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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, o tralicci. A questi ultimi si riferiscono quindi gli argomenti 

trattati nella presente relazione geologica.  

 

denominazione sito esistente/ progetto struttura 

id_024_monte bernadia_tarcento progetto palo altezza 15 m 

id_069_altovizza_san pietro al natisone progetto traliccio altezza 20 m 

id_070_attimis depuratore_attimis progetto palo altezza 15 m 

id_071_porzus tornante_attimis progetto palo altezza 15 m 

id_072_campo sportivo faedis_faedis progetto palo altezza 15 m 

id_073_erbezzo_pulfero progetto palo altezza 15 m 

id_074_grimacco superiore_grimacco progetto palo altezza 15 m 

id_075_mont planino_grimacco progetto palo altezza 15 m 

id_076_monte maggiore_taipana progetto palo altezza 15 m 

id_077_platischis san antonio_taipana progetto palo altezza 15 m 

id_078_monte purgessimo_cividale del friuli progetto palo altezza 15 m 

id_079_zona servizi nimis_nimis progetto palo altezza 15 m 

id_080_osservatorio matajur_savogna progetto su edificio 

id_081_zona industriale torreano_torreano progetto palo altezza 15 m 

id_082_sede comunita montana tnc_tarcento progetto su edificio 

id_083_municipio san lorenzo isontino_san lorenzo 
isontino 

progetto su edificio 

id_084_municipio prepotto_prepotto progetto su edificio 

id_085_municipio pulfero_pulfero progetto su edificio 

id_086_municipio gorizia_gorizia progetto su edificio 

id_087_municipio san floriano del collio_san floriano 
del collio 

progetto su edificio 

id_089_municipio drenchia_drenchia progetto su edificio 

id_090_municipio povoletto_povoletto progetto su edificio 

id_114_sede cmtnc_cormons 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 



 

 

  4

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 

 

Le Prealpi Giulie corrispondono ai rilievi compresi fra il fianco meridionale della Val Resia ai Colli 

Orientali del Friuli fino ai rilievi del M. Sabotino a Gorizia. 

La sequenza stratigrafica rappresentata va dal Mesozoico al Cenozoico con termini più recenti 

procedendo da nord a sud. Le litologie più antiche sono simili a quelle affioranti nelle Prealpi 

Carniche e nelle Alpi Giulie; variano soltanto i termini cenozoici, decisamente più variegati, con le 

facies torbiditiche e conglomeratiche. 

Tralasciando la descrizione delle rocce Triassiche, non affioranti nei siti di progetto, i termini più 

antichi rilevati sono  di  età  Cretacica  con  calcari  selciferi  spessi  soltanto  qualche  decina  di 

metri simili a quelli sottostanti giurassici, ai quali passano gradatamente. 

Tali litologie affiorano solo in corrispondenza di qualche limitato lembo isolato, sui monti della 

Bernadia, della Valle del Natisone a nord di Pulfero e più a sud est verso la Slovenia alle pendici 

del M. Sabotino. (Martinis B.’93).  

Come nelle Prealpi Carniche, anche nelle Giulie si ha una grande varietà di sequenze torbiditiche 

che costituiscono i rilievi pedemontani che da Gemona arrivano fino all'Isonzo. Il flysch affiora 

estesamente nei rilievi del Collio, spesso con località fossilifere, con nummuliti, assiline e molte 

altre forme. La facies tipica è costituita da un'alternanza di arenarie, marne, calcareniti, come la 

famosa "pietra piasentina" e conglomerati. A volte gli elementi di questo conglomerato sono 

eccezionali, come il caso del masso di Vernasso, presso Cividale, entro cui è stata aperta 

addirittura una cava. L'origine di questa deposizione viene collegata a frane sottomarine avvenute 

in concomitanza di una fase tettonica. 

Nelle Prealpi Giulie il flysch è ben rappresentato ed ha un’età Eocenica (Luteziano). Non mancano 

tuttavia termini più antichi, come nella Valle del T. Uccea dove il flysch argilloso senoniano 

(Cretacico superiore) mostra spessori di circa 250 m. 

Il flysch raggiunge uno spessore complessivo di circa 2000 m ed è stato suddiviso in Flysch di 

Pulfero, con conglomerati e brecce che sta alla base, in Flysch di Stregna e Flysch di Cormòns 

ricchi di strati arenaceo-marnosi contenenti calcari nummulitici. 

L’assetto strutturale dell’area a sud del Sovrascorrimento Periadriatico è compresa, similmente alle 

Prealpi Carniche, nella “zona delle ellissoidi”, che dà luogo alle pieghe del Campeon, dei monti 

della Bernadia e del Natisone. La prima è costituita esclusivamente da flysch e affiora a NE di 

Magnano in Riviera con asse E – W e fianco sud rovesciato. 
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L’anticlinale dei monti Bernadia è sovrascorsa a sud e presenta l’asse orientato ESE – WNW, con 

il nucleo in calcari cretacici incisi dai Torrenti Torre e Cornappo. 

Più ad oriente, dopo un’estesa sinclinale di flysch, si sviluppa la Piega del Natisone, o “Mia-

Matajur” che affiora solo in parte in territorio italiano. Da ricordare infine l’Anticlinale di Buttrio di 

flysch Eocenico. 

