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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 

 

Fino a quando non sarà resa disponibile la fibra ottica regionale, il progetto in essere è volto alla 

diffusione della banda larga in Carnia via wireless. Ciò attraverso opportuna spillatura della banda 

da parte dei gestori privati. Il segnale internet coprirà quindi il territorio della Carnia passando per 

l’impianto del M. Strabut, dal quale verrà irradiato nel resto del comprensorio. 

In Carnia l’infrastruttura di progetto è costituita da una dorsale principale (da realizzarsi nella Prima 

fase) e dalle dorsali secondarie (Seconda fase). Nel dettaglio, la dorsale principale porterà il 

servizio fino alla media Val Tagliamento e nella bassa Val Degano, oltre a completare 

l’infrastruttura della Val But, mente le dorsali secondarie serviranno Raveo e Cavazzo Carnico, 

l’Alta Val Tagliamento, l’Alta Val Degano, l’Alta Val But e il Canale d’Incaroio. 

Al fine di ottimizzare tempi e costi, sia economici che paesaggistici del progetto, è emersa 

l’opportunità di utilizzare le infrastrutture già presenti sul territorio, anche di proprietà di altre 

Aziende o Organizzazioni (Rai Way, Protezione Civile, Rete del 118, altri gestori telefonici, ecc.). 

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, 
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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. 

 

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_001_sigilletto_forni avoltri progetto traliccio altezza 30 m 

id_002_silians_forni di sopra progetto palo altezza 15 m 

id_003_cima corso_ampezzo progetto palo altezza 15 m 

id_004_oltris_ampezzo progetto su edificio 

id_005_lateis_sauris esistente traliccio altezza 28 m 

id_006_englaro_paluzza esistente traliccio altezza 25 m 

id_007_lovea_arta terme esistente traliccio altezza 15 m 

id_008_dierico_paularo progetto su edificio 

id_009_sauris_sauris esistente traliccio altezza 25 m 

id_010_paularo_paularo esistente traliccio altezza 15 m 

id_116_sede p.civile rigolato_rigolato progetto su edificio 

id_012_collinetta_forni avoltri esistente palo altezza 10 m 

id_013_illegio_tolmezzo esistente traliccio altezza 15 m 

id_014_avoltri_forni avoltri esistente traliccio altezza 16 m 

id_015_timau_paluzza progetto palo altezza 15 m 

id_016_strabut_tolmezzo esistente traliccio altezza 15 m 

id_017_cabia_arta terme progetto palo altezza 15 m 

id_018_zoncolan_sutrio progetto su edificio 
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id_019_runchia_comeglians progetto palo altezza 15 m 

id_020_cludinico_ovaro esistente traliccio altezza 15 m 

id_021_chiarpignas_socchieve progetto traliccio altezza 20 m 

id_028_municipio preone_preone progetto su edificio 

id_029_tenchia_paluzza progetto traliccio altezza 17 m 

id_030_municipio cavazzo_cavazzo carnico progetto su edificio 

id_031_tartinis_enemonzo progetto su edificio 

 

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 

 

Geograficamente le Alpi Carniche si estendono dalla Valle della Gail a nord fino alla valle del 

Tagliamento a sud, mentre a occidente sono delimitate dalla Val del Piave e a est dalla Val 

d'Aupa. Dal punto di vista geologico-strutturale, questa parte delle Alpi Meridionali è suddivisa in 

Catena Paleocarnica a Nord, dove affiorano i termini ercinici, e nelle Alpi Tolmezzine o Carniche a 

sud, dove affiora il post-ercinico. 

Nella catena Paleocarnica le rocce più plastiche sono molto tettonizzate con frequenti e fitte 

pieghettature e fratture che interrompono i singoli motivi strutturali per cui la roccia appare in 

brandelli piuttosto limitati (Martinis B.’93). 

Nei siti di interesse dell’alta Val Degano i terreni sono di età Carbonica, nelle due facies più diffuse 

della Catena Carnica. L’unità più antica è rappresentata dalla Formazione del Hochwipfel, che ha 

le caratteristiche di un flysch essendo costituita da alternanze di argilliti, siltiti e arenarie ben 

stratificate, di colore scuro, o nerastro, cui si intercalano sedimenti più grossolani (brecciole e 

conglomerati.) tali litotipi affiorano a est di Forni Avoltri in direzione di Timau fino al M. Zermula. 

Succede in continuità stratigrafica la Formazione del Dimon, simile alla precedente per natura e 

origine (flysch ercinico), ma caratterizzata da manifestazioni vulcaniche sottomarine. Affiorano 



 

 

  5

diffusamente dalla Val Degano a Paularo formando i rilievi del Crostis, Tenchia e del Dimon-

Paularo. 

La successione post-ercinica affiorante è composta quasi esclusivamente da sedimenti mesozoici, 

anche se non mancano termini del Paleozoico propri della Catena Carnica. Arenarie della Val 

Gardena e Calcare del Bellerophon affiorano lungo il versante settentrionale delle valli Pesarina, 

Valcalda e di Treppo Carnico, e nella conca di Paularo. 

Il termine Triassico più antico è rappresentato dalla Formazione del Werfen, già affiorante nella 

Catena Carnica. I principali rilievi tra la Val Pesarina e la conca di Sauris, e ancora più a est fino ai 

monti Arvenis, Daùda, e Cabia, sono costituiti dai calcari, calcari dolomitici alternati a marne e 

marne arenacee di questa formazione. 

All'inizio dell'epoca Anisica, si osserva l'instaurarsi di un regime evaporitico lagunare, testimoniato 

da deposizione di sedimenti prevalentemente dolomitici. Questi sedimenti gettano le basi di un 

primo corpo carbonatico, la Dolomia del Serla caratterizzata da un insieme di litologie 

carbonatiche, in massima parte dolomitiche e dolomitico calcaree, ben stratificate, che pur 

variando in proporzioni, mantengono caratteri costanti lungo l'intera catena alpina carnica. 

La successiva Dolomia dello Sciliar (Schlern), di età Ladinica, prograda sulle facies bacinali coeve 

e ha il suo massimo sviluppo nel settore carnico settentrionale (Val Pesarina) e occidentale (Alpi 

Giulie), dove raggiunge i suoi massimi spessori.  

Nei piccoli bacini ereditati dalla tettonica distensiva anisica, si depositano calcari nodulari selciferi, 

calcareniti, arenarie e siltiti tufacee della Formazione di Livinallongo (Buchenstein). Conosciuta 

anche come "pietra verde", è testimone dell'attività vulcanica acida esplosiva riconducibile alle 

Vulcaniti di Rio Freddo nelle Alpi Giulie. 

