 m

id_055_predil_tarvisio

esistente

traliccio altezza 30 m

id_056_municipio tarvisio_tarvisio

progetto

su edificio

id_057_municipio malborghetto_malborghetto

progetto

su edificio

id_058_monte ragogna_ragogna

esistente

traliccio altezza 10 m

id_059_municipio artegna_artegna

progetto

su edificio altezza 4 m

id_112_biblioteca bordano_bordano

progetto

su edificio

id_061_curminie_montenars

progetto

palo altezza 15 m
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id_062_avasinis_trasaghis

esistente

palo altezza 20 m

id_063_campo sportivo venzone_venzone

esistente

palo altezza 25 m

id_064_campo sportivo trasaghis_trasaghis

esistente

palo altezza 30 m

id_067_rio freddo_tarvisio

esistente

traliccio altezza 12 m

id_068_plezzut_tarvisio

esistente

palo altezza 12 m

Per ciascun sito, l’indagine geologica è stata condotta attraverso una raccolta delle informazioni di
carattere geologico e geotecnico deducibili dalla letteratura in possesso, con particolare riguardo
per le pericolosità naturali note di carattere geologico ed idraulico procedendo al loro
aggiornamento ed integrazione mediante acquisizione dei nuovi dati disponibili dall’Autorità di
Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione, soprattutto per
quanto riguarda le modifiche al P.A.I. Tagliamento relative alle pericolosità geologiche e idrauliche
(Rev. Febbraio 2012).
L’indagine è infine corredata da un parere di compatibilità fra le previsioni di progetto e le
risultanze geologiche, geotecniche e idrogeologiche del territorio.

2.

QUADRO GEOLOGICO GENERALE

Il territorio indagato comprende le Alpi Giulie e, per i siti di Montenars e Cavazzo Carnico –
Avasinis, rispettivamente le Prealpi Giulie e il lembo più orientale delle Prealpi Carniche.
Nelle Alpi Giulie comprese fra le due importanti dislocazioni della Fella - Sava a nord e della Linea
di Resia a sud i terreni affioranti spaziano dal Permico superiore con la Formazione a Bellerophon,
rinvenibile presso Tarvisio, al Giurassico inferiore con i Calcari di Stolaz al M. Canin.
La Formazione a Bellerophon si presenta alla base in forma di anidriti e gessi saccaroidi con
inclusi carboniosi nerastri e grigi. Seguono brecce dolomitiche in banchi, cavernose con calcari
neri che diventano prevalenti al tetto della formazione.
Il mesozoico si apre con la Formazione di Werfen (Scitico), serie complessa di termini carbonatici
in alternanza a rocce terrigene varicolori, rinvenibile per lo più nella Valcanale.
Segue la Formazione di Lusnizza e la facies eteropica rappresentata dalla Breccia di Ugovizza,
(Anisico) con calcari grigio chiari ben stratificati e dolomie calcaree vacuolari. Le zone di
affioramento si concentrano allo Jof di Miezegnot, al M. Santo di Lussari ed al M. Prisnig.
I calcari di scogliera della Formazione dello Sciliar (Ladinico) formano un’estesa fascia dallo Jof di
Dogna alla Ponza Grande, mentre nei dintorni di Dogna fino a Cave del Predil affiorano i Calcari
del Predil (Carnico), definiti in passato “scisti ittiolitici”, “calcari neri”, o “calcari bituminosi”. La
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formazione infatti è costituita da dolomie e calcari bituminosi, alternati a marne cui seguono calcari
neri sottilmente stratificati.
In Val Aupa è ben rappresentata la Formazione del Monticello (Carnico – Norico), con sequenze
cicliche di dolomie grigie inizialmente intercalate con livelli pelitici a volte ricchi di sostanza
organica. La successione Triassica è chiusa da termini Norici e Retici, dati rispettivamente dalla
Dolomia Principale e dal Calcare del Dachstein. La prima è costituita da dolomie di piattaforma
carbonatica affioranti dal Zuc dal Bor, allo Jof di Montasio fino ai principali rilievi della Val Resia e
del Canal del Ferro. Al di fuori delle Alpi Giulie si rinviene per la parte di interesse della presente
nei dintorni di Avasinis e in sonda destra del Lago di Cavazzo.
Nell’unico punto di indagine delle Prealpi Giulie in località Montenars i litotipi sono di età Cenozoica
con potenti successioni flyschoidi Eoceniche marnoso – arenacee ubicate sul fianco meridionale
dell’Anticlinale dei monti della Bernadia.
Dal punto di vista strutturale, le Alpi Giulie sono limitate a nord dalla Linea Fella – Sava, uno dei
maggiori elementi dislocativi alpini e dà luogo a una vasta fascia tettonizzata con numerose faglie
subparallele inclinate a sud.
Tra i fenomeni plicativi del settore più settentrionale si ricorda l’Anticlinale Prìsnig-M.
Fontanafredda con al nucleo la Formazione di Werfen.
Il margine meridionale delle Giulie è delimitato dalla Linea della Val Resia, che è data da una faglia
inversa con piano immergente a sud che provoca l’accavallamento dei termini carnici su altri di
varia età, fino a quelli eocenici del Flysch di Uccea.
Nella porzione più orientale delle Prealpi Carniche si registra la presenza della Faglia del Lago di
Cavazzo ad andamento N-S e una complessa tettonica compressiva ai monti San Simeone e
Brancot, dove sono presenti la Linea M. S. Simeone – Val Uccea a nord e la Linea BrancotCaporetto-Circhina a sud sovrascorrimenti dislocati da faglie subverticali normali ed a rigetto molto
variabile.
A sud di Avasinis è infine presente il Sovrascorrimento Periadriatico, linea di importanza regionale
con accavallamento dei litotipi carbonatici triassici su quelli cenozoici torbiditici.
-

