


 

Dott. Ing. GIANLUCA MEZZACASA - Via Fades, 38 - 32020 La Valle Ag. (BL)                              

P.Iva: 03089560241 - C.F.: MZZGLC70B22A083O - Cell. 333 5669906 - Tel. 0437 640951 - e-mail: g.mezzacasa@libero.it 

 

1 

SOMMARIO 

 

1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO ........................................................................................................ 2 

2 LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA .................................................................... 4 

3 VERIFICA DELL’EVENTUALE PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI ............................................ 6 

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO ED EVENTUALI INTERFERENZE 

CON LE AREE NATURA 2000 ....................................................................................................................... 13 

 



 

Dott. Ing. GIANLUCA MEZZACASA - Via Fades, 38 - 32020 La Valle Ag. (BL)                              

P.Iva: 03089560241 - C.F.: MZZGLC70B22A083O - Cell. 333 5669906 - Tel. 0437 640951 - e-mail: g.mezzacasa@libero.it 

 

2 

1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’intervento in progetto mira a sistemare il fenomeno franoso occorso in occasione degli ultimi intensi 

fenomeni meteorologici. 

L’analisi del fenomeno ha portato, in osservanza anche dei contenuti della Relazione Geologica, a realizzare 

un intervento di consolidamento con evidenti caratteristiche di velocità di realizzazione, visto anche il 

carattere di urgenza di tale intervento. 

Visto l’affioramento roccioso superficiale, è stato definito di realizzare un muro di sottoscarpa in calcestruzzo 

di lunghezza di circa 13.00 m, altezza di circa 3.50 m, poggiato in roccia e solidarizzato ad essa mediante 

l’infissione di micropali in acciaio =127 mm, spessore 7,10 mm, lunghezza di 3.00 m ad interasse di 70 cm.  

 

In sommità è stato previsto un banchettone con funzione di ripartizione dei carichi che funga da appoggio 

per la ruota del mezzo in transito sul lato esterno.  

La mancanza di ciabatta di fondazione è stata risolta mediante l’uso di tiranti, realizzati con barre 

autoperforanti inclinate =32 mm lunghe 5.00 m, carico di snervamento 300 kN e interasse 2.00 m, ancorate 

in roccia e solidarizzate alla testa del muro con idonee piastre in acciaio. 
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In continuità di tale struttura, è prevista la realizzazione di un banchettone fondato su micropali 

alternativamente diritti ed inclinati, per una lunghezza di circa 22.00 m verso Zoppè e di circa 15.50 m verso 

l’abitato di Vodo di Cadore. 

Nel tratto verso Vodo è presente una struttura in legname e pietrame di sottoscarpa molo ammalorata. È 

previsto di imbrigliare tale manufatto con pannelli di rete in fune ancorati a chiodature. 

In sommità al muro sarà installata una barriera di sicurezza di classe H2 in acciaio e legno lamellare, in 

continuità con quanto già realizzato verso l’abitato. 
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2 LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA 

L’abitato di Vodo di Cadore è ubicato su un ampio terrazzo, tra quota 850 e 900 m s.l.m. Il terrazzo è 

variamente ondulato e mostra le tracce della morfogenesi glaciale würmiana, evidenziate dall’abbondanza di 

depositi glaciali (materiali morenici).   

I processi morfogenetici postglaciali hanno modificato le forme originarie, tramite l’erosione torrentizia 

esercitata dal T.Boite che ha escavato un alveo profondo 50-60 m in roccia, asportando i terreni sciolti di 

copertura che permangono sulla parte elevata dei fianchi vallivi. Numerose vallecole laterali incidono i 

versanti, specialmente in destra orografica, ponendo a nudo il substrato roccioso.  

Lungo i fianchi del T. Boite sono frequenti le cicatrici di frane antiche e recenti, tra cui alcune in atto. 

Il tratto di versante percorso dalla strada intercomunale, compreso tra l’abitato ed il ponte sul T. Boite, è 

caratterizzato da un’elevata pendenza (circa 40- 45°) compatibile solo con la presenza di un substrato 

roccioso tenace, subaffiorante, pur risultando  in condizioni critiche di stabilità.    

La coltre morenica sul terrazzo di Vodo di Cadore è piuttosto spessa (oltre 8-10 metri) e ricopre un substrato 

di rocce arenacee tenaci (Formazione del M. Fernazza), praticamente impermeabili. Questo fatto impedisce 

l’infiltrazione profonda. Ne consegue la presenza di locali stillicidi ed emergenze idriche secondarie, 

temporanee, all’interfaccia copertura-substrato roccioso. 