Alla fine degli eventi vulcanici al passaggio ladinico-carnico prende l'avvio una sedimentazione 

calcareo-marnosa con un parziale colmamento del bacino: è il corrispondente bacinale della 

Dolomia Cassiana, la Fm di San Cassiano. Costituita da arenarie marnose grigio-verdastre, ricche 

di frustoli carboniosi e da marne argillose e argille grigio-nerastre, al suo interno non mancano 

episodi di risedimentazione gravitativa che portano con se grossi olistoliti delle dolomie degli alti 

che bordano il bacino (Dolomia Cassiana e Dolomia dello Sciliar). 

I sedimenti del Carnico affiorano principalmente nel settore compreso tra Ampezzo e il Canale di 

San Pietro. Le zone che durante il Ladinico erano interessate dallo sviluppo della piattaforma 

carbonatica dello Schlern, nel Carnico vedono il ritorno alla sedimentazione marina dopo un 

periodo di emersione, responsabile della generazione delle cavità paleocarsiche visibili nella 

dolomia dello Schlern. I filoni sedimentari sono molto spesso saturati dalla sovrastante unità dei 

"Calcari Scuri del Carnico". Sono calcareniti e biocalcareniti nere, fetide alla percussione, 

indicatrici di un ambiente neritico con vita molto rigogliosa. Sopra questa unità carbonatica, si 

rinviene l'unita delle "Arenarie Violette", composte da areniti quarzose e siltiti rosse e grigie. 
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La sequenza descritta si chiude quasi ovunque con marne, calcari e dolomie massicce correlabili 

alla Formazione di Dϋrrenstein.  

Al di sopra una sequenza trasgressiva caratterizzata da argille varicolori, gessi, dolomie cariate e 

brecce dolomitiche di età Carnico superiore, riconoscibile in tutto il settore centro occidentale 

carnico, rappresenta la Formazione di Raibl.  

Alla fine del Carnico in tutta l'area friulana si instaurano condizioni di mare sottile. In questo 

ambiente sedimenta la Formazione del Monticello, costituita da sequenze cicliche di dolomie grigie 

intercalate con livelli pelitici a volte ricchi di sostanza organica e costituisce una facies tipica 

presente quasi ovunque al di sotto della Dolomia Principale. Quest'ultima formazione, di età 

norica, è costituita in gran parte dalle più classiche sequenze cicliche peritidali di piattaforma 

carbonatica (facies micritiche a Megalodon gümbeli subtidali, facies stromatolitiche inter-subtidali e 

brecce), ed è presente quasi ovunque con potenti spessori (da 800 a 1500m). I rilievi del M. 

Sernio, Creta Grauzaria, Zuc dal Boor e l'Amariana sono costituiti dalla Dolomia Principale che ne 

determina la loro Particolare configurazione.  

Coeva alla Dolomia Principale è la Dolomia di Forni, una successione di 700-800m di dolomie 

grigie e scure fittamente stratificate con frequenti livelli pelitici ricchi di sostanza organica con un 

ricco contenuto paleontologico.  

Nell'area di Tolmezzo, sul M. Amariana, la Dolomia Principale è seguita da calcari biancastri talora 

dolomitici, ben stratificati riferibili al Calcare del Dachstein, di età norico-retica caratteristici delle 

Alpi Giulie. Sempre sul M. Amariana, sul fianco sud del rilievo, è presente un unico affioramento 

riferibile al giurassico, costituito da calcari selciferi con frequenti intercalazioni torbiditiche a livelli 

marnosi (Calcare di Soverzene, Lias inf.-medio).  

I termini stratigrafici più recenti sono rappresentati dai depositi quaternari: detriti di versante, 

depositi morenici dell'ultima espansione glaciale e conglomerati pleistocenici ritenuti precedenti 

alla glaciazione wurmiana, affioranti tra Socchieve ed Ampezzo.  

 

 

Assetto strutturale 

La Carnia appartiene 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. Infatti 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.  

Facendo riferimento alla figura 1, dove sono indicate le faglie attive della Carnia secondo il 

catalogo ITHACA, si osserva che i lineamenti principali corrono lungo la Val Tagliamento (Linea F. 

Tagliamento - Linea Socchieve – F. Tagliamento, Linea di M. Navado, Linea di Cavazzo C.) e 

lungo la serie di selle e valli allineate da Paularo alla Val Pesarina (Linea di S. Canciano – 

Tarvisio). Si discosta da queste la Linea del Col Gentile orientata NW – SE sul fianco destro della 

Val Degano. 

Queste discontinuità devono ritenersi 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.  

I siti di progetto non sorgono in corrispondenza delle faglie attive del catalogo ITHACA sopra 

ricordate. 

 

 

Fig. 1: ISPRA – SGI, GeoMapViewer, Catalogo faglie ITHACA 
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3.  CARATTERI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

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_001_SIGILLETTO_FORNI AVOLTRI 

 

L’impianto di telecomunicazioni esistente in località Sigilletto e di proprietà della RAI sorge a circa 

1308 m s.l.m., alla sommità di una stretta dorsale rocciosa ubicata a monte del centro abitato. 

Il sito è compreso nell’elemento 031021 “Sigilletto” alla scala 1:5000 della C.T.R., mentre le sue 

coordinate geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono le seguenti: 

- Latitudine: 46,5795°N 

- Longitudine: 12,8085°E 

La località è raggiungibile attraverso la strada comunale di servizio alla cava di Naguscel, posta 

poco a nord, volgendo quindi a sud lungo una carrareccia che conduce direttamente all’impianto di 

telecomunicazioni esistente. 

 

 
Fig. 2: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

Il sito sorge in posizione cacuminale su una cresta rocciosa che si allunga verso sud a partire dalla 

cava di Naguscel. I terreni affioranti sono costituiti da rocce lapidee di età Carbonifera superiore 

(Formazione del Hochwipfel) e date peliti grigio scure di origine torbiditica in basso sostituite da 

intervalli ruditici, brecce e conglomerati da frane sottomarine, in genere a stratificazione sottile (cm, 

dm) disposte secondo giaciture sub-orizzontali. 
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In superficie sono presenti modeste coperture moreniche limo-argillose di debole spessore (≤1,5 

m). 

Le morfologie del sito sono dolci, ma sono cinte da tre lati da pendii mediamente acclivi, peraltro 

non soggetti ad instabilità geostatica superficiale o profonda. 