- Assetto strutturale 

     Le Prealpi Giulie appartengono strutturalmente alle Alpi Meridionali, perché poste a sud del 

Lineamento Insubrico (Linea della Val Pusteria e Linea della Gail Tal) e ne costituiscono con le 

Alpi Giulie l’estrema porzione orientale. Durante l’intervallo di tempo compreso fra il Maastrichtiano 

(Cretaceo sup.) e il Priaboniano, nell’area friulano-giulia e veneta orientale era attivo un sistema di 

avanfossa migrante verso SW, dall’area slovena occidentale (bacino giulio) verso quella veneta 

orientale. Le evidenze stratigrafiche e le ricostruzioni paleogeografiche danno conferma di un 

ringiovanimento da E a W, tanto dell’età dell’annegamento di successive porzioni di piattaforma 

carbonatica friulana, quanto dell’età delle successioni di avanfossa. Queste ultime sono di età 

Maastrichtiana lungo il confine con la Slovenia (breccia di Montefosca), ypresiane al margine 

collinare delle Prealpi Giulie meridionali (Flysch di Cormons) e priaboniane nel settore trevigiano – 

vicentino (Flysch di Follina). 

Strutture tettoniche pre-mioceniche sono ben osservabili nelle Prealpi Giulie meridionali e nel 

Carso. In particolare nelle Prealpi Giulie, costituite dalle successioni torbiditiche maastrichtiano-

eoceniche e, limitatamente ai Monti la Bernadia, al Matajur ed alla Valle dello Judrio, anche da 

nuclei carbonatici mesozoici, è presente un sistema di scorrimenti SW-vergenti, accompagnati da 

anticlinali di rampa frontale con asse NW – SE. 

 

 

Fig. 1: ISPRA – SGI, GeoMapViewer, Catalogo faglie ITHACA 
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Nella figura 1 sono indicate le faglie considerate attive secondo il catalogo ITHACA presenti nelle 

Prealpi Giulie e nell’Alta Pianura Friulana. Si osserva che il settore dei Colli Orientali del Friuli 

formato da rocce plastiche (flysch) non è interessato da numerosi lineamenti tettonici attivi, che si 

concentrano invece nelle zone di affioramento dei litotipi carbonatici (a nord della direttrice 

Gemona – Caporetto) e nella pianura. 

Le discontinuità indicate in figura 1 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, in ogni caso, non sorgono in corrispondenza dell’affioramento in superficie delle 

faglie attive codificate nel catalogo ITHACA sopra indicate. 

 

3. CARATTERI GEOLOGICI DEI SITI INDAGATI 

 

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_024_MONTE BERNADIA_TARCENTO 

 

L’impianto di telecomunicazioni esistente, che sorge a circa 860 m s.l.m. sul colle della Bernadia in 

comune di Tarcento, è servito da una viabilità di servizio a fondo naturale che trae origine dalla 

strada comunale proveniente da Sedilis. Il sito è compreso nell’elemento 049164 “Chialminis” alla 

scala 1:5000 della C.T.R., mentre le sue coordinate geografiche secondo il sistema di riferimento 

WGS84 sono le seguenti: 

- Latitudine: 46,2435°N  

- Longitudine: 13,2580°E  

Il sito sorge sull’altipiano della Bernadia, rilievo dalla sommità piatta caratterizzato dall’affioramento 

di rocce carbonatiche di età Cretacica. I termini litoidi sono costituiti da calcari stratificati (dm, m), 

grigi e nocciola, di aspetto porcellanaceo, con strutture di emersione in forma di brecce, argille 

residuali e stromatoliti. 
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Il M. Bernadia (“elissoide della Bernadia”) è una tipica piega anticlinale in calcari del Cretacico 

superiore con fianco meridionale fortemente verticalizzato. Alla sommità del rilievo si rileva una 

notevole diffusione del fenomeno carsico con doline che pervadono l’intero altipiano. 

 

 

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

 

- Assetto strutturale 

    Il massiccio carbonatico della Bernadia è delimitato al piede del versante meridionale da un 

sovrascorrimento orientato NW – SE che si esaurisce conto la Linea di Buia. 

La grande piega anticlinale della Bernadia presenta un asse orientato NW – SE, allungandosi da 

Torlano di Sopra a est fino a Gretto a W.  

L’elemento tettonico principale dell’area è tuttavia dato dalla Linea Barcis – Staro Selo che corre 

da est a ovest dal Chiampon al Gran Monte, risultando attiva e sede di terremoti di medio/elevata 

intensità. 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

     Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Tarcento (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 è ubicato alla sommità del M. Bernadia, area priva di rii, o impluvi 

degni di nota, dove la pericolosità idraulica è completamente assente. 

 

Pericolosità geologica: L’area su cui sorge l’impianto di telecomunicazioni esistente non è 

soggetta a pericolosità geologiche di qualunque ordine e grado.  
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- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Tarcento 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 termini litoidi affioranti sono costituiti da calcari stratificati (dm, m), grigi e nocciola, di aspetto 

porcellanaceo, con strutture di emersione in forma di brecce, argille residuali e stromatoliti. 

Calcari stratificati (R): 

Peso di volume   γγγγ = 26 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 40 - 45 (°) 

Coesione   c = 200 - 300 kPa   

 

2.2       ID_069_ALTOVIZZA_SAN PIETRO AL NATISONE 

    La borgata di Chiabai sorge a mezza costa sul versante nord-occidentale del M. San Bartolomeo 

(623, 7 m s.l.m.) nel comune di San Pietro al Natisone. 

Immediatamente a nord del centro abitato è presente a circa 412 m s.l.m un traliccio con antenne 

per telecomunicazioni raggiungibile tramite una breve strada sterrata. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 067033 “Savogna” della C.T.R. alla 

scala 1:5000.  

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

seguenti: 

- Latitudine: 46,1500°N        

- Longitudine: 13,5269°E 

Il centro abitato si estende su versanti da poco, a mediamente acclivi dove il basamento roccioso 

torbiditico (Flysch di Stregna) è celato da suoli di neoformazione limo-argillosi potenti localmente 

da 1 a 1,5 m derivanti dall’alterazione superficiale del basamento roccioso. Il flysch eocenico è 

costituito da alternanze pelitico-arenacee ben stratificate con calcareniti talora in potenti banchi 

carbonatici. 