Assetto strutturale
Le Alpi Giulie e le Prealpi Carniche e Giulie appartengono strutturalmente alle Alpi Meridionali,

perché poste a sud del Lineamento Insubrico (Linea della Val Pusteria e Linea della Gail Tal).
L’assetto strutturale è dominato da accavallamenti con pronunciate anticlinali di rampa, costituite
da basamento cristallino ercinico e sua copertura permesozoica e cenozoica, non metamorfica, o
localmente a metamorfismo di basso grado.
Le Alpi Meridionali orientali, a E della Linea Schio-Vicenza risultano via via più deformate e
raccorciate verso E. Oltre allee deformazioni degli eventi neoalpini sono presenti le compressioni
mesoalpine (catena dinarica esterna) che aumentano di intensità verso E e verso NE.
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Nelle aree di interesse della presente le deformazioni principali derivano dal ciclo Alpino, a sua
volta suddiviso nella Fase Mesoalpina (Paleogene) e nella Fase Neoalpina (limite Oligo-Miocene –
Quaternario).
Nel complesso le spinte orogenetiche del ciclo Alpino mostrano orientazioni NE – SW, N – S e NW
– SE con la formazione in genere di sovrascorrimenti sud-vergenti con andamento E – W e faglie
dirette NW – SE (dinariche).
Gli studi indicano inoltre una migrazione delle strutture da N a S, per cui oggi la zona più attiva dal
punto di vista tettonico è quella prealpina. E’ nelle Prealpi Friulane che in effetti si manifesta con
maggiore evidenza l’attività sismica recente con terremoti di media intensità con ipocentri compresi
entro i 15 km di profondità.
Facendo riferimento alla figura 1, dove sono indicate le faglie attive presenti nelle Alpi e Prealpi
Giulie e nella porzione orientale delle Prealpi Carniche secondo il catalogo ITHACA, si osserva che
i lineamenti principali sono impostati lungo i principali solchi vallivi ad andamento E – W, ma non
mancano le faglie ad andamento dinarico e quelle dirette NE – SW nei dintorni di Buja e del M. di
Ragogna.
Queste discontinuità sono ritenute a tutti gli effetti attive, ovvero che presentano evidenze di
scorrimento relativo tra due volumi di roccia/terreno avvenuto nel corso degli ultimi 40.000 anni,
per cui si presume che lo scorrimento possa ancora verificarsi. Non vi sono invece indizi sul
terreno relativi alla loro “capacità”, intendendo come capace una faglia attiva in grado di produrre
fagliazione in superficie, cioè la dislocazione istantanea e permanente verticale e/o orizzontale dei
terreni lungo uno o più piani di taglio.

Fig. 1: ISPRA – SGI, GeoMapViewer, Catalogo faglie ITHACA
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I siti di progetto non sorgono in corrispondenza delle faglie attive del catalogo ITHACA sopra
ricordate.

3.

CARATTERI GEOLOGICI DEI SITI DI PROGETTO

Nei successivi paragrafi si procederà alla descrizione delle caratteristiche geologiche generali dei
siti mettendo in evidenza per ciascuno le eventuali criticità geologiche, idrauliche o valanghive
eventualmente insistenti sui siti di progetto indagati. Completa l’analisi un cenno sui vincoli naturali
e paesaggistici eventualmente gravanti sulle varie aree, la classificazione sismica del comune di
appartenenza e un inquadramento di massima delle caratteristiche tecniche dei terreni affioranti in
ciascun sito.
4.

ID_036_MASAREIT_MOGGIO UDINESE

Il sito sorge a circa 1068 m s.l.m. ai piedi delle pareti rocciose che costituiscono il versante
occidentale del M. Masereit (1459 m s.l.m.) ed è servito da una strada asfaltata dalla frazione di
Pradis. L’impianto è ubicato all’esterno del piazzale antistante la galleria del metanodotto SNAM in
prossimità di un tombotto in c.a., sul lato valle della strada.
Il sito è posto al margine fra gli elementi 032113 “Dordolla” e 032112 “Monte Chiavals” alla scala
1:5000 della C.T.R., mentre le sue coordinate geografiche secondo il sistema di riferimento
WGS84 sono le seguenti:
-

Latitudine: 46,4565°N

-

Longitudine: 13,2074°E

Fig. 2: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto
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Il sito è caratterizzato da estese falde detritiche grossolane tuttora alimentate dalle sovrastanti
pareti subverticali del M. Masereit. I terreni sono infatti costituiti da massi, ciottoli e ghiaie
carbonatici disposti secondo angoli di riposo compresi fra 40° e 45°. Il sito in esame è ubicato a
valle della strada di accesso alla galleria Snam Masereit Alto a margine di un tombotto in c.a. che
a valle è completato da muri in c.a dell’altezza di circa 3 metri. L’area infatti è solcata da un rio
effimero che a monte della strada si suddivide in due aste entrambe dotate di fondo in pietrame
cementato e sponde in grossi massi. Ulteriori interventi di ingegneria naturalistica sono stati
realizzati sul fianco sinistro del rio in forma di reti in acciaio in aderenza al terreno detritico.
Il palo monostelo esistente di 8 m necessita di sottofondazioni in quanto al suo sostegno
contribuiscono solo alcune staffe metalliche fissate al cordolo stradale.
Il basamento roccioso, qui presente a meno di 10 m di profondità, è costituito da dolomie chiare in
strati metrici alternati a dolomie stromatolitiche in strati decimetrici riferibili alla formazione della
Dolomia Principale (Norico).
-