 

- Assetto strutturale 

Il sito è compreso nella Catena Paleocarnica, pertanto gli ammassi rocciosi hanno subito le 

conseguenze delle orogenesi ercinica ed alpina. Ciò ha complicato notevolmente l’assetto 

giaciturale del basamento roccioso che si presenta perciò notevolmente dislocato e fratturato. 

L’elemento tettonico principale dell’area è dato da una faglia subverticale che con direzione NW – 

SE mette a contatto i calcari devonici affioranti presso la cava di Naguscel con i termini terrigeni 

del Hochwipfel. 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Forni Avoltri (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 Pericolosità geologica Pericolosità valanghiva 

ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

Il territorio indagato del comune di Forni Avoltri su cui insiste il sito di progetto ricade all’interno 

dell’area Z.P.S. IT3320001 Gruppo del Monte Coglians. 

 

Fig. 2.1: ZPS M. Coglians. Sito di variante cerchiato in giallo 
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- Modellazione geotecnica dei terreni 

     I terreni di fondazione sono costituiti da rocce lapidee terrigene finemente stratificate i cui 

caratteri geotecnici possono essere così riassunti: 

Rocce terrigene (flysch ercinico): 

Peso di volume   γγγγ = 24 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 38 - 40 (°) 

Coesione   c = 100 - 150 kPa  

 

5. ID_002_SILIANS_FORNI DI SOPRA 

 

Il sito di Silianas sorge in destra idrografica del F. Tagliamento a circa 907 m s.l.m. L’area è servita 

da una strada forestale cu ivi si accede dalla frazione di Andrazza. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 047044 “Cima di Purone” della 

C.T.R. alla scala 1:5000 ed è localizzato in zona di fondovalle ai piedi del Picco di Mezzodì (1836 

m s.l.m.). 

Le coordinante geografiche del sito secondo il sistema di riferimento WGS84 sono le seguenti: 

- Latitudine: 46,3941°N 

- Longitudine: 12,5973°E  

Il fondovalle in destra idrografica del F. Tagliamento all’altezza di Silianas è caratterizzato da 

potenti coperture detritico/alluvionali poste al piede del Picco di Mezzodì, rilievo delle Prealpi 

Carniche che fa parte del gruppo del M. Pramaggiore. 

Nell’area si rileva in particolare la presenza della conoide alluvionale del T. Rovadia esteso 

apparato deposizionale dalla tipica conformazione a ventaglio che si esaurisce nell’alveo del F. 

Tagliamento, affiancato a occidente dall’analoga conoide del Rio di Pissangala. Quest’ultimo è di 

più modesta dimensione ed è compreso fra le località degli Stavoli Salamaou di Sotto e la piana di 

Piniei. 

Il Torrente Rovadia in zona di conoide è caratterizzato da un esteso alveo attivo presentando un 

elevatissimo trasporto solido per la notevole franosità delle sponde. Queste mostrano peraltro 

altezze di oltre una decina di metri annullando pertanto il rischio esondativo durante le principali 

fasi di piena. 

Il Rio di Pissangala è un modesto corso d’acqua a decorso perenne nel cui bacino non esistono 

insediamenti abitativi o vie di comunicazione di una certa rilevanza. Per tale ragione in questo 

bacino non sono state costruite delle opere per una vera sistemazione del corso d’acqua ma solo 

modesti sbarramenti a protezione di sentieri o carrarecce che lo attraversano.  
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Fig. 3: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

Il corso d’acqua non risulta dare luogo a fenomeni esondativi, sebbene l’alveo si presenti poco 

approfondito; presso il sito di variante, posto ad una decina di metri da questo, le sponde 

raggiungono a malapena i 3 m di altezza, mentre in alveo si rileva la presenza di massi carbonatici 

ciclopici, derivanti da antiche frane di crollo.  

In assenza di dati relativi alla profondità della falda acquifera, si ritiene che nel sito essa sia 

completamente assente nei primi 5 metri di profondità dal piano campagna. 

Le alluvioni costituenti le conoidi sono costituite da granulometrie schiettamente grossolane 

(ciottoli, ghiaie e sabbie puliti, o in scarsa matrice sabbioso-limosa) e di natura quasi 

esclusivamente carbonatica. 

Le acclività del territorio nel sito di variante sono modeste con terreni stabilizzati da bosco d’alto 

fusto (abetaie), mentre gli spessori dei depositi sciolti di copertura in questa zona prossima al 

vertice superiore della conoide, possono comunque essere superiori alla ventina di metri. 

Il basamento roccioso, affiorante solo lungo la base del versante dove l’acclività diviene 

significativa, è costituito da terreni carbonatici in forma di dolomie grigie da massicce a stratificate 

con intercalazioni marnose. Tali litotipi in letteratura si riferiscono alla Formazione del Monticello 

(Triassico superiore) e formano una stretta fascia al piede del Picco di Mezzodì. 

- Assetto strutturale 

     Nel settore comunale in sinistra idrografica del F. Tagliamento l’elemento disgiuntivo più 

importante è rappresentato dalla Linea di Sauris, struttura orientata E – W ma ad andamento 

sinuoso, che dalla valle del Lumiei si allunga fino al confine con il Veneto poco a nord di Passo 

della Mauria. Trattasi di un sovrascorrimento sud-vergente che accavalla i terreni permiani e del 

triassico inferiore (Formazione a Bellerophon, Formazione dello Sciliar) su quelli del Triassico 

superiore.  
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A sud del capoluogo la discontinuità principale è data dalla Linea M. Dof-M. Auda, 

sovrascorrimento nord - vergente ad andamento sinuoso che rispecchia più o meno il confine fra le 

provincie di Udine e Pordenone e che accavalla la Dolomia Principale al di sopra dei calcari 

giurassici.    

La letteratura scientifica esaminata esclude che la zona di fondovalle in destra idrografica del 

Tagliamento sorga su linee di discontinuità di primaria importanza, tuttora attive.  

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

     Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Forni di Sopra (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 Pericolosità geologica Pericolosità valanghiva 

ASSENTE (*) ASSENTE ASSENTE 

 
(*)  Il sito di progetto sorge in sponda sinistra del Rio di Pissangala a breve distanza dall’argine. In questo senso si ritiene 
la distanza intercorrente fra il recinto in muratura dell’impianto di trasmissioni esistente e il corso d’acqua non vada 
assolutamente ridotta con i futuri interventi di potenziamento della struttura. 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Forni di Sopra su cui insiste il siti di variante ricade all’interno 

della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C), denominato 

“Dolomiti Friulane” – IT3310001, Sito di tipo “C” (SIC  e ZPS coincidenti) – tav. 2/4, di cui si riporta 

un estratto in allegato. 