I suoli limo-argillosi di alterazione mostrano caratteristiche tecniche scadenti, discrete possono 

ritenersi invece quelle del substrato lapideo. 

In zona non sono presenti corsi d’acqua, o impluvi degni di nota, mentre la falda acquifera risulta 

assente nei primi 5 metri di profondità. 

 

- Assetto strutturale 

   I Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia sono interessati da faglie e sovrascorrimenti orientati NW 

– SE.  Il sovrascorrimento principale impostato lungo la direttrice Savogna Stregna, accavalla il 

Flysch di Clodig sugli analoghi litotipi affioranti più a sud.  
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La letteratura scientifica esaminata esclude che la zona indagata sia impostata linee di 

discontinuità di primaria importanza, tuttora attive.  

 

 
 

Fig. 3: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

     Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di San Pietro al Natisone 

(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: Le pendici collinari su cui sorge il sito di progetto non è prossimo a corsi 

d’acqua, né si rilevano affioramenti della falda acquifera, pertanto la pericolosità  idraulica nel sito 

è completamente assente. 

 
Pericolosità geologica: L’impianto di telecomunicazioni esistente sorge su pendici mediamente 

acclivi su cui non si registrano instabilità geostatiche locali, o diffuse, per cui l’area non risulta è 

soggetta a pericolosità geologiche di qualunque ordine e grado.  

  
- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di San Pietro al Natisone su cui insiste il siti di progetto non è 

compreso all’interno di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) nè di Siti di Interesse Comunitario 

(S.I.C). 

 
- Modellazione geotecnica dei terreni 
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I terreni di fondazione sono costituiti da accumuli più o meno potenti di suoli di alterazione del 

basamento roccioso ricchi di matrice fine limo-argillosa (GSM). 

Suoli di alterazione (GSM): 

Peso di volume   γγγγ = 18 - 19 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 22 - 23 (°) 

Coesione   c = 10 - 25 kPa  

 

5. ID_070_ATTIMIS DEPURATORE_ATTIMIS 

 

Il sito di Attimis (174,9 m s.l.m.) è ubicato nella zona industriale all’altezza del depuratore 

comunale (Via A. Malignani). 

Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 il sito è compreso nell’elemento 066041 “Attimis”, 

mentre le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono le seguenti: 

- Latitudine: 46,1796°N         

- Longitudine: 13,2951°E 

Il centro abitato di Attimis si estende in zona di fondovalle. La zona industriale è delimitata a est dal 

corso del Torrente Malina, tributario in sinistra idrografica del T. Torre, e ad occidente dal Rio 

Talmass, modesto collettore che scorre in zona a lato di Via Malignani immettendosi nel T. Malina 

poco a sud della zona industriale. 

I terreni alluvionali sciolti di fondovalle (Pleistocene superiore) sono costituiti da ciottoli con 

diametri fino a 20 cm, ghiaie e sabbie in matrice limo-argillosa subordinata. 

Il Rio Talmass presenta sponde naturali e pendenze dell’alveo molto ridotte. Le portate di piena 

non danno luogo a fenomeni esondativi in quanto, dal rilievo eseguito il livello di massima piena si 

mantiene a quote inferiori di un metro rispetto alla sommità delle sponde. 

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

    Le discontinuità tettoniche che interessano i rilievi del Friuli orientale presentano in genere un 

andamento NW – SE e consistono in sovrascorrimenti impostati entro le torbiditi Eoceniche che 

caratterizzano la zona. 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

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

 

- Pericolosita’ naturali 

Pericolosità idraulica: Il Rio Talmass non è soggetto a fenomeni esondativi pertanto per il sito si 

ritengono come completamente le pericolosità di natura idraulica.  

Pericolosità geologica: Il sito di fondovalle non è interessato da detta pericolosità. 

 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Attimis non ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo 

ambientale e paesaggistico di tipo SIC, ZPS, o ARIA.  

Il sito è altresì sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi della ex Legge 431/85 

(Legge Galasso, integrata con il D.L. n.42 /2004) sorgendo a distanze inferiori ai 150 m dall’argine 

del T. Talmass. 

 

-      Modellazione geotecnica dei terreni 

     Si fornisce di seguito un inquadramento di massima delle caratteristiche geologiche e tecniche 

dei terreni affioranti nell’area indagata. 

I terreni affioranti sono costituiti da alluvioni recenti grossolane in matrice limo-argillosa, e sono 

dotati di un grado di addensamento intermedio. Ai fini ingegneristici, i terreni sono dotati discrete 

qualità tecniche. 

Alluvioni (GSm): 

Peso di volume   γγγγ = 19 kN/m3 

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

Coesione   c = 0 kPa  
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6. ID_071_PORZUS TORNANTE_ATTIMIS 

 

L’impianto previsto sarà collocato a monte del centro abitato di Porzus, presso un sito su cui sono 

installati una molteplicità di installazioni radio e TV su tralicci di varie altezze, data la posizione 

strategica della località per la trasmissione delle trasmissioni per la pianura posta a nord di Udine.  

La zona è servita dalla strada turistica di Porzus, che oltrepassato il centro abitato prosegue a 

monte in direzione di Platischis e Canebola. 

Il sito è ubicato a circa 760 m s.l.m. su pendici da poco, a mediamente acclivi situate poco a monte 

di un tornante, sulle cui scarpate in scavo affiorano calcareniti e calciruditi in strati di 20 – 50 cm 

impostate a reggipoggio. La loro età è Paleocenica – Eocenica media e fanno parte della potente 

successione flyschoide dei Colli Orientali del Friuli. 

Le condizioni di stabilità del versante sono soddisfacenti, non avendo rilevato l’esistenza di 

fenomeni franosi superficiali, o profondi. 