Assetto strutturale
Il M. Masereit non è interessato da linee di discontinuità di primaria importanza, tuttavia

l’ammasso roccioso si presenta generalmente fratturato e tale da dare luogo a frequenti crolli di
elementi lapidei isolati di piccolo e medio diametro (10 – 30 cm). L’ubicazione del palo esistente a
margine del piazzale e la presenza nelle vicinanze delle incisioni idrauliche rende il sito
relativamente sicuro da eventuali crolli, che in casi eccezionali possono tuttavia interessarlo
direttamente.
-

Caratterizzazione sismica del territorio
Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Moggio Udinese (Ordinanza n.

3519 del 28.04.2006 pubbl. su G.U. n. 108 del 11.05.2006 – D.M. infrastrutture del 14.01.2008
pubbl. su suppl. Ord. N. 30 G.U. n. 29 del 04.02.2008) è compreso nella zona sismica “2” definita
ad “alta sismicità”.
•

Pericolosità naturali
Pericolosità idraulica
Il rio effimero presente a margine del sito di progetto è stato sottoposto ad interventi di

arginatura e di stabilizzazione del fondo sia a monte che a valle della strada, pertanto si ritiene che
non possa dare luogo a fenomeni esondativi di sorta.
•

Pericolosità geologica
Le pendici rocciose sovrastanti l’area sono interessate da crolli di blocchi lapidei di piccolo e

medio diametro, tuttavia si ritiene che eccezionalmente possano verificarsi anche crolli di singoli
elementi le cui traiettorie di caduta intercettano il palo di progetto. Per tale motivo il progetto
prevede anche la posa in opera di opere paramassi a difesa dell’impianto di trasmissione Wireless.
Il fenomeno si manifesta in particolare lungo un canalone che dal M. Masereit si scarica entro un
impluvio posto poco a nord del sito di progetto. L’area, soggetta a pericolosità elevata (P3), è
esterna all’area indagata.
8

Fig. 3: PAI F. Fella, pericolosità geologica

•

Pericolosità valanghiva
Negli elaborati del PAI F. Fella, il sito ricade in zona soggetta a pericolosità da valanga di grado

elevato (codice valanga 1060).

Fig. 4: PAI F. Fella, Pericolosità da valanga

-

Vincoli ambientali e paesaggistici
Il territorio indagato del comune di Moggio Udinese su cui insiste il sito di progetto non ricade

all’interno di S.I.C., Z.P.S. o A.R.I.A. né su di esso gravano ulteriori vincoli naturali, o paesaggistici.

-

Modellazione geotecnica dei terreni
I terreni di fondazione sono costituiti da detrito di falda grossolano con ciottoli e ghiaie in

matrice sabbiosa i cui caratteri geotecnici possono essere così riassunti:
Detrito di falda grossolano (GS):
Peso di volume

γ

= 18 - 19 kN/m3

Angolo d’attrito

φ

= 36 - 37 (°)
9

Coesione

5.

c

= 0 kPa

ID_047_ZONA INDUSTRIALE CARNIA_VENZONE

A partire dalla frazione di Carnia (264 m s.l.m.) e quindi verso sud si estende in sponda sinistra
prima del F. Fella e quindi del F. Tagliamento una vasta piana alluvionale posta al piede del M.
Plauris (1958 m s.l.m.). Il fondovalle funge qui da snodo fra la SS 13 e la SS 52 Carnica, mentre è
percorso dalla linea ferroviaria Udine – Tarvisio. A nord di Carnia le ultime propaggini settentrionali
della piana sono occupate dalla zona industriale chiusa a ovest dall’ampio alveo della Fella e a est
dal M. Somp Pave (671 m s.l.m.)
Il sito di progetto, previsto nella zona industriale di Carnia, è compreso nell’elemento 049021
“Carnia” alla scala 1:5000 della C.T.R., mentre le sue coordinate geografiche secondo il sistema di
riferimento WGS84 sono le seguenti:
-

Latitudine: 46,3855°N

-

Longitudine: 13,1353°E

Fig. 5: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto

I terreni di fondovalle sono di origine alluvionale e sono dati da ciottoli, ghiaie e sabbie puliti, o in
scarsa matrice limosa. La natura dei singoli elementi è quasi esclusivamente carbonatica, mentre il
loro grado di arrotondamento è medio.
Il basamento roccioso affiora solo sulle pendici del vicino M. Somp Pave nei termini tipici della
Dolomia Principale (Norico), ma nel fondovalle indagato è sepolto sotto decine di metri di alluvioni.
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-

Assetto strutturale
Il fianco sinistro della Val Fella è interessato dalla presenza del Sovrascorrimento della Val

Resia, struttura che dalla valle omonima prosegue a ovest attraverso la Sella di Tugliezzo per
esaurirsi all’altezza di Carnia. Essa provoca l’accavallamento delle dolomie della Formazione del
Monticello su quelle della Dolomia Principale.
-

Caratterizzazione sismica del territorio
Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Venzone (Ordinanza n. 3519

del 28.04.2006 pubbl. su G.U. n. 108 del 11.05.2006 – D.M. infrastrutture del 14.01.2008 pubbl. su
suppl. Ord. N. 30 G.U. n. 29 del 04.02.2008) è compreso nella zona sismica “1” definita ad “alta
sismicità”.
•

Pericolosità naturali
Pericolosità idraulica
Le aree di fondovalle posta in sinistra idrografica del F. Fella su cui sorge la zona industriale

sono soggette a pericolosità idraulica moderata (P1).

