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Legenda

Aree di attenzione idraulica

Aree di attenzione geologica

Aree di pericolosità PAI Piave

P2

P3

P4

realizzazione di una 

adeguata "piazza di  

deposito" del  

materiale solido (3) 

utilizzando area 

depressa naturale

realizzazione 

di opere per la 

deviazione 

della colata (2)

rinforzo della confluenza 

tra i due segmenti 

idraulici a monte con 

"cunettoni" (1)

realizzazione

di "cunettoni" per il 

contenimento del 

fenomeno erosivo (1)

realizzazione di piccole 

briglie o soglie per 

ridurre la velocità di 

deflusso e la capacità 

erosiva (4)

approfondimento 

della cunetta 

stradale per favorire 

l'incanalamento del 

trasporto solido

realizzazione di una 

adeguata "piazza di 

deposito" del materiale 

solido (3) utilizzando 

lotto libero da arginare

realizzazione di 

"cunettoni" per il 

contenimento del 

fenomeno erosivo (1)

realizzazione di piccole 

briglie o soglie per ridurre 

la velocità di deflusso e 

la capacità erosiva (4)

realizzazione di 

"cunettoni" per il 

contenimento del 

fenomeno erosivo (1)

Realizzazione di terre armate 

sulle scarpate lato idrografico 

destro del torrente Rudan

Rifacimento ponte 

sulla SS 51

SCENARIO  A: rimozione  di  alcuni  salti  idraulici  

(soglie) del tratto di alveo del T. Rudan a valle della 

SS51,  demolizione completa della strettoia in roccia 

all'altezza del ponte Bailey, innalzamento di alcuni tratti di 

sponda del canale fra il ponte sulla SS. 51 e il ponte 

SCENARIO  B con interventi strutturali migliorativi rispetto allo scenario A: 

- rialzo arginale di 1 m nel tratto immediatamente a valle del ponte sulla SS.51 (circa 15 

m di lunghezza, sezioni 1 e 2);

- nuovo ponte Bailey realizzato circa un metro a valle dell’attuale (progetto Genio Civile 

in itinere) e con una luce più ampia della sezione di sottopasso (grazie alla rimozione 

delle parti in roccia che riducono attualmente la sezione sotto il ponte e grazie 

all’aumento della quota della soletta); 

- rialzo arginale di 1.30 m a monte del ponte Bailey per raccordare la nuova soletta del 

ponte all’arginatura esistente e migliorare i franchi di questo tratto che precede il ponte. 

realizzare di valli e/o di 

rilevati paramassi per 

l'eventuale caduta massi 

a fronte strada o rete 

paramassi (7)

realizzare di valli 

e/o di rilevati 

paramassi (7)

realizzazione di piccole 

briglie o soglie per ridurre 

la velocità di deflusso e la 

capacità erosiva (4)

mantenere 

opportunamente con 

periodico controllo le 

opere già presenti (6)

mantenere 

opportunamente con 

periodico controllo le 

opere già presenti (6)

Proposte di mitigazione

Proposte di mitigazione

Cristiano
Timbro