Il versante che fa capo alla vicina sommità del M. Uorch (790 m s.l.m.) non è solcato da corsi 

d’acqua di qualche importanza, mentre non si hanno indizi sulla profondità della falda acquifera, 

che comunque deve essere assente nei primi metri di profondità dal piano campagna. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 067014 “Forame” della C.T.R. alla 

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

seguenti: 

- Latitudine: 46,1832°N        

- Longitudine: 13,3508°E 

 

- Assetto strutturale 

     L'assetto strutturale del territorio è dato da discontinuità orientate NW – SE legate a 

compressioni Neoalpine dirette verso NE. 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

    Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Attimis (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 non è interessato da pericolosità idraulica. 

Pericolosità geologica: Il versante del M. Uorch posto a monte di Porzus non risulta soggetto 

instabilità geostatiche. 
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Fig. 5: Corografia da CTR con ubicazione 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. 

 

- Modellazione geotecnica dei terreni 

     I terreni di fondazione sono costituiti da rocce flyschoidi stratificate in facies calcarenitica 

(Flysch del Grivò) dotate in generale di buone caratteristiche geomeccaniche. 

Calcareniti (R): 

    Peso di volume   γγγγ = 24 kN/m3 

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

    Coesione   c = 100 - 150 kPa 

 

7. ID_072_CAMPO SPORTIVO FAEDIS_FAEDIS 

 

Il centro abitato di Faedis è ubicato allo sbocco del Torrente Grivò nella pianura Friulana. Il 

collettore idraulico che scorre su una piana sovralluvionata attraversando il centro abitato è 

tributario del T. Malina. 

Il sito di progetto è ubicato a circa 160 m s.l.m. in sponda sinistra del T. Grivò all’altezza del campo 

sportivo comunale. In questo settore il corso d’acqua è arginato artificialmente tramite muri di 

sponda in c.a. dell’altezza di 4,5 – 5 m. 

In alveo si osserva la presenza di massi (diametri fino a 40 cm), ciottoli subarrotondati, ghiaie e 

sabbie. Le alluvioni in sponda sinistra oltre alle citate granulometrie contengono comunque anche 
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una percentuale non preponderante di termini fini limo-argillosi.  Nella Carta Tecnica Regionale 

alla scala 1:5.000 il centro abitato di Faedis è compreso nell’elemento 067054 “Campeglio”. 

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

- Latitudine: 46,1481°N 

- Longitudine: 13,3452°E 

 

-  Assetto strutturale  

     L'assetto strutturale di quest'area delle Prealpi Giulie è caratterizzato sovrascorrimenti diretti 

NW – SE interni al potente complesso flyschoide Eocenico, a seguito delle compressioni 

Neoalpine tuttora in atto. 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

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

 
Fig. 6: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

-  Pericolosita’ naturali  

Pericolosità idraulica: Il Torrente Grivò all’attraversamento del centro abitato di Faedis è 

potenzialmente soggetto a fenomeni esondativi sia in sponda destra che sinistra. Il grado di 

pericolosità assegnato al fenomeno è moderato (P1) (PAI F. Isonzo). Di seguito si riporta un 

estratto dalla Tavola IS_08_2012 del PAI dove è indicato il sito di progetto, soggetto anch’esso a 

detta pericolosità. 

Pericolosità geologica:   Il sito di progetto non è gravato da pericolosità geologiche. 
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Fig. 7: PAI F. Isonzo, Tav. IS_08_2012 (estratto). Pericolosità idraulica moderata (P1) 

 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato su cui insiste il sito di progetto non è compreso entro aree sottoposte a 

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

Risulta invece sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi della ex Legge 431/85 

(Legge Galasso, integrata con il D.L. n.42 /2004), rientrando nei casi di cui alla lettera c) 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 coperture alluvionali con ciottoli, ghiaie e sabbie in matrice 

limosa: Le qualità tecniche dei materiali possono ritenersi discrete. 

Alluvioni (GSm): 

Peso di volume   γγγγ = 19 kN/m3 

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

Coesione   c = 0 kPa  

 

8. ID_073_ERBEZZO_PULFERO 

 

L’impianto di telecomunicazioni esistente sorge lungo la strada comunale di Mersino. Il sito è 

ubicato a monte di Linder a 249,5 m s.l.m. su una dorsale rocciosa mediamente acclive rivolta a 

sud. Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 il sito è compreso nell’elemento 067021 

“Marseu”; le sue coordinante geografiche secondo il sistema di riferimento WGS84 sono invece le 

seguenti: 

- Latitudine: 46,1819°N 

- Longitudine: 13,4799°E 

     Il sito è posto immediatamente a monte della strada comunale su di uno spiazzo ricavato in 

roccia. Il basamento lapideo affiorante è qui costituito da calcisiltiti grigie Eoceniche con strati 
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spessi da 30 cm a 70 cm, sostituite in alto da arenarie laminate. La stratificazione lungo la dorsale 

è disposta a franapoggio con angoli di circa 25°. 

La dorsale non è solcata da corsi d’acqua o impluvi di una certa importanza, mentre in zona la 

falda acquifera può ritenersi assente, anche in virtù della permeabilità in grande del basamento 

roccioso in facies carbonatica. 

- Assetto strutturale 

    L’elemento strutturale principale del comune di Pulfero è rappresentato dall’Elissoide del 

Natisone, grande piega anticlinale che si estende fra quella del Colovrat a oriente e l’elissoide del 

Bernadia a ovest. Essa presenta il nucleo centrale mesozoico formato da dolomie e calcari del 

Dachstein e di calcari cretacici, mentre il flysch Eocenico copre i fianchi della struttura sia ad 

oriente, che a occidente, comprendendo l’area in esame. 