Fig. 6: PAI F. Fella, pericolosità idraulica

•

Pericolosità geologica
Il fondovalle posto in sinistra idrografica del F. Fella non è gravato da alcun tipo di pericolosità
geologica.

•

-

Pericolosità valanghiva
Nella zona di fondovalle indagata tale pericolosità è completamente assente.
Vincoli ambientali e paesaggistici
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Il territorio indagato del comune di Venzone, su cui insiste il sito di progetto, non ricade
all’interno di S.I.C., Z.P.S. o A.R.I.A. né su di esso gravano ulteriori vincoli naturali, o paesaggistici.

-

Modellazione geotecnica dei terreni

I terreni di fondazione sono costituiti da depositi alluvionali grossolani con ciottoli, ghiaie e
sabbie e matrice limosa subordinata. I caratteri geotecnici di detti materiali possono essere come
di seguito riassunti:

Alluvioni (GSm):

6.

Peso di volume

γ

= 18 - 19 kN/m3

Angolo d’attrito

φ

= 33 - 34 (°)

Coesione

c

= 0 kPa

ID_118_MOGGIO CAMPIOLO_MOGGIO UDINESE

Il sito sorge a circa 300 m s.l.m. al piede delle falde nord-occidentali del M. Cosavont (892,5 m
s.l.m.).

Il rilievo si erge in sponda sinistra del F. Fella all’altezza di Campiolo ed è percorso al piede dalla
SS 13 del Canal del Ferro e Valcanale e dalla vecchia linea ferroviaria Udine – Tarvisio, ora in
disuso e convertita a pista ciclabile. Dette viabilità sono ubicate immediatamente a valle del sito di
progetto. Questo, dal punto di vista geografico è compreso nell’elemento della C.T.R. alla scala
1:5.000 049034 “Stazione di Moggio Udinese. Le sue coordinate geografiche secondo il sistema di
riferimento WGS84 sono invece le seguenti:

-

Latitudine: 46,3936°N

-

Longitudine: 13,1670°E
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Fig. 7: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto

Il piede del versante nord-occidentale del M. Consavont è cinto da estese falda detritiche
grossolane (massi, ciottoli e ghiaie), i cui materiali sono di origine esclusivamente carbonatica.
A monte infatti il pendio diviene aspro ed acclive con pareti rocciose formate da rocce riferibili
stratigraficamente alla Dolomia Principale (Norico).
I depositi di versante sono tuttora alimentati da frane di crollo isolate che rendono il piede del
versante soggetto a pericolosità geologica molto elevata (P4).
La morfologia della zona è condizionata dalla presenza dei rilevati stradali e ferroviari posti
immediatamente a valle del sito, mentre le pendici qui mediamente acclivi sono solcate da impluvi
a decorso temporaneo confinati entro sponde sufficientemente approfondite da evitare fenomeni
esondativi nelle aree contermini.
-

Assetto strutturale
Il fianco sinistro della Val Fella è interessato dalla presenza del Sovrascorrimento della Val

Resia, struttura che dalla valle omonima prosegue a ovest attraverso la Sella di Tugliezzo per
esaurirsi all’altezza di Carnia. Essa provoca l’accavallamento delle dolomie della Formazione del
Monticello su quelle della Dolomia Principale.
-

Caratterizzazione sismica del territorio
Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Moggio Udinese (Ordinanza n.

3519 del 28.04.2006 pubbl. su G.U. n. 108 del 11.05.2006 – D.M. infrastrutture del 14.01.2008
pubbl. su suppl. Ord. N. 30 G.U. n. 29 del 04.02.2008) è compreso nella zona sismica “2” definita
ad “alta sismicità”.
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•

Pericolosità naturali
Pericolosità idraulica
L’ubicazione del sito sulle falde del M. Consavont a quote di una ventina di metri più elevate del

fondovalle rende nulla la pericolosità idraulica.
•

Pericolosità geologica
Le pendici rocciose del M. Consavont che incombono sul sito di progetto sono sede di crolli di

blocchi rocciosi isolati che possono raggiungere il sedime della strada ciclabile e quindi il sito di
progetto ubicato nelle immediate vicinanze. Negli elaborati del PAI Fiume Fella (Tav. 8_8 Moggio
Udinese) detta pericolosità è indicata come molto elevata (P4) e il fenomeno è codificato con
codice 0300590900.

Fig. 8: PAI F. Fella, pericolosità geologica

•

Pericolosità valanghiva
Per il sito prossimo al fondovalle detta pericolosità è completamente assente.