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi della ex L. 431/85 (Legge Galasso, 

integrata con il D.L. n.42 /2004) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al 

Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio 

Decreto 11.12.1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna. 

A detto vincolo è soggetto il sito di variante indagato per la sua ubicazione prossima alle acque 

pubbliche individuate dal Rio di Pissangala. 

 
- Modellazione geotecnica dei terreni 

     I terreni di fondazione sono costituiti da alluvioni grossolane (GSm) mediamente addensate e 

dotate di un buon grado di permeabilità. 

Depositi alluvionali di conoide recenti (GSm): 

Peso di volume   γγγγ = 19 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 35 – 36 (°) 

Coesione   c = 0 kPa  
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6. ID_003_CIMA CORSO_AMPEZZO 

 

L’impianto di telecomunicazioni della località Cima Corso sorge al margine occidentale del territorio 

comunale di Ampezzo presso la sella omonima. Il territorio in zona è caratterizzato da una 

incisione valliva allungata secondo la direzione SW – NE ed attraversata dalla SS 52 Carnica.  

La morfologia del fondovalle è condizionata dalla presenza di modeste culminazioni rocciose 

arrotondate che si elevano di 60 – 80 m sulle zone depresse della sella. 

L’impianto di telecomunicazioni esistente è posto a 919,8 m di quota poco a nord della strada 

statale e nelle vicinanze della località Casa Brunel. Il sito non è servito da viabilità di servizio. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 048011 “Monte Corno” della C.T.R. 

alla scala 1:5000. Le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono 

le seguenti: 

- Latitudine: 46,3977°N 

- Longitudine: 12,7409°E 

 
Fig. 4: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

 

     La Sella di Cima Corso si estende al margine occidentale del comune di Ampezzo fra i rilievi del 

Tinisa (2120 m s.l.m.) a nord e il monte Corno (1253 m s.l.m.) a sud. 

Trattasi di un’incisione di origine glaciale che è stata quindi attraversata e quindi abbandonata dal 

corso del F. Tagliamento in epoca post-glaciale. Attualmente è sede di una zona paludosa 

(Biotopo Palude di Cima Corso, SIN IT3322030, ZU) ed è solcata dal T. Teria, modesto tributario 

destro del T. Lumiei. 

Le morfologie della sella e dei fianchi vallivi sono particolarmente dolci con avvallamenti alternati a 

basse culminazioni rocciose arrotondate. Solo il fianco meridionale del Tinisa dai 1100 m di quota 

si presenta infatti aspro con falde detritiche attive alimentate da elevate pareti rocciose. 
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Il sito di variante è ubicato a circa 919,8 m s.l.m. alla sommità di un colle a monte della palude 

menzionata ed a breve distanza dalla SS 52 Carnica, ma non è dotata di accessi carrai. Il colle si 

eleva di un’ottantina di metri sulla sella ma si raccorda a nord con i pascoli di Casa Val e Casa 

Brunel posti a quote di soli 20 m inferiori. L’acclività del rilievo è sensibile solo sul versante 

meridionale, dove sono presenti modeste scarpate in roccia subverticali di alcuni metri di altezza, 

mentre altrove il pendio sale con pendenze più o meno uniformi fra pascoli e terreni in fase di 

rimboschimento. 

Il reticolo idraulico della sella è limitato al bacino del Rio Val a occidente, ed a quello del T. Teria a 

oriente. Entrambi i collettori idraulici presentano portate scarse, o nulle e non danno in zona alcun 

problema di natura idraulica. 

La falda acquifera, affiorante nella conca glaciale che ospita la palude, è invece assente presso il 

sito di variante, come pure assenti sono gli impluvi degni di nota. 

I terreni di copertura sciolti affioranti sulla sella sono sia di origine glaciale con morene limo-

argillose, che detritico/alluvionale. In quest’ultimo caso accanto ai depositi grossolani depositati dai 

corsi d’acqua attuali ed alle falde detritiche che cingono al piede il M. Tinisa, si associano i depositi 

limo-argillosi della palude di Cima Corso e piccoli lembi di conglomerati fluviali cementati nei pressi 

della Locanda di Cima Corso. 

Il sito di variante ubicato in posizione cacuminale su un modesto rilievo arrotondato è invece 

caratterizzato dall’affioramento del basamento roccioso in forma di brecce carbonatiche stratificate 

(30 – 60 cm), o in banchi plurimetrici. Dal punto di vista litostratigrafico si associano all’unità delle 

“Dolomie cariate” del Triassico superiore, che affiorano lungo una fascia parallela alla sella in 

direzione di Ampezzo. 

Esse sono dotate di buone qualità geomeccaniche e costituiscono quindi un ottimo terreno di 

fondazione. 

- Assetto strutturale 

    Le discontinuità tettoniche rilevate in zona sono rappresentate da sovrascorrimenti, di cui il 

principale è dato da una vicariante meridionale della Linea di Sauris impostata alla base del 

versante meridionale del Tinisa con direzione SW – NE. Essa determina l’accavallamento della 

Dolomia dello Schlern sulle dolomie cariate. Sovrascorrimenti minori si riscontrano quindi sul 

versante settentrionale del M. Corno dove le dolomie cariate scorrono sulla Dolomia di Forni. 

La letteratura scientifica esaminata esclude che in località Sella Corso siano impostate linee di 

discontinuità di primaria importanza, tuttora attive.  

 
- Caratterizzazione sismica del territorio 

          Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Ampezzo (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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- Pericolosita’ naturali 

Pericolosità idraulica Pericolosità geologica Pericolosità valanghiva 

ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

 
- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Ampezzo su cui insiste il siti di variante non ricade all’interno 

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

E’ altresì esterno al biotopo naturale regionale della Palude di Cima Corso identificato con codice 

SIN IT3322030, ZU (D.P.G.R.: n. 0212/Pres. 12.06.1998).  

 

 
Fig. 5: Perimetro del biotopo naturale regionale della Palude di Cima Corso. 

                                        Nel cerchio è indicato il sito di variante. 

 

 
- Modellazione geotecnica dei terreni 

I terreni di fondazione sono costituiti da rocce carbonatiche (Dolomie cariate) a stratificazione 

media di età Triassica superiore dotate di buone caratteristiche geomeccaniche, costituendo di 

fatto un ottimo terreno di fondazione. 