 

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

 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

    Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Pulfero (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 sorge su una dorsale rocciosa posta a monte di  Linder e 

non è solcata da rii degni di nota, pertanto a livello idraulico non si segnalano pericolosità di sorta. 

Pericolosità geologica: Il versante indagato non risulta interessato da pericolosità geologiche 

locali, o diffuse, pertanto detta pericolosità va ritenuta completamente assente. 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 



 

 

  17

     Il territorio indagato del comune di Pulfero 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 calcisiltiti grigie a stratificazione media dotate di buone 

caratteristiche meccaniche. 

Calcisiltiti (R): 

Peso di volume   γγγγ = 26 kN/m3 

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

Coesione   c = 150 - 200 kPa 

 

9. ID_074_GRIMACCO SUPERIORE_GRIMACCO 

 

A valle della frazione di Grimacco Superiore, a circa 400 m s.l.m, sono presenti alcuni impianti di 

telecomunicazioni Tv e telefonia mobile raggiungibili attraverso una strada a fondo corazzato che 

scende dal tornante di quota 429,1 m s.l.m. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 067032 “Grimacco” della C.T.R. alla 

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

seguenti: 

- Latitudine: 46,1541°N 

- Longitudine: 13,5708°E  

Grimacco Superiore sorge a mezza costa sul versante sud-orientale del M. Nadoline (742,8 m 

s.l.m.), rilievo posto in destra idrografica della Val Cosizza. 

La stretta dorsale rocciosa su cui sorge il centro abitato presenta acclività medie ed è quasi 

ovunque ricoperto da bosco d’alto fusto. A NE del sito è presente un’incisione idraulica che separa 

le due frazioni di Grimacco Superiore e di Grimacco Inferiore, mentre a SW scorre il Rio Za 

Patoch. Entrambi i corsi d’acqua presentano ripidi alvei rettilinei, ma solo il secondo ha formato 

con le sue portate solide un modesto conoide alluvionale di fondovalle. 

Le rocce che formano la dorsale di Grimacco Superiore sono costituite da brecciole carbonatiche, 

calcareniti e calcilutiti finemente stratificate (10 – 20 cm) riferibili stratigraficamente al Flysch di 

Clodig. L’età dei depositi è Paleocenica. 
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Fig. 9: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

 

- Assetto strutturale 

    I Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia sono interessati da faglie e sovrascorrimenti orientati 

NW – SE.  Il sovrascorrimento principale impostato lungo la direttrice Savogna Stregna, accavalla 

il Flysch di Clodig sugli analoghi litotipi affioranti più a sud.  

La letteratura scientifica esaminata esclude che la zona indagata sia impostata linee di 

discontinuità di primaria importanza, tuttora attive.  

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

    Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Grimacco (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: La dorsale rocciosa su cui sorge il sito di progetto non è interessato da 

pericolosità idrauliche di qualunque ordine, e grado. 

Pericolosità geologica: Il centro abitato di Grimacco è interessato da pericolosità geologica per la 

possibilità di crolli e ribaltamenti diffusi dalle pendici immediatamente superiori alla frazione. Nel 

PAI F. Isonzo il fenomeno è identificato con codici 0300450300° e 0300450300B. Nel primo caso 

la pericolosità assume un grado molto elevato (P4), nel secondo caso si riduce a grado elevato 

(P3) per la presenza di opere paramassi a difesa di un tratto del centro abitato. 

Grazie alla sua ubicazione in cresta alla dorsale arrotondata esistente a valle dell’abitato, il sito di 

progetto risulta completamente esterno a detto fenomeno.  
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Fig. 10: PAI F. Isonzo (estratto). Pericolosità geologica P4 a Grimacco Superiore. Il sito di progetto, cerchiato, è esterno all’area 
soggetta a crolli e ribaltamenti diffusi. 

  

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Grimacco interessato dall’opera 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 flysch Paleocenico in forma di brecciole carbonatiche, 

calcareniti e calcilutiti finemente stratificate dotate di discrete caratteristiche geomeccaniche. 

Flysch a stratificazione fine (R): 

Peso di volume   γγγγ = 25 kN/m3 

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

Coesione   c = 100 - 150 kPa  

 

 

10. ID_075_MONTE PLANINO_GRIMACCO 

 

L’impianto di telecomunicazioni esistente sorge su una dorsale rocciosa presso il tornante di quota 

545,4 m s.l.m. della Strada turistica di Cras provenendo da Clodig.  

Il rilievo si chiude al Monte Planino (697 m s.l.m.) poco a est del sito in esame. 

L’area è compresa nell’elemento 067043 “Clodig” della C.T.R. alla scala 1:5.000, mentre le sue 

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

- Latitudine: 46,1664°N 

- Longitudine: 13,6048°E 
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Fig. 11: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

Il monte Planino si erge in sponda sinistra della Valle Codariana, percorsa dal rio omonimo, 

tributario destro del T. Rieca. Il versante occidentale del M. Planino presenta acclività medio-

elevate ed è soggetto a frane di scivolamento diffuse, la cui presenza ha reso necessaria 

l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica a difesa della strada comunale. 

Il basamento roccioso nell’area di interesse è costituito da flysch siltitico-arenaceo finemente 

stratificato (pochi cm) in alternanza a strati calcareo - marnosi. La stratificazione è a reggipoggio 

con inclinazioni degli strati di 15° – 20°. In superficie è presente un suolo di alterazione del 

substrato lapideo ricco di limi ed argille dello spessore limitato a 1 m. La dorsale è coperta da 

bosco d’alto fusto ed in zona non vi sono evidenze di fenomeni franosi potenziali, o in atto. 

La falda acquifera non emerge nell’area, tuttavia la scarsa permeabilità dei litotipi può determinare 

duranti i principali eventi piovosi la formazione di falde temporanee all’interfaccia roccia/depositi di 

copertura sciolti. 