-

Vincoli ambientali e paesaggistici
Il territorio indagato del comune di Moggio Udinese, su cui insiste il sito di progetto, non ricade

all’interno di S.I.C., Z.P.S. o A.R.I.A. né su di esso gravano ulteriori vincoli naturali, o paesaggistici.
-

Modellazione geotecnica dei terreni
I terreni di fondazione sono costituiti da detrito di falda grossolano con massi, ciottoli e ghiaie, i

cui caratteri geotecnici possono essere così riassunti:
Detrito di falda grossolano (GS):
Peso di volume

γ

= 18 - 19 kN/m3
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7.

Angolo d’attrito

φ

= 36 - 37 (°)

Coesione

c

= 0 kPa

ID_049_MONTE STAULIZZE_RESIA

L’impianto di telecomunicazioni esistente al M. Staulizze o Ruschis (815 m s.l.m.) sorge in
prossimità della cima del rilievo che funge da spartiacque fra i bacini del Fella e del T. Resia.
Il sito è servito da una strada forestale cu ivi si accede sia dalla SP della Val Resia, sia da San
Giorgio di Resia.
Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 049031 “Resiutta” della C.T.R. alla
scala 1:5000, mentre le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84
sono le seguenti:
-

Latitudine: 46,3870°N

-

Longitudine: 13,2488°E

Fig. 9: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto

Il M. Staulizze si eleva di circa 500 m sulle due incisioni vallive principali e forma una estesa
dorsale che più o meno alle stesse quote si allunga verso est in direzione del M. Plagna (853 m
s.l.m.). Se le morfologie in quota sono particolarmente dolci e caratterizzate da pinete alternate a
pascoli alpini (Stavoli Ruschis, Stavoli Rastie), le pendici settentrionali che meridionali sono
particolarmente ripide ed accidentate con gole solcate da rii effimeri, le cui sponde presentano
estese aree instabili.
In questo senso, presso il sito occupato da un traliccio Rai Way al ciglio superiore del versante
settentrionale che fa capo al bacino idrografico del Rio della Scagliola si rilevano movimenti franosi
in atto che coinvolgono il basamento roccioso. Il fenomeno si manifesta con locali assestamenti del
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terreno di svariate decine di centimetri ed è prossimo ad una spianata artificiale opposta alla strada
rispetto al traliccio, su cui si sconsiglia di realizzare nuovi impianti di telecomunicazione.
Il basamento roccioso che forma l’intero rilevo è costituito da dolomie grigio chiare massive o
stratificate ascrivibili alla Dolomia Principale (Norico).
Nel complesso le condizioni dell’ammasso roccioso, se si escludono gli affioramenti al ciglio
superiore del versante settentrionale, sono soddisfacenti.
I terreni di copertura sono limitati alla presenza di un sottile terreno di alterazione del substrato
lapideo con detrito carbonatico grossolano (ciottoli e ghiaie) stabilizzato da suolo di neoformazione
bruno a sua volta colonizzato da bosco d’alto fusto.
La falda acquifera in zona, in virtù della buona permeabilità delle rocce carbonatiche e
dell’assenza di rii o impluvi, è completamente assente.
-

Assetto strutturale
L’elemento di maggiore interesse è rappresentato dalla Linea della Val Resia, impostata entro

terreni evaporitici triassici che provocano la ripetizione della successione del Triassico superiore
sulla Dolomia Principale. Essa corre da est a ovest in zona di fondovalle lungo la valle omonima.
-

Caratterizzazione sismica del territorio
Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Resia (Ordinanza n. 3519 del

28.04.2006 pubbl. su G.U. n. 108 del 11.05.2006 – D.M. infrastrutture del 14.01.2008 pubbl. su
suppl. Ord. N. 30 G.U. n. 29 del 04.02.2008) è compreso nella zona sismica “1” definita ad “alta
sismicità”.
-

Pericolosità naturali
Pericolosità idraulica

•

Il sito di progetto è situato a 815 m di quota in zona sommitale del M. Staulizze, pertanto la
pericolosità idraulica in zona è completamente assente.
Pericolosità geologica

•

L’impianto di telecomunicazioni esistente non è gravato da pericolosità geologiche, tuttavia si
segnalano i movimenti franosi in atto lungo il ciglio del versante settentrionale che rendono
inedificabile la porzione di terreno localizzata fra questo e la strada di accesso al sito.
Pericolosità valanghiva

•

Nel sito di progetto la pericolosità valanghiva è completamente assente.
-

Vincoli ambientali e paesaggistici

Nel sito di progetto posto alla sommità del M. Staulizze non sussistono vincoli ambientali

e

paesaggistici quali S.I.C., Z.P.S. o A.R.I.A.
-

Modellazione geotecnica dei terreni

I terreni di fondazione sono costituiti da rocce lapidee mediamente fratturate di natura carbonatica
(Dolomia Principale). Le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso sono discrete, o
buone.
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Dolomie massicce e stratificate (R):

8.

