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1 PREMESSA 

Il presente progetto è stato richiesto dall’Amministrazione Comunale di Vodo di Cadore allo scopo di 

intervenire  e sistemare con i più opportuni interventi di consolidamento il dissesto che  durante l’alluvione 

del  27-30 ottobre 2018 ha gravemente pregiudicato la viabilità della strada intercomunale Vodo-Zoppè, (che 

rappresenta il solo collegamento viario con Zoppè di Cadore). 

Nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2018 sul Triveneto montano è si è verificata una forte  perturbazione di 

origine atlantica che ha portato sulla regione persistenti piogge, con valori di precipitazione eccezionali, da 

500 a 600 mm nelle varie stazioni (Rovina di Cancia-Borca di Cadore: 430 mm; Valle di Cadore: 333mm). 

A ciò si è aggiunto anche un fortissimo vento caldo di scirocco che, soffiando tra i 100 e i 200 km/h 

per diverse ore, ha provocato lo schianto di milioni di alberi con la conseguente distruzione di decine di 

migliaia di ettari di foreste alpine. Innumerevoli i fenomeni di debris-flow lungo i corsi d’acqua minori, i 

fenomeni di frana sui versanti,  le erosioni di sponda lungo le aste torrentizie e fluviali, con  gravi danni agli 

abitati, interruzione delle linee elettriche, degli acquedotti, della viabilità principale e secondaria.  

Nel Comune di Vodo di Cadore sono state gravemente danneggiate da frana la strada comunale per 

Vinigo e  la strada intercomunale per Zoppè di Cadore.  

Ai fini autorizzativi, visto il Verbale di Urgenza sottoscritto ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010 dal 

Responabile del Procedimento dott. Ing. Valter De Faveri, si attuano le procedure derogatorie secondo 

quanto contenuto negli art. 63 e 163 del D.Lgs 50/2016. 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scirocco
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altitudine della zona di intervento è compresa tra 810 mslm 845, rivolta verso sud-ovest, ed è 

costituita dalla pendice rocciosa con scarsa copertura detritica posta al di sotto della sede stradale. 

L’intervento è parzialmente all’intrerno della particella 340 fg. 16, intestata a ROSSA PAOLO, nato a 

Pieve di Cadore (BL) il 13/05/1983) 
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3 LA SITUAZIONE ATTUALE E L’EVOLUZIONE DEI FENOMENI 

L’intervento proposto si inserisce in un contesto più ampio, che vede interventi di sistemazione sia 

verso Vodo di Cadore che verso Zoppè di Cadore, contenuti in un II stralcio, per migliorare le caratteristiche 

della sede stradale, impedendo ulteriori fenomeni franosi del ciglio esterno della strada. Attualmente è 

garantita la percorribilità della strada, pur a sezione ridotta e con limitazione di peso. 

In caso di forti precipitazioni, la parte liquida tende ad infiltrarsi ed a favorire fenomeni di 

scivolamento della copertura sul substrato roccioso sottostante. 

Per quanto riguarda lo studio geologico e le strutture si fa riferimento alle relazioni specialistiche 

contenute nel progetto. 

Per quanto concerne la presenza di sottoservizi interferenti, è presente una linea di fognatura in 

strada, con pozzetti di ispezione. In fase esecutiva l’esatto posizionamento delle barre autoperforanti sarà 

valutato in funzione della posizione del tubo interferente. In questa fase non si ravvisano ulteriori sottoservizi 

in zona. 
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L’area dell’intervento (come indicato nella planimetria di inquadramento) ricade all’interno di: 

• zona E1 (sottozone agricole a colture tipiche o specializzate-boschi). 

• Territori coperti da foreste e da boschi (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. g)). 

• Vincolo corsi d’acqua (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. c)). 

• Fasce costiere, marine e lacuali per una profondità di 300 m dalla linea di battigia (D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. a) e b)). 

4 LA SOLUZIONE PROGETTUALE 

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 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 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. 

Per la redazione del Computo metrico e stima dei lavori è stato utilizzato l’elenco prezzi della 

Provincia Autonoma di Trento 2018 (Camera di Commercio di Treviso e Belluno), Prezziario Veneto Strade 

2018 e Regione Veneto. 
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È stato dato un tempo per la realizzazione dei lavori pari a 30 giorni naturali e consecutivi, di cui 5 

per tenere in conto eventuali avversità atmosferiche. 

 

843.81
844.55

832.00

839.33

844.77

835.76

830.59

834.88

838.56

843.27

835.30

841.09

847.80

844.69

837.34

845.12

845.10

838.21

834.98

848.29

836.24

842.50

838.08 838.16

845.25

841.54

845.28

836.42

849.28

841.61

838.63

845.40

841.41

841.31

834.25

845.45

842.09

845.31

845.43

852.57

845.15
843.85

840.17

850.11

845.48

843.06

845.58
845.57

846.60

843.31

853.13

845.58
844.57

845.85

845.96
846.89

847.26

845.12

Roccia affiorante

Arcia in

legname

Linea di frana

14.00

Chiodi

autoperforanti

carico di 300 Kn

L=5 m i=2 m

Asfaltatura

Micropali

Ø127x7.1 mm

vert. i=70 cm

1.
50

5 
- 
02

0.
006 

- 
02

5.
00

7 
- 
03

0.
00



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 

 

7 
 

 

 