- Assetto strutturale 

     I Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia sono interessati da faglie e sovrascorrimenti orientati 

NW – SE.  Il sovrascorrimento principale impostato lungo la direttrice Savogna Stregna, accavalla 

il Flysch di Clodig sugli analoghi litotipi affioranti più a sud.  

- Caratterizzazione sismica del territorio 

    Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Grimacco (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 a mezza costa su una dorsale che sale al M. Planino 

rende nulle le eventuali pericolosità idrauliche del sito. 

Pericolosità geologica: Un’estesa porzione del versante occidentale a valle del sito di progetto è 

soggetta a pericolosità geologica molto elevata (P4) per l’esistenza di diffusi fenomeni franosi 

superficiali. (Codice frana: 0300450100). Dai dati in possesso risulta che il sito in esame è 

completamente esterno a detto areale. 

  

 
Fig. 12: PAI F. Isonzo (estratto). Pericolosità P4 e cerchiato 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.  

 

- Modellazione geotecnica dei terreni 

     I materiali sono costituiti da flysch siltitico-arenaceo finemente stratificato dotato di 

caratteristiche geomeccaniche da discrete. In sintesi possono essere così inquadrate: 

Areniti e siltiti finemente stratificate (R): 

    Peso di volume   γγγγ = 24 kN/m3 

    Angolo d’attrito   φφφφ = 35 (°) 

    Coesione   c = 100 kPa 

 

11. ID_076_MONTE MAGGIORE_TAIPANA 

 

Per l’accesso all’impianto di telecomunicazioni esistente di Montemaggiore di Taipana si sale da 

Taipana o da Platischis. Il sito è ubicato a 766,2 m s.l.m. su una culminazione arrotondata posta 

sulla linea di spartiacque dei bacini idrografici del T. Cornappo a occidente e del T. Gorgons a 

oriente. 
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Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 050093 “Montemaggiore” della 

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

sono le seguenti: 

- Latitudine: 46,2612°N 

- Longitudine: 13,3474°e 

La culminazione su cui sorge il sito di progetto è formata da calciruditi e calcareniti stratificate 

Eoceniche (spessori di 20 – 30 cm e oltre) a tratti celate da un sottile suolo di alterazione limoso.   

La posizione cacuminale del sito esclude la presenza in zona di corsi d’acqua di qualche 

importanza, mentre le condizioni geostatiche dei pendii che lo cingono a valle sono soddisfacenti; 

la falda acquifera nell’area è inoltre completamente assente. 

I rilievi della zona, se si escludono le pendici meridionali del Gran Monte, non sono interessate da 

pericolosità valanghive di sorta.  

- Assetto strutturale 

    La struttura tettonica principale dell’area è rappresentata dalla Linea Barcis - Staro Selo 

(Sovrascorrimento Periadriatico), sovrascorrimento di importanza regionale con andamento 

generale E – W che provoca l’accavallamento dei termini Triassici della Dolomia Principale sul 

flysch eocenico. Sviluppata nella fase deformativa neoalpina (Miocene – Pliocene), è la più esterna 

dell’insieme degli scorrimenti che emergono nella zona centrale del Friuli (da: i geositi del FVG, 

Regione Aut. FVG, Servizio geologico) ed è ritenuta responsabile di terremoti di medio/elevata 

intensità. 

 
Fig. 13: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 
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- Caratterizzazione sismica del territorio 

    Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Taipana (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: Detta pericolosità risulta in zona completamente assente. 

Pericolosità geologica: Il sito non risulta interessato da pericolosità geologiche superficiali, o  

profonde. 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Taipana 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 rocce carbonatiche (calciruditi e calcareniti) a 

stratificazione media di età Paleocenica – Eocenica, dotate di buone caratteristiche 

geomeccaniche. 

Calcareniti stratificate (R): 

Peso di volume   γγγγ = 26 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 40 (°) 

Coesione   c = 150 - 200 kPa  

 

12. ID_077_PLATISCHIS SAN ANTONIO_TAIPANA 

 
L’impianto di telecomunicazioni Rai Way esistente a monte del centro abitato di Platischis è 

raggiungibile con la strada comunale per Taipana e Montemaggiore sorge a circa 802,2 m s.l.m. 

su una sella ubicata nei pressi della Cappella di San Antonio.  

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 050131 “Platischis” della C.T.R. alla 

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

seguenti: 

- Latitudine: 46,2473°N 

- Longitudine: 13,3813°E 

 

     La sella di S. Antonio è chiusa a est dal M. Rauan (831 m s.l.m.) ed a ovest dal M. Camniach 

(863 m s.l.m.) e funge da spartiacque fra i bacini dei rii Podiama a sud e Bianco a nord, entrambi 

tributari del F. Natisone. 

La dorsale su cui è impostata la sella è formata da flysch Paleocenico – Eocenico in facies 

calciruditica e calcarenitica, con strati di 20 – 50 cm. 
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I fianchi settentrionale e meridionale della dorsale presentano acclività medio/elevate, ma non 

sono interessati da fenomeni franosi superficiali, o profondi.  

 
Fig. 14: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

Il reticolo idrografico è limitato alla presenza a valle del sito di modesti impluvi asciutti poco 

approfonditi, mentre la falda acquifera alla sommità del rilievo risulta completamente assente.  

L’area non è gravata da in alcun modo da pericolosità valanghive. 

- Assetto strutturale 

    La struttura tettonica principale dell’area è rappresentata dalla Linea Barcis - Staro Selo 

(Sovrascorrimento Periadriatico), sovrascorrimento di importanza regionale con andamento 

generale E – W che provoca l’accavallamento dei termini Triassici della Dolomia Principale sul 

flysch eocenico. 

