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ALLEGATO D
(di cui all’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017)

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
1. RICHIEDENTE (1)
Comune di Vodo di Cadore, Via Nazionale, 19 – 32040 Vodo di Cadore (BL)

□

persona fisica

□ società

□ impresa

 ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2):
L’intervento consiste nel ripristino della sicurezza della circolazione stradale attraverso la realizzazione di un muro di
sottoscarpa fondato su micropali e tiranti in sommità, completato con un banchettone in calcestruzzo fondato su pali
trivellati, con funzione di stabilizzazione del ciglio stradale e di installazione della barriera stradale a monte e valle del
muro (punto B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie,

riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari
per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata
permeabilità del suolo)

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

□ temporaneo
 permanente
5. DESTINAZIONE D'USO

□ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale □ agricolo □ commerciale/direzionale
 altro (Viabilità)
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

□ centro o nucleo storico □ area urbana □ area periurbana □ insediamento rurale (sparso e nucleo)
□ area agricola
□ area naturale  area boscata  ambito fluviale □ ambito lacustre
□ altro ….............................................................................................................................................................
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

□ pianura  versante □
□ altopiano/promontorio □

crinale (collinare/montano)
costa (bassa/alta)

□ piana valliva (montana/collinare)
□ altro …........................................................

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO
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Estratto Catastale (particella 340 fg. 16);
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Estratto CTR;
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Ortofoto;

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

P.A.T. - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
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L’intervento rientra all’interno della zona boscata e dell’area vincolata dalla presenza di corsi d’acqua.

P.A.T. - Carta delle fragilità
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P.A.T. - Carta delle Trasformabilità
c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)

Da: Carta delle invarianti – Comune di Vodo di Cadore
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c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)

PTRC – Tavola 09 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica – Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e
del Comelico.
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PTRC – Documentazione per la Pianificazione Paesaggistica - Variante parziale con attribuzione della
valenza paesaggistica - Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del Comelico - Pianificazione paesaggistica
d’ambito - obiettivi e indirizzi prioritari.
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE
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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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10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 – 141 - 157
D.lgs 42/04)
Tipologia di cui all'art. 136 comma 1:

□

□

□

□

a) cose immobili
b) ville,giardini, parchi
c) complessi di cose immobili
d) bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate
Non vi sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04)

□ a) territori costieri
□ d) montagne sup. 1200/1600 m
 g) territori coperti da foreste e boschi

□ l) vulcani

□ b) territori contermini ai laghi  c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
□ e) ghiacciai e circhi glaciali □ f) parchi e riserve
□ h) università agrarie e usi civici □ i) zone umide
□ m) zone di interesse archeologico

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI
INTERVENTO: (4)
L’area di intervento è ubicata al margine della sede stradale, attualmente caratterizzata da segni di cedimenti
sulla pavimentazione che fanno supporre un certo grado di instabilità. Al di sotto della strada vi è una
copertura boscata fino all’alveo del T. Boite.
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: (5)
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.
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. (in allegato alla relazione gli elaborati grafici di progetto).
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: (6)
La realizzazione dell’opera di sostegno e del banchettone in banchina non avrà alcun effetto, operando un
minimale intervento che sarà costituito dalla sola porzione di muro di sostegno e di banchettone in
sopraelevazione rispetto al piano stradale di alcuni centimetri (max 7 cm). Da valle l’intervento non sarà
visibile, in quanto mascherato dalla vegetazione spontanea preesistente. I limitati scavi saranno rinaturalizzati
con la semina di specie erbacee autoctone.
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14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: (7)
Dato il minimale impatto dell’opera, non si ritiene di inserire degli elementi per un migliore inserimento
paesaggistico.
15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN
RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA
DISCIPLINA
L’intervento in progetto, data l’ubicazione dell’opera di sostegno a vista (muro in calcestruzzo), avrà un
impatto dal punto di vista paesaggistico molto limitato. Non sarà infatti visibile dalla strada stessa, in quanto
posto a valle, e nemmeno dalla parte opposta della valle del Boite, a causa della folta vegetazione. Si ritiene
pertanto che tale intervento abbia un impatto sul paesaggio irrilevante.
Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

.............................................

.......................................................
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