Dolomie cariate (R): 

Peso di volume   γγγγ = 24 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 40 (°) 

Coesione   c = 300 - 400 kPa  

 
7. ID_015_TIMAU_PALUZZA 

Il sito in esame è ubicato all'ingresso del centro urbano di Timau nei pressi del campo sportivo 

comunale, a circa 820 metri di quota. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 032014 “Timau” della C.T.R. alla 

scala 1:5000. Le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono 

invece le seguenti: 

- Latitudine: 46,5798°N  - Longitudine: 13,0078°E 
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Fig. 6: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

 

L'abitato di Timau si allunga in senso NW – SE sul fondovalle sovralluvionato dal Torrente But, ed 

in parte sulle estreme propaggini inferiori delle falde detritiche esistenti ai piedi delle spoglie pareti 

rocciose che fanno capo al Pizzo di Timau (2217 m slm). 

All'altezza dell'abitato di Timau l'Alta Valle del But, fino qui sviluppata in senso meridiano, piega 

improvvisamente ad ovest, chiudendosi infine sulla linea di spartiacque che corre dal Monte 

Cogliàns (2780 m slm) al Crostis (2250 m slm). 

Questa porzione di vallata, che prende anche il nome di "Val Grande", è stata incisa dai ghiacciai 

quaternari, di cui resta traccia nella sua tipica forma ad "U". La lingua glaciale principale si è 

impostata su precedenti zone di debolezza dei litotipi affioranti, a causa delle vicissitudini 

tettoniche subite nel corso delle due orogenesi, Ercinica ed Alpidica, che hanno interessato la 

parte più settentrionale delle Alpi Carniche. 

Dal punto di vista stratigrafico il basamento roccioso che emerge in superficie nei dintorni di Timau 

è costituito da depositi torbiditici fini di età paleozoica e riferibili alla Formazione del Hochwipfel 

(Carbonico inf. e medio) ed alla Formazione del Dimon (Carbonico sup.).  

La formazione forma i rilievi di Faas  e della stretta di Casali Sega, a sud di Timau. 

L’unità successiva, che si deposita in continuità di sedimentazione sui materiali più antichi, è data 

da argilliti rosso-vinate e verdastre, siltiti ed arenarie brune e giallastre. Questi litotipi costituiscono 

il rilievo che fa capo a Casera Pramosio e gli affioramenti di fondovalle nei dintorni di Timau. 

I materiali di copertura quaternari sono rappresentati da alluvioni di fondovalle ghiaiose e sabbiose 

che mostrano talora livelli ad alta percentuale di limi e da detrito di falda grossolano con massi, 

ciottoli e ghiaie.  

Dalle prove in sito eseguite in passato su questi terreni (AA.VV., 1991) poco a monte del sito di 

progetto, è emersa la presenza  nei primi sei metri di profondità di lenti ghiaiose alternate ad altre 

sabbioso – limose. Più in basso cala la percentuale di clasti grossolani a dare un sedimento 
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sabbioso – limoso più uniforme. La permeabilità di questi ultimi materiali è molto bassa. Non è 

stata rilevata la presenza della falda freatica nei primi metri di profondità dal p.c. 

- Assetto strutturale 

     L'assetto strutturale delle rocce affioranti è alquanto complicato e dato da una fitta serie di 

scaglie embriciate, allungate in direzione E - W e variamente compresse e ripiegate. 

Le linee di disturbo tettonico principali della zona possono riassumersi nella Linea del Rio Seleit, 

che corre a monte di Timau ai piedi delle pareti carbonatiche, e divide questi materiali dal flysch 

ercinico, e nella Linea del Rio Bagnadories e del Rio Moscardo, che dislocano invece i materiali 

terrigeni del Carbonico, rappresentando la prosecuzione orientale della Linea del Rio Chiaula. Non 

risultano in zona linee tettoniche tuttora attive. 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

          Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Paluzza (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 

Da quanto si evince dalla relazione geologica allegata al P.R.G.C. (pag. 22), è stata verificata la 

difficoltà di deflusso delle acque di massima piena (valutata attorno ai 200 m3/s) attraverso la 

sezione "Campo sportivo", con rischio esondativo in sponda destra dove l'argine è meno elevato di 

quello sinistro. 

Nel corso dell'anno 2005 sono stati ultimati gli interventi di messa in sicurezza spondali nella 

porzione di alveo a monte e a valle del paese, in particolare a ridosso del campo sportivo con la 

costruzione di scogliere in grossi massi elevate di circa 4,00 m sull'alveo attuale, pertanto si può 

affermare che attualmente il rischio in esame può considerarsi nullo. 

 

Fig. 7: Estratto dalla Tav. 25 – Pericolosità idraulica del PAI F. Tagliamento 
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Il rio Seleit è un tributario secondario in sinistra idrografica del T. But che sfocia nel corso 

principale immediatamente a monte del campo sportivo. Dalla bibliografia si evince che esso 

presenta portate di massima rilevanti (34,2 m3/s (Stefanini S., '82), mentre la porzione intermedia e 

bassa del corso d'acqua è efficacemente regimata da opere trasversali e longitudinali in pietrame e 

c.a. che ne regolarizzano i deflussi.  

Presso il campo sportivo esso risulta arginato con opere in muratura e così sull'intera porzione di 

attraversamento dell'abitato. Dagli elaborati del PAI F. Tagliamento in ogni caso il sito risulta 

interessato da pericolosità idraulica moderata (P1).  

 

Pericolosità geologica Pericolosità valanghiva 

ASSENTE ASSENTE 

 

 

- 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.  

E’ altresì sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi della ex Legge 431/85 (Legge 

Galasso, integrata con il D.L. n.42 /2004) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di 

cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio 

Decreto 11.12.1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna. 

- Modellazione geotecnica dei terreni 

     I terreni di fondazione sono costituiti da alluvioni grossolane con prevalenza di ghiaie e sabbie 

grosse, impostate su basamento roccioso flyschoide stratificato. Le condizioni geotecniche dei 

depositi di copertura sono scadenti; diversamente le rocce arenacee del substrato di età 

carbonifera sono dotate in generale di buone caratteristiche geomeccaniche. 

Alluvioni (GSM): 

    Peso di volume   γγγγ = 19 kN/m3 

    Angolo d’attrito   φφφφ = 32 (°) 

    Coesione   c = 0 kPa 

 

8. ID_017_CABIA_ARTA TERME 

 

L’abitato di Cabia sorge a 753 m s.l.m. su di un terrazzo morfologico che si incunea fra il Canale di 

San Pietro a W ed il Canale d’Incaroio a E. 