Sviluppata nella fase deformativa neoalpina (Miocene – Pliocene), è la più esterna dell’insieme 

degli scorrimenti che emergono nella zona centrale del Friuli (da: i geositi del FVG, Regione Aut. 

FVG, Servizio geologico) ed è ritenuta responsabile di terremoti di medio/elevata intensità. 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

  Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Taipana (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 non è gravato da pericolosità idrauliche di alcun grado. 
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Pericolosità geologica: La sella e le pendici conferenti il sito non sono interessate in alcun modo 

da instabilità geostatica. 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Taipana 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 rocce carbonatiche (calciruditi e calcareniti) a 

stratificazione media di età Paleocenica – Eocenica, dotate di buone caratteristiche 

geomeccaniche. 

Calcareniti stratificate (R): 

Peso di volume   γγγγ = 26 kN/m3 

Angolo d’attrito   φφφφ = 40 (°) 

Coesione   c = 150 - 200 kPa  

 

13. ID_078_MONTE PURGESSIMO_CIVIDALE DEL FRIULI 

 

 

Il Monte Purgessimo (450,4 m s.l.m.) è un rilievo isolato che si erge in sponda sinistra del F. 

Natisone ed è sede di impianti per le telecomunicazioni che, data la sua ubicazione strategica, 

serve a nord le Valli del Natisone. Il sito è servito da viabilità a fondo naturale che sale da 

Purgessimo e dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 067062 “Purgessimo” 

della C.T.R. alla scala 1:5000.  

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

- Latitudine: 46,1053°N 

- Longitudine: 13,4868°E 

 
Fig. 15: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 
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Il rilievo è formato da rocce Paleoceniche – Eoceniche in facies calciruditica e calcarenitica, con 

strati di 20 – 50 cm. I versanti verso la cima presentano acclività modeste a formare un’estesa 

cima arrotondata priva di incisioni idrauliche evidenti. 

Il reticolo idrografico alla sommità è infatti completamente assente, come assente risulta la falda 

acquifera. L’area non è inoltre gravata da in alcun modo da pericolosità valanghive. 

 

- Assetto strutturale 

    L’assetto tettonico del M. Purgessimo non è caratterizzato da sovrascorrimenti o linee 

disgiuntive di primaria importanza, rilevandosi solo faglie secondarie orientate secondo la direzione 

NW – SE. 

La letteratura scientifica esaminata esclude che sul rilievo siano impostate linee di discontinuità 

attive dal punto di vista sismogenetico.  

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 

    Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Cividale del Friuli (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: L’ubicazione cacuminale del sito esclude l’esistenza in zona di pericolosità 

idrauliche. 

Pericolosità geologica: La cima del M. Purgessimo non mostra evidenze della presenza di  

pericolosità geologiche superficiali, o profonde. 

  

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Cividale del Friuli 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.  

 

- Modellazione geotecnica dei terreni 

     I terreni di fondazione sono costituiti da rocce calcarenitiche a stratificazione media di età 

Paleocenica - Eocenica dotate di buone caratteristiche geomeccaniche. 

Calcareniti stratificate (R): 

Peso di volume   γγγγ = 26 kN/m3 

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

Coesione   c = 150 - 200 kPa  
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14. ID_079_ZONA SERVIZI NIMIS_NIMIS 

 
    L’impianto di telecomunicazioni previsto a Nimis sarà installato in località Molmentet a circa 205 

m s.l.m. su di un’area ubicata a valle di Via A. Manzoni e della SR 356. Il sito è raggiungibile 

tramite una strada secondaria che trae origine all’incrocio delle due viabilità menzionate. 

Dal punto di vista geografico il sito è compreso nell’elemento 066044 “Molmentet” della C.T.R. alla 

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

seguenti: 

- Latitudine: 46,1966°N 

- Longitudine: 13,2629°E 

La Val Cornappo all’altezza di Nimis si presenta a fondo piatto, perché sovralluvionata, con 

presenza di sedimenti ciottolosi, ghiaiosi talora con sabbie e limi subordinati. 

Le pendenze del fondovalle impostato con direzione N – S sono minime, con il T. Cornappo che 

scorre con direzione meridiana quasi al margine orientale della sezione valliva. Ad occidente del 

centro abitato scorre invece il T. Chiaron, tributario in sinistra idrografica del Torrente Torre. 

La falda acquifera, dai dati in possesso, risulta assente nei primi metri di profondità dal piano 

campagna. 

 

 
Fig. 16: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

- Assetto strutturale 

    L’assetto tettonico del territorio di Nimis è condizionato dalla presenza di lineamenti disgiuntivi 

orientati NW – SE (dinaridi), tuttavia non mancano le strutture dirette E – W, come la Linea di Buia 

che dai colli omonimi attraversa l’abitato di Tarcento per esaurirsi all’altezza di Cergneu. Trattasi 

per lo più di sovrascorrimenti interni al flysch eocenico per spinte neoalpine dirette verso NE. La 

letteratura scientifica considera tali linee di discontinuità tuttora attive.  
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- Caratterizzazione sismica del territorio 

    Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Nimis (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 Nimis soggette a potenziali fenomeni esondativi per la presenza 

in zona di fondovalle del Torrente Chiaron e del Torrente Cornappo non interessano, né sono 

prossime al sito indagato. 

Pericolosità geologica: Il sito di progetto è situato nel centro urbano di Nimis la cui area non è 

gravata da pericolosità geologiche. 

 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Nimis 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 alluvioni grossolane (ciottoli, ghiaie) con sabbie e limo 

subordinati. I materiali presentano discrete caratteristiche geotecniche. 