Peso di volume

γ

= 25 kN/m3

Angolo d’attrito

φ

= 42 - 45 (°)

Coesione

c

= 200 - 300 kPa

ID_119_SALETTO VARIANTE_DOGNA

L’impianto di telecomunicazioni previsto in località Saletto sarà realizzato ex novo alla quota di
circa 500 m s.l.m. sulle pendici rocciose localizzate in sponda sinistra del Rio Ponte di Muro che
incombono sulla SS 13 Canal del Ferro e Valcanale. Il sito, ubicato in area boscata, non è servito
da alcun tipo di viabilità, mentre nelle immediate vicinanze è presente un elettrodotto a tralicci.
Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 032122 “Clap Forat” della C.T.R. alla
scala 1:5000. Le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono
invece le seguenti:
-

Latitudine: 46,4628°N

-

Longitudine: 13,2940°E

Fig. 10: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto

L’installazione dell’impianto di telecomunicazioni previsto sarà edificato in cresta ad una dorsale
rocciosa che da Saletto sale in direzione di Gran Colle. Il rilievo fa capo al Montusel (1881 m
s.l.m.) a sua volta compreso nel gruppo del Zuc del Bor (2195 m s.l.m.) che chiude a W il canal del
Ferro all’altezza di Dogna.
Tale dorsale si innalza presso Saletto con pendici da acclivi a subverticali e formando quindi alcuni
terrazzamenti a partire dai 625 m di quota. A nord il rilievo precipita con pareti subverticali alternate
17

a strette e profonde gole nel Rio Ponte di Muro, tributario destro del F. Fella, mentre a sud è
troncato dall’incisione del Rio Pontuz.
A monte di Saletto i fianchi destro e sinistro del Canal del Ferro sono caratterizzati
dall’affioramento di rocce carbonatiche stratificate e massive del Triassico medio e superiore.
Queste sono rappresentate da

dolomie e calcari dolomitici grigio-chiari ben stratificati o a

stratificazione indistinta e si ascrivono alla Formazione dello Schlern.
Nel sito di progetto il basamento roccioso è subaffiorante, o celato a tratti da detrito di falda
grossolano di debole spessore (< 1 m).
Le morfologie del sito indagato sono relativamente dolci con pendii da poco, a mediamente acclivi
rivolti a est. L’area non è interessata da instabilità geostatiche evidenti.
La falda acquifera, data la conformazione del territorio e l’assenza di sorgenti o impluvi perenni, è
assente.
-

Assetto strutturale
Poco a nord di Saletto un sovrascorrimento vergente a nord ed impostato nell’alveo del Rio

Ponte di Muro accavalla le dolomie della Formazione dello Schlern sui Calcari del Predil.
La letteratura scientifica esaminata esclude che in località Saletto siano impostate linee di
discontinuità di primaria importanza, tuttora attive.
-

Caratterizzazione sismica del territorio
Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Dogna (Ordinanza n. 3519

del 28.04.2006 pubbl. su G.U. n. 108 del 11.05.2006 – D.M. infrastrutture del 14.01.2008 pubbl. su
suppl. Ord. N. 30 G.U. n. 29 del 04.02.2008) è compreso nella zona sismica “2” definita ad “alta
sismicità”.
•

Pericolosità naturali
Pericolosità idraulica
Il sito di progetto sorge in zona cacuminale su una dorsale rocciosa priva di incisioni idrauliche

significative, pertanto possono ritenersi completamente nulle le pericolosità di natura idraulica. La
falda acquifera inoltre risulta completamente assente.
•

Pericolosità geologica
Alla sommità la dorsale rocciosa non è soggetta a movimenti gravitativi superficiali o profondi,

tuttavia è da escludere l’utilizzo a fini edificatori dei terreni posti a distanze inferiori a 5 m dalle
principali scarpate in roccia esistenti.
•

Pericolosità valanghiva
La morfologia del sito sfavorisce i percorsi di valanga che più a monte vengono convogliati

entro i principali canaloni corsi d’acqua. Tale pericolosità è da ritenersi in definitiva assente.
-

Vincoli ambientali e paesaggistici
Il territorio indagato del comune di Dogna su cui insiste il sito di progetto non ricade all’interno di

aree sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico di tipo SIC, ZPS, o ARIA.
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-

Modellazione geotecnica dei terreni
I terreni di fondazione sono costituiti da rocce carbonatiche (calcari stratificati) a stratificazione

media di età Triassica superiore con buone caratteristiche geomeccaniche, costituendo di fatto un
ottimo terreno di fondazione.
Calcare del Predil (R):

9.

Peso di volume

γ

= 24 kN/m3

Angolo d’attrito

φ

= 40 (°)

Coesione

c

= 300 - 400 kPa

ID_051_TARVISIO STAZIONE_TARVISIO

L’impianto di telecomunicazioni in oggetto sorge a circa 1301 m s.l.m. nei pressi dell’arrivo della
Seggiovia M. Prisnig sul monte omonimo. Al sito vi si accede con una strada sterrata da via Prisnig
all’altezza del campo di Golf Senza Confini di Tarvisio.
Il M. Prisnig si eleva coi i 1317,7 m s.l.m. a sud-ovest di Tarvisio nelle Alpi Giulie ed è compreso
nell’elemento 033111 “Monte Prisnig” della C.T.R. alla scala 1:5000.
Le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono invece le seguenti:
-

Latitudine: 46,4857°N

-

Longitudine: 13,5470°E

Fig. 11: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto

La sommità del M. Prisnig si presenta più o meno piatta con versanti che divengono gradualmente
acclivi da ogni lato. Essa è sede del punto di arrivo degli impianti di risalita dal fondovalle e di
impianti di telecomunicazioni nelle immediate vicinanze.
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Il rilievo è costituito da rocce del Triassico inferiore e medio con affioramenti di termini calcareo
marnosi alternati a potenti successioni siltitiche varicolori verso la base (Formazione di Werfen,
Scitico), sostituite in alto da ammassi litoidi breccioidi ad elementi spigolosi, poligenici, dovuti
all’erosione delle Formazioni di Werfen ed “a Bellerophon”, pertanto sia arenacei che calcarei. Le
colorazioni dei clasti variano da grigio chiaro a grigio scuro a rossastro. Il cemento è carbonatico di
colore più chiaro rispetto ai clasti; raramente è calcarenitico color ocra. Nel complesso tali termini
si associano alla “Breccia di Ugovizza”, unità eteropica della Formazione di Lusnizza (Kravina
C.’91).
I depositi di copertura quaternari rinvenibili alla cima del Prisnig sono dati essenzialmente da coltri
moreniche wuermiane limo-argillose dotate di spessori ridotti (da 1 a pochi metri).
-