Il terrazzo culmina a nord con i 1123 m slm del monte omonimo, elevandosi di oltre 300 metri sul 

fondovalle. I suoi versanti si presentano da mediamente, a fortemente acclivi, mentre la sommità 
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del rilievo è all'opposto arrotondata con forme dolci ed ondulate sede di terreni agricoli e pascoli 

alpini, in buona parte tuttora sfruttati.  

Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 l’abitato di Cabia è compreso nell’elemento 

032093 “Arta Terme”. 

Le coordinate geografiche del sito secondo il sistema WGS84 sono indicate di seguito: 

- Latitudine: 46,4638°N                   - Longitudine: 13,0360°E 

 

 
Fig. 8: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

Il nuovo traliccio sarà edificato a circa 741 m presso il parcheggio antistante il cimitero. In zona le 

morfologie sono dolci con terreni agricoli che digradano verso sud.  

Il terrazzo di Cabia rappresenta l’estrema propaggine meridionale del monte omonimo ed è 

costituito da rocce di età paleozoica alla base (Formazione a Bellerophon, Permico sup.) e 

triassica dalle quote intermedie verso l’alto (Formazione di Werfen, Scitico). 

La Formazione di Werfen, che in Carnia raggiunge spessori di 700 – 800 m, è formata in gran 

parte da rocce calcaree ma nella parte intermedia della formazione si intercala un potente 

orizzonte rosso (200 m) costituito da areniti e peliti (Membro di Campil).  

Su questi ultimi materiali è impostato anche il terrazzo di Cabia. Qui il Membro di Campil è formato 

da peliti e arenarie rossastre finemente stratificate, da poco a mediamente fratturate, le cui 

giaciture sono rivolte a SE di 15° – 25°. 

Il membro di Campil è caratterizzato da un potente litosoma terrigeno rosso, nel quale si 

intercalano sporadiche tempestiti biocalcarenitiche a crinoidi in strati isolati o riuniti in banchi fino a 

5 – 7 m di spessore. L’ambiente di sedimentazione di tali rocce era costituito da mare basso con 

fondali frequentemente rielaborati da onde di tempesta. 

Presso il sito di progetto il basamento roccioso può considerarsi subaffiorante, o celato da sottili 

coltri moreniche limose brune. 

Queste ultime sono rappresentate da una matrice molto abbondante di limi sabbiosi e limi-argillosi 

che conferiscono una colorazione marrone carica, o bruna ai terreni.  
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Inglobati ad assetto caotico ed in percentuali variabili si rinvengono massi, ciottoli e ghiaie per lo 

più arenacee e pelitiche rosse derivanti dalla disgregazione del sottostante basamento roccioso. 

In zona gli spessori di detti materiali sono molto modesti, e comunque inferiori a 3 metri, sostituiti a 

tratti da un sottile suolo agricolo di neoformazione. 

La falda acquifera nel sito di progetto ed in generale presso il centro abitato è da considerarsi 

assente, mentre non sono presenti nelle vicinanze impluvi, o rii, degni di nota.  

-  Assetto strutturale  

L'assetto strutturale di quest'area delle Alpi Carniche è caratterizzato dalla piega sinforme del 

massiccio del Cucco – Tersadia, la cui continuità è interrotta da linee di discontinuità ad 

andamento generale E – W e NNW – SSE. Le prime sono quelle più antiche e tra di esse va 

ricordata la Linea di Sauris, sovrascorrimento di importanza regionale di età tardo – triassica 

immergente a basso angolo verso nord che accavalla i termini del Permico superiore su quelli 

raibliani del Carnico medio. La seconda famiglia di discontinuità fa capo a spinte dinariche di età 

cretacica – eocenica. 

Discontinuità con lo stesso andamento della Linea di Sauris ma immergenti ad alto angolo verso N 

sono state riconosciute all’altezza dei rii Radina, Randice e Maliis. 

Una seconda struttura plicativa sinforme si riconosce lungo la Val Chiarsò, denominata Sinclinale 

dell’Ambruseit; questa influenza le giaciture della Formazione di Werfen a est di Cabia dove si 

rinvengono strati rivolti a S ed a SE di 20° – 40°. 

L’unica struttura sismogenetica attiva in zona, facendo riferimento agli studi dell’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia, di cui si riporta in allegato un estratto cartografico, risulterebbe essere 

data dalla Linea But - Chiarsò e relative vicarianti, impostate con andamento NE – SW nel basso 

Canale d’Incaroio. Secondo questi studi, tale struttura può essere potenzialmente interessata da 

sismi di magnitudo di media intensità. 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

          Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Arta Terme (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”. 

 

-  Pericolosita’ naturali  

Pericolosità idraulica Pericolosità geologica Pericolosità valanghiva 

ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 
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     Il territorio indagato del comune di Comeglians su cui insiste il sito di variante 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 terrigeno stratificato. Le condizioni 

geotecniche dei depositi di copertura sono piuttosto scadenti; diversamente le rocce arenacee del 

substrato di età carbonifera sono dotate in generale di discrete caratteristiche geomeccaniche. 

Morene wuermiane (GSM): 

    Peso di volume   γγγγ = 18 kN/m3 

    Angolo d’attrito   φφφφ = 32 - 33 (°) 

    Coesione   c = 0 - 10 kPa 

Siltiti stratificate (R): 

    Peso di volume   γγγγ = 23 - 24 kN/m3 

    Angolo d’attrito     φφφφ = 38 (°) 

    Coesione   c = 100 kPa 

 

9. ID_019_RUNCHIA_COMEGLIANS 

 

L’impianto di telecomunicazioni previsto in località Runchia di Comeglians è ubicato a circa (665 m 

s.l.m.) e sorge su un pendio poco acclive del versante sud-orientale del M. Talm (1728 m s.l.m.). 

La località è raggiungibile dalla strada comunale di Runchia e Clagaretto ed è sita poco a monte 

della Pieve di S. Giorgio. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 031073 “Comeglians” della C.T.R. 

alla scala 1:5000. Le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono 

le seguenti: 

- Latitudine: 46,5198°N 

- Longitudine: 12,8646°E 
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Fig. 9: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

     Il sito previsto per la costruzione di un impianto di telecomunicazioni nel comune di Comeglians 

è ubicato a Runchia poco a monte della Pieve di San Giorgio. Il centro abitato sorge in destra 

idrografica del T. Degano su pendici mediamente acclivi che fanno capo al versante sud-orientale 

del M. Talm. 