Alluvioni (GSm): 

Peso di volume   γγγγ = 19 kN/m3 

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

Coesione   c = 0 kPa  

 

 

15. ID_081_ZONA INDUSTRIALE TORREANO_TORREANO 

 

L’impianto di telecomunicazioni previsto nel Comune di Torreano sarà installato nella zona 

industriale del capoluogo comunale in Via G. Piccaro. La zona industriale è ubicata a valle del 

centro abitato allo sbocco del T. Chiarò di Torreano nella Pianura Friulana. 

Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 il sito è compreso nell’elemento 067052 

“Togliano” della C.T.R. alla scala 1:5000. Le sue coordinante geografiche secondo il sistema di 

riferimento WGS84 sono le seguenti: 

- Latitudine: 46,1143°N 

- Longitudine: 13,4099°E 
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Il sito di progetto è ubicato in località Braidatis al margine della Pianura Friulana orientale in 

sponda destra del T. Chiarò di Torreano. L’imbocco della valle attraversata dal T. Chiarò è 

condizionato dalla presenza di culminazioni isolate dalla sommità arrotondata, tra cui si ricorda “Il 

Zucco”, colle posto poco a nord del sito di progetto. 

In direzione di Togliano i depositi alluvionali del corso d’acqua si mescolano con quelli del T. 

Chiarò di Prestento che scende da nord per immettersi nel T. Chiarò di Torreano e quindi nel T. 

Grivò. Le alluvioni di fondovalle sono costituite da ciottoli, ghiaie e sabbie con limi subordinati. 

 

 
Fig. 17: Corografia da CTR con ubicazione sito di progetto 

 

La zona industriale di Torreano sorge in sponda destra del T. Chiarò di Torreano, che qui scorre 

entro argini in terra naturale, su terreni potenzialmente esondabili. L’acquifero in zona è presente 

ad alcuni metri di profondità dal piano campagna, poiché l’impermeabilità del basamento roccioso 

torbiditico contribuisce a “sostenere” la falda. 

 

- Assetto strutturale 

    Gli elementi strutturali del territorio di Torreano sono rappresentati da lineamenti disgiuntivi 

orientati NW – SE (dinaridi). Fra questi la Linea di Colle Villano, sovrascorrimento che corre al 

piede dei Colli Orientali del Friuli da Cividale del Friuli a Collalto di Tarcento, dove volge a ovest 

per raggiungere il F. Tagliamento nei pressi di Cornino. La discontinuità è impostata entro i terreni 

flyschoidi eocenici. 

La letteratura scientifica considera tali linee di discontinuità tuttora attive. 

 

- Caratterizzazione sismica del territorio 
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     Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Torreano (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: L’intera piana di fondovalle del T. Chiarò di Torreano è soggetta a 

pericolosità idraulica, che nella zona industriale assume un grado medio (P2). 

 

 
Fig. 18: PAI F. Isonzo. Il sito di progetto, cerchiato, è gravato da pericolosità idraulica media (P2) 

 

Pericolosità geologica: Nella zona industriale di Torreano non si rileva l’esistenza di pericolosità 

geologiche di qualunque natura. 

- Vincoli ambientali e paesaggistici 

     Il territorio indagato del comune di Torreano non è compreso entro aree sottoposte a vincolo 

ambientale e paesaggistico di tipo SIC, ZPS, o ARIA.  

Il sito è altresì sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi della ex Legge 431/85 

(Legge Galasso, integrata con il D.L. n.42 /2004) sorgendo a distanze inferiori ai 150 m dall’argine 

del T. Chiarò di Torreano. 

 

- Modellazione geotecnica dei terreni 

     I terreni di fondazione sono rappresentati dalle alluvioni del T. Chiarò di Torreano, qui costituite 

da ciottoli, ghiaie e sabbie con limi subordinati. Le loro caratteristiche geotecniche nel complesso 

risultano discrete, o buone. 

Alluvioni (GSm): 

Peso di volume   γγγγ = 19 kN/m3 

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

Coesione   c = 0 kPa 
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16. 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 Torre – Natisone - Collio 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 quanto riguarda il rischio idraulico, si segnalano le pericolosità rispettivamente moderata (P1) 

e media (P2) per i due siti di Faedis e di Torreano per la vicinanza ai torrenti Grivò e Chiarò di 

Torreano. 

I terreni di fondazione delle strutture previste sono costituiti sia da depositi di copertura quaternari 

detritici e alluvionali, che da roccia in posto per lo più flyschoide. 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 facies carbonatiche e 

calciruditiche mostrano in genere le caratteristiche geomeccaniche ottime; nel caso dei termini 

flyschoidi marnoso-arenacei le caratteristiche di resistenza meccanica globale tendono a decadere  

decisamente,  aumenta la deformabilità d’assieme in relazione alla minore resistenza della matrice 

ed all’aumentato grado di fratturazione dell’ammasso roccioso. Nelle zone di affioramento di questi 

ultimi termini litoidi non sono comunque emerse evidenze di instabilità geostatiche potenziali, o in 

atto, siano esse superficiali, o profonde.  

  

     In conclusione, si ritiene che le previsioni di progetto siano compatibili con le condizioni 

geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche del territorio. 

  

 

Paluzza,  

         Dott. geol. Danilo Simonetti  

 

 

 
 



CARTA GEOLOGICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
(estratto non alla scala da Carulli G.B. '06)  
 

Legenda: 

 
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) 

20b: Conglomerato del Montello (Miocene medio – sup.) 

20a: Breccia di Peonis (Oligocene sup.-Miocene medio) 

19b: Flysch (Paleocene – Eocene medio) 

17c: Calcareniti del Molassa (Cretacico sup.) 

17a: Calcare diAndreis, Scaglia Rossa (Cretacico inf. Eocene inf.) 

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.)  

          Tipologie di opere previste:        palo ,    traliccio                           
 

 
 

Geologia delle Valli del Torre 



 

 
 

Geologia delle Valli del Natisone 
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