Assetto strutturale
L'assetto strutturale della Val Canale è condizionato principalmente dalla Linea Fella – Sava,

che forma una fascia tettonizzata con direzione E - W ampia attorno al centinaio di metri. Essa
pone in contatto i terreni permiani affioranti a sud con quelli ladinici presenti a nord.
L’area non è comunque interessata da linee disgiuntive attive dal punto di vista sismogenetico.
-

Caratterizzazione sismica del territorio
Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Tarvisio (Ordinanza n. 3519

del 28.04.2006 pubbl. su G.U. n. 108 del 11.05.2006 – D.M. infrastrutture del 14.01.2008 pubbl. su
suppl. Ord. N. 30 G.U. n. 29 del 04.02.2008) è compreso nella zona sismica “3” definita a “bassa
sismicità”.
•

Pericolosità naturali
Pericolosità idraulica

L’ubicazione alla sommità del M. Prisnig del sito indagato rende di fatto inesistenti le pericolosità di
carattere idraulico.
•

Pericolosità geologica

La sommità del Prisnig presenta morfologie molto dolci e prive di pericolosità geologiche.
•

Pericolosità valanghiva

La cima del M. Prisnig non è in alcun modo interessata da pericolosità valanghiva.
-

Vincoli ambientali e paesaggistici

L’area di progetto non ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico di
tipo SIC, ZPS, o ARIA.
-

Modellazione geotecnica dei terreni
I terreni di fondazione sono costituiti da sottili coperture moreniche wuermiane limo-argillose

inglobanti ciottoli e ghiaie, impostate su basamento roccioso brecciato. Le condizioni geotecniche
dei depositi di copertura sono scadenti; quelle del substrato appaiono discrete.
Morene limo-argillose (GSM):
Peso di volume

γ

= 19 kN/m3
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Angolo d’attrito

φ

= 30 (°)

Coesione

c

= 0 kPa

Peso di volume

γ

= 22 - 23 kN/m3

Angolo d’attrito

φ

= 38 (°)

Coesione

c

= 100 - 150 kPa

Breccia di Ugovizza (R):

10.

ID_061_CURMINIE_MONTENARS

Il centro abitato di Montenars sorge a circa 448 m s.l.m. su di un terrazzo morfologico posto ai
piedi del M. Cuarnan e solcato dal Torrente Orvenco.
L’installazione dell’impianto di trasmissione Wi-Fi (palo dell’altezza di 15 m) è prevista in
corrispondenza di una culminazione rocciosa ubicata fra le borgate di Cologna e Curminie, che si
eleva di circa 25 metri sui terreni circostanti ed è raggiungibile con una strada asfaltata e quindi
sterrata in alto dalla stessa borgata di Curminie.
Il sito è sede di una vasca di carico dell’acquedotto comunale seminterrata.
Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 l’abitato di Montenars è compreso nell’elemento
049113 “Montenars”.
Le coordinate geografiche del sito di progetto secondo il sistema WGS84 sono indicate di seguito:
-

Latitudine: 46,4638°N

-

Longitudine: 13,0360°E

Fig. 12: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto
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Il colle su cui sarà collocata l’infrastruttura di progetto si eleva in sponda destra del T. Orvenco che
scorre un’ottantina di metri più a valle sviluppando da questo lato versanti molto acclivi. I fianchi
rimanenti presentano invece acclività medie e, dal rilievo eseguito, non paiono soggetti ad
instabilità geostatica. Le morfologie alla sommità del modesto rilievo sono piatte ed impostate in
debole pendenza verso ovest.
La litologia del rilievo è caratterizzata dalla presenza di Flysch eocenico (Luteziano) in facies
calcarenitica e marnosa.
L’ammasso roccioso, poco competente, forma con facilità pieghe metriche o plurimetriche, mentre
la frazione semicoerente arenitico-marnosa determina la creazione di suoli limo-argillosi
semimpermeabili di un certo spessore. Per tale motivo, in zona gli affioramenti del substrato si
rinvengono con difficoltà, sommata alla presenza di copertura vegetale arbustiva e d’alto fusto.
-

Assetto strutturale
La struttura tettonica principale della zona è rappresentata dalla Linea Periadriatica,

discontinuità di importanza regionale diretta E – W dalle Prealpi Carniche alle Prealpi Giulie. Sede
di terremoti di medio/elevata intensità (ad un suo movimento si imputava il terremoto del 1976)
corre ai piedi del M. Cuarnan a monte del centro abitato di Montenars.
-

Caratterizzazione sismica del territorio
Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Montenars (Ordinanza n.

3519 del 28.04.2006 pubbl. su G.U. n. 108 del 11.05.2006 – D.M. infrastrutture del 14.01.2008
pubbl. su suppl. Ord. N. 30 G.U. n. 29 del 04.02.2008) è compreso nella zona sismica “1” definita
ad “alta sismicità”.
-

Pericolosità naturali
Pericolosità idraulica
Il rilievo isolato di Curminie non è interessato in alcun modo da pericolosità idraulica.