A partire dal fondovalle sovralluvionato dal T. Degano il versante diviene immediatamente acclive 

con pareti subverticali che si esauriscono sul terrazzo della pieve. Da qui le morfologie divengono 

più dolci e salgono prima fra terreni agricoli in disuso e in fase di rimboschimento e quindi entro 

boschi d’alto fusto. 

Il versante è solcato da un rio senza nome che scende dal Bosco di Calgaretto e confluisce nel 

Degano poco a valle della pieve. 

Il terrazzo su cui sorge l’edificio di culto e le pendici montuose sovrastanti sono caratterizzati in 

superficie dalla presenza di morene wuermiane limo-argillose inglobanti ciottoli e ghiaie dallo 

spessore limitato a 1 – 3 m. Il grado di stabilità delle coperture quaternarie appare soddisfacente, 

ma le loro caratteristiche tecniche risultano solo discrete. 

Il basamento roccioso è costituito da areniti feldspatiche a stratificazione sottile alternate a peliti 

grigie e verdi. L’origine dei terreni lapidei è torbiditica e fa parte della potente successione 

flyschoide ercinica della Catena Paleocarnica. Dal punto di vista litostratigrafico i materiali sono 

associati alla Formazione del Dimon (Carbonifero superiore).  

 

- Assetto strutturale 

    Le principali direttrici di disturbo tettonico hanno agito in zona secondo l’andamento generale E 

– W. 

Una discontinuità di primaria importanza si rileva immediatamente a monte di Entrampo dove è 

localizzata la Linea Comeglians – Ravascletto. Essa accavalla i terreni evaporitici permiani con le 

brecce e le dolomie cariate della Formazione a Bellerophon. All’altezza di Comeglians mette 
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invece in contatto affioramenti di calcari devonici con le Arenarie della Val Gardena. Una sua 

vicariante corre con direzione E – W immediatamente a monte della Pieve di San Giorgio 

mettendo in contatto le evaporiti erciniche con i calcari di scogliera devonici. 

La letteratura scientifica esaminata esclude che in località Runchia siano impostate linee di 

discontinuità di primaria importanza, tuttora attive.  

 
- Caratterizzazione sismica del territorio 

          Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Comeglians (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 Pericolosità geologica Pericolosità valanghiva 

ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Comeglians su cui insiste il sito di variante 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 flyschoide stratificato. Le condizioni 

geotecniche dei depositi di copertura sono scadenti; diversamente le rocce arenacee del substrato 

di età carbonifera sono  dotate in generale di buone caratteristiche geomeccaniche. 

Morene wuermiane (GSM): 

    Peso di volume   γγγγ = 18 kN/m3 

    Angolo d’attrito   φφφφ = 30 (°) 

    Coesione   c = 0 - 10 kPa 

 

Flysch ercinico (R): 

Peso di volume   γγγγ = 24 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 38 - 40 (°) 

Coesione   c = 200 - 300 kPa  

 

10. ID_021_CHIARPIGNAS_SOCCHIEVE 
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L’impianto di telecomunicazioni esistente in località Chiarpignas (712 m s.l.m.) sorge su una 

dorsale rocciosa terrazzata che dalla Forca di Priuso si allunga verso est fra le incisioni del T. 

Lumiei a nord e del F. Tagliamento a sud. Essa culmina a oriente con il M. Corona (742 m s.l.m.). 

Il sito è servito da viabilità comunale che trae origine alla Forca di Priuso dalla SR 552 di Monte 

Rest. Fino alla casa Val la viabilità è a fondo bituminoso, da qui al ripetitore a fondo naturale. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 048021 “Avaris” della C.T.R. alla 

scala 1:5000. Le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono le 

seguenti: 

- Latitudine: 46,3938°N 

- Longitudine: 12,8226°E  

La dorsale montuosa che unisce la Forca di Priuso al M. Corona si sviluppa attorno ai 700 – 740 

m elevandosi di circa 300 m sul fondovalle, qui suddiviso nelle incisioni del T. Lumiei a nord e del 

F. Tagliamento a sud. Le morfologie in sommità sono particolarmente dolci con successive 

ondulazioni del terreno in parte coperte da bosco d’alto fusto ed in parte da prati in parte adibiti a 

sfalcio. 

 

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

I versanti settentrionale e meridionale della dorsale presentano invece acclività da medie ad 

elevate, sebbene in genere non siano sede di movimenti gravitativi. 

Il ripetitore TV esistente è ubicato in prossimità del ciglio superiore del versante settentrionale su 

terreni posti in ripiano e caratterizzati dall’affioramento di coperture moreniche limo-argillose di 

debole spessore inglobanti ciottoli e ghiaie poligenici. Tali depositi sono impostati su rocce lapidee 

carbonatiche rappresentate da dolomie grigio scure fittamente stratificate e laminate, localmente 

selcifere, con livelli pelitici bituminosi riferibili all’unità litostratigrafica della Dolomia di Forni 

(Triassico superiore). 
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Il reticolo idraulico alla sommità della dorsale montuosa è assente, mentre il versante 

settentrionale è solcato da svariati impluvi effimeri che riversano le modeste portate di piena entro 

il T. Lumiei. 

La falda acquifera in zona è completamente assente. 

 

- Assetto strutturale 

    L’assetto tettonico di questo settore della Val Tagliamento è caratterizzato da sovrascorrimenti 

nord-vergenti che complicano con ripetizioni la stratigrafia delle formazioni triassiche affioranti. 

Il fianco vallivo settentrionale è attraversato da una vicariante della Linea di Sauris, struttura ad 

andamento sinuoso con direzione generale E – W che corre lungo i versanti meridionali dei monti 

Zampin e Monfredda. Il fianco vallivo meridionale vede invece la presenza della Linea M. Dof – M. 

Auda anch’essa con andamento E – W. 

Fra queste due discontinuità la dorsale rocciosa fra la Forca di Priuso e il M. Corona è interessata 

da una serie di anticlinali e di sovrascorrimenti minori nord-vergenti che complicano l’assetto della 

Dolomia di Forni. 

La letteratura scientifica esaminata esclude che in località Chiarpignas siano impostate linee di 

discontinuità di primaria importanza, tuttora attive.  

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

          Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Socchieve (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 Pericolosità valanghiva 

ASSENTE ASSENTE 

 

•            Pericolosità geologica 

     Il sito di progetto è ubicato in prossimità del ciglio superiore del versante settentrionale della 

dorsale che dalla Forca di Priuso si allunga verso il M. Corona e, sebbene non vi siano nell’area 

indizi dell’esistenza di instabilità geostatiche superficiali, o profonde, si sconsiglia l’utilizzo a fini 

edificatori dei terreni posti ad una distanza inferiore a 5 m dal ciglio del terrazzo. 

