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Premessa               
 

     Su incarico ricevuto dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (COSILT) - Carnia 

Industrial Park, è stata redatta la presente relazione geologica inerente il progetto di realizzazione di nuova 

viabilità ciclabile nel comprensorio carnico – tratta Tolmezzo/Carnia.  

Il progetto prevede l’utilizzo del sedime ferroviario esistente e da lungo tempo in disuso che in passato collegava 

Stazione per la Carnia con Tolmezzo e Villa Santina, via Amaro. Ciò permetterebbe di collegare la ciclovia Alpe 

Adria con la rete delle piste ciclabili esistenti in Carnia, intercettando in tal modo parte dei significativi flussi 

turistici che già utilizzano la ciclovia transfrontaliera. 

La ferrovia, che in origine proseguiva fino a Villa