•

Pericolosità geologica

Dal rilievo effettuato, non vi sono evidenze di movimenti franosi potenziali o in atto che possano
coinvolgere il sito di progetto, pertanto la pericolosità geologica può essere considerata assente.
•

Pericolosità valanghiva

Il territorio di Montenars indagato non è soggetto a detta pericolosità.
-

Vincoli ambientali e paesaggistici
Il territorio indagato del comune di Montenars su cui insiste il sito di progetto non ricade

all’interno di aree sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico di tipo SIC, ZPS, o ARIA.
-

Modellazione geotecnica dei terreni
I terreni di fondazione sono costituiti da suoli di neoformazione limo-argillosi giacenti su rocce

torbiditiche stratificate, da coerenti, a semi-coerenti. In entrambi i casi le caratteristiche
geotecniche e geomeccaniche sono scadenti.
Suoli (MSG):
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Peso di volume

γ

= 18 -19 kN/m3

Angolo d’attrito

φ

= 20 - 22 (°)

Coesione

c

= 5 - 10 kPa

Peso di volume

γ

= 22 - 23 kN/m3

Angolo d’attrito

φ

= 30 (°)

Coesione

c

= 50 - 100 kPa

Flysch (R):
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11.

CONCLUSIONI

La rete WIRELESS di progetto prevede la realizzazione di sostegni che integrando le strutture di
sostegno esistenti consentono

di raggiungere le località e le frazioni più marginali

ove la

copertura delle reti commerciali e pubbliche esistenti e di progetto non sono e non saranno
garantite.
Per quanto riguarda la Comunità Montana del Gemonese - Canal del Ferro è stata prevista la
realizzazione di una rete

principale a servizio dei nodi di fondovalle ed una rete secondaria

ramificata che raggiunge le aree terminali delle vallate e le piccole frazioni di montagna.
I siti prescelti per l’installazione dei sostegni sono localizzati su aree che dal punto di vista
geostatico risultano stabili.
Per i due siti di Masareit e di Campiolo, tuttavia, sussiste una pericolosità molto elevata (P4)
legata a possibili crolli di elementi lapidei dai versanti rocciosi sovrastanti. Per il sito di Masareit si
prevede pertanto la posa in opera di opere paramassi volte a intercettare i blocchi in caduta poco a
monte dell’opera prevista. Ancora, nel caso di Masareit sussiste una pericolosità elevata di
scendimento di valanghe dalle pareti subverticali del monte omonimo.
I materiali di fondazione delle strutture previste sono costituiti sia da depositi di copertura
quaternari detritici, alluvionali e morenici, sia da roccia in posto. Se nei primi casi le caratteristiche
tecniche possono considerarsi da discrete, a buone in funzione della maggiore o minore presenza
della frazione fine entro il deposito, per quanto riguarda le rocce lapidee le loro caratteristiche
geomeccaniche possono ritenersi eccellenti.
In conclusione, si ritiene che le previsioni di progetto siano compatibili con le condizioni
geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche del territorio.

Paluzza,
Dott. geol. Danilo Simonetti
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CARTA GEOLOGICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
(estratto non alla scala da Carulli G.B. '06)

Legenda:
28:

Detriti di falda (Attuale)

27:

Sedimenti palustri e lacustri (Olocene – Attuale)

26:

Sedimenti alluvionali del settore montano (Attuale)

25:

Alluvioni antiche del settore montano

24:

Sedimenti fluvioglaciali e alluvionali della pianura (Pleistocene sup.)

23:

Depositi glaciali del settore montano

22:

Detriti di falda antichi (Pleistocene)

21:

Conglomerati alluvionali poligenici (Pleistocene inf. e medio)

19b:

Flysch (Paleocene – Eocene medio)

17c:

Calcareniti del Molassa (Cretacico sup.)

16c:

Calcare del Cellina (Giurassico sup.-Cretacico inf.)

16b:

Biancone (Giurassico sup.-Cretacico inf.)

15c:

Calcare del Vajont (Giurassico medio)

15b:

Formazione di Soverzene, Calcare di Chiampomano (Triassico sup. – Giurassico inf.)

15a:

Calcari grigi del Friuli, Calcari di Stolaz (Giurassico inf.)

14:

Calcare del Dachstein (Triassico sup.)

13c:

Formazione della Dolomia Principale

13a:

Formazione del Monticello

12c:

Calcare del Predil

12b:

Dolomie cariate

12a:

Formazione di Durrenstein

11:

Formazione della Val Degano

10b:

Vulcaniti di Rio Freddo

10a:

Formazione di Buchenstein

9:

Formazione dello Schlern

8b:

Torbiditi d’Aupa

8a:

Dolomia del Serla – Fm. di Lusnizza

7

Formazione di Werfen (Triassico inf.)

6c:

Formazione a Bellerophon (Permico sup.)

Tipologie di opere previste:

(Pleistocene sup. - Attuale)

(Pleistocene sup.)

(Triassico sup.)

(Triassico medio)

palo ,

traliccio

Geologia del Tarvisiano

Geologia del Canal del Ferro

Geologia dei M. Cuarnan, Bernadia e colli morenici

PARTICOLARI PLINTI DI FONDAZIONE

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