  

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Socchieve su cui insiste il siti di variante 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 a stratificazione media di età 

Triassica superiore dotate di buone caratteristiche geomeccaniche. 

Dolomia di Forni (R): 

Peso di volume   γγγγ = 24 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 38 - 40 (°) 

Coesione   c = 200 - 300 kPa  

 

L’ubicazione del sito al margine settentrionale della dorsale rocciosa, chiusa da pendici molto 

acclivi, esclude l’utilizzo a fini edificatori della fascia di terreno posta a distanze inferiori a 5 m dal 

ciglio del terrazzo. 

 

11. ID_029_TENCHIA_PALUZZA 

 

L’impianto radio e TV esistente sul M. Zoufplan in Comune di Paluzza sorge a circa 1707 m s.l.m. 

e risulta strategico per la trasmissione del segnale Wifi su buona parte della Val But. 

Il rilievo montuoso forma una stretta dorsale rocciosa allungata con direzione NW – SE e limitata a 

N e a S da ripidi versanti spogli di vegetazione. 

Il sito è raggiungibile da Cercivento seguendo una strada comunale asfaltata fino alla località Pian 

delle Streghe e quindi seguendo una carrareccia che porta direttamente in quota. 

L’area è compresa nell’elemento 031042 “Zoufplan” della C.T.R. alla scala 1:5.000, mentre le sue 

coordinate geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono le seguenti: 

- Latitudine: 46,5543°N 

- Longitudine: 12,9868°E 
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Fig. 11: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

Il monte Zoufplan ( 1999 m s.l.m.) forma un massiccio rilievo sul fianco destro della Val But a nord 

di Cercivento e sviluppa una lunga dorsale che corre con direzione NW – SE dal Cimone di 

Crasulina ad occidente al Cuel di Melesceit a oriente. 

Dai 1500 m circa verso l’alto le pendici del rilievo sono prive di vegetazione d’alto fusto, ma 

ricoperte di pascoli alpini tuttora sfruttati in ambito zootecnico. Le rocce affioranti sullo Zoufplan 

sono costituite da areniti feldspatiche alternate a peliti grigie e verdi a stratificazione sottile. In zona 

si rinvengono inoltre fasce di brecce vulcaniche e argilliti rosse e verdi. Nel complesso questi 

termini litologici si associano alla Formazione del Dimon (Carbonifero superiore), unità 

litostratigrafica di origine torbiditica che affiora senza soluzione di continuità da Paluzza a Timau. 

La stratificazione è come detto fine (cm, dm), mentre le giaciture sub-orizzontali in cresta, ma 

inclinate in direzione degli opposti versanti altrove, denotano l’esistenza di una piega anticlinale 

orientata più o meno come la stessa dorsale. Nell’area i terreni di copertura sono assenti, se si 

esclude un sottile stato di alterazione superficiale che permette l’attecchimento delle praterie 

alpine. 

- Assetto strutturale 

     La dorsale rocciosa dello Zoufplan nei dintorni del sito di progetto è condizionata dalla presenza 

di faglie subverticali dirette NW – SE impostate lungo le incisioni dei rii Valacoz e Aracli. L’assetto 

tettonico è quindi condizionato e ulteriormente complicato da indizi di sovrascorrimenti impostati 

entro i terreni flyschoidi e dirette perpendicolarmente alle precedenti discontinuità. La zona, non 

risulta prossima a linee tettoniche sismicamente attive. 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

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

3519 del 28.04.2006 pubbl. su G.U. n. 108 del 11.05.2006 – D.M. infrastrutture del 14.01.2008 
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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 valanghiva 

La dorsale di Cuel di Melesceit, stante la quota elevata, l’acclività sensibile e l’assenza di 

vegetazione arborea, è soggetta a diffusi distacchi di valanghe, tuttavia la posizione cacuminale 

dell’impianto per telecomunicazioni esistente lo pone al riparo dal fenomeno. Di seguito si riporta 

un estratto dal PAI – pericolosità da valanga dei comuni di Cercivento e Paluzza. 

 

 
Fig. 12: Pericolosità da valanga (PAI Tagliamento). In rosso il sito di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

- 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.  

E’ altresì sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi della ex Legge 431/85 (Legge 

Galasso, integrata con il D.L. n.42 /2004) comma d) le montagne per la parte eccedente 1.600 m 

sul livello del mare per la catena alpina (U). 

 

- Modellazione geotecnica dei terreni 

I terreni affioranti sono costituiti da rocce lapidee di origine torbiditica a stratificazione fine (flysch 

ercinico) e dotate di caratteristiche geomeccaniche da discrete a buone.  

In sintesi possono essere così inquadrate: 

Areniti e siltiti finemente stratificate (R): 

Pericolosità idraulica Pericolosità geologica 

ASSENTE ASSENTE 
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    Peso di volume   γγγγ = 24 kN/m3 

    Angolo d’attrito   φφφφ = 38 (°) 

    Coesione   c = 100 kPa 

 

 

12. 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 della Carnia 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 stabili dal punto di vista 

geostatico, non avendo rilevato situazioni di rischio legate alla stabilità dei terreni di fondazione.  

Per il solo sito di Timau si rileva l’esistenza di un pericolo idraulico moderato all’altezza del campo 

sportivo in sinistra idrografica del T. But. 

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   (Pleistocene sup. - Attuale) 

24: Sedimenti fluvioglaciali e alluvionali della pianura (Pleistocene sup.) 

23: Depositi glaciali del settore montano  (Pleistocene sup.) 

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    (Triassico sup.) 

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    (Triassico medio) 

8b: Torbiditi d’Aupa      

8a: Dolomia del Serla – Fm. di Lusnizza   

7      Formazione di Werfen (Triassico inf.)  
6c: Formazione a Bellerophon (Permico sup.)  

6a:  Arenarie della Val Gardena (Permico sup.) 

5a: Gruppo di Pramollo (Carbonifero sup.) 

4b: Formazione del Dimon (Carbonifero sup.) 

4a: Formazione del Hochwipfel (Carbonifero sup.) 

3a: Calcare massiccio del M. Coglàns (Devoniano inf.-medio) 

2b: Calcari ad Orthoceras (Siluriano)             

Tipologie di opere previste:        palo ,    traliccio                         



 
 

Geologia della Val Tagliamento 

 

 

 
 

Geologia della Val Degano 

 



 
 

Geologia della Val But 
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