Il tratto della strada comunale compreso tra il ciglio del terrazzo di Vodo ed il ponte sul Boite corre 



 

Dott. Ing. GIANLUCA MEZZACASA - Via Fades, 38 - 32020 La Valle Ag. (BL)                              

P.Iva: 03089560241 - C.F.: MZZGLC70B22A083O - Cell. 333 5669906 - Tel. 0437 640951 - e-mail: g.mezzacasa@libero.it 

 

5 

necessariamente lungo il ripido versante, al limite della stabilità, a causa della sfavorevole conformazione 

geomorfologica dei luoghi.  

Il tracciato stradale è caratterizzato dalla presenza di locali opere di sostegno in pietrame e legname 

(“arche”), risalenti agli anni ’80 del secolo scorso, che in alcuni tratti risultano marcescenti, a rischio di 

collasso. 

La frana che ha compromesso la viabilità si è, infatti, verificata in un breve tratto in adiacenza a vecchie 

opere degradate ed ha causato il cedimento del ciglio di valle su una lunghezza di circa 15 m, ponendo a 

rischio la viabilità per Zoppè di Cadore. 
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3 VERIFICA DELL’EVENTUALE PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI 

 Nella zona di intervento non vi è la presenza di elementi naturali rilevanti, trattandosi di pertinenze stradali 

oggetto di saltuari interventi di manutenzione. Attualmente vi sono rade alberature, oggetto di taglio recente 

e non vi sono elementi naturali di pregio. Si vedano le foto allegate. 

SIC IT3230017 Monte 

Pelmo – Mondeval - 

Formin 

SIC - ZPS 

IT3230081 gruppi 

Antelao - Marmarole - 

Sorapis 

ZPS - IT3230089 

Dolomiti del Cadore e 

del Comelico 

SIC - 

IT3230031 Val 

Tovanella e 

Bosconero 

4.9 km 

2,2 km 

1,6 km 
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Foto n. 1 

Vista da valle della fine intervento. 
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Foto n. 2 

Vista del tratto stradale affetto dalla frana. 

 

Foto n. 3 

Vista da valle del settore centrale della frana che ha causato il cedimento di una parte del corpo stradale. Si 
nota il piano di scivolamento liscio, inclinato di 45°, di modellazione glaciale. In alto il telo copre il ciglio di 

distacco su materiali detritici. 
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Foto n. 4 

Vista da valle del fianco destro della frana che ha causato il cedimento di una parte del corpo stradale. Si 
nota la coltre detritica che copre il piano di scivolamento, su spessori molto modesti. In alto il telo copre il 

ciglio di distacco su materiali detritici. 
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Foto n. 5 

Vista da valle del fianco sinistro della frana Si nota il piano di scivolamento liscio, inclinato di 45°, di 
modellazione glaciale. In alto il telo copre il ciglio di distacco su materiali detritici. 
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Foto n. 6 

Aspetto delle strutture in legno marcescente che sostengono a malapena il corpo stradale ai fianchi della 
frana. Ivi è necessario realizzare un adeguato intervento di consolidamento allo scopo di evitare un futuro 

collasso. 

 

Foto n. 7 

Idem, come sopra 
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4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO ED EVENTUALI 

INTERFERENZE CON LE AREE NATURA 2000 

L’intervento prevede la posa di micropali, e la realizzazione di maufatti in calcestruzzo. Dal punto di vista 

delle possibili interferenze con le aree Natura 2000 poste nelle vicinanze, non si ravvisano criticità. Anche 

per l’aspetto connesso alla produzione di rumore durante la realizzazione dei pali, degli scavi, dei reinterri e 

della realizzazione delle opere in calcestruzzo, non si ravvisano criticità. Il livello delle emissioni si ritiene 

possa essere compatibile con il rumore prodotto dal normale traffico veicolare. 

 



Pag. 1 di 1 

PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Il sottoscritto ing. GIANLUCA MEZZACASA 
 

in qualità di PROGETTISTA 

del progetto denominato: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA 

INTERCOMUNALE VODO - ZOPPÈ FRANATA PARZIALMENTE IN 

CORRISPONDENZA DEL FG. 16, MAPP. 340 

 

DICHIARA 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione tecnica di valutazione degli 
effetti significativi sui siti Natura 2000. 
 

 

DATA 15 gennaio 2019 Il DICHIARANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 

indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 

un incaricato, oppure mezzo posta. 
 

DATA 15 gennaio 2019 
Il DICHIARANTE  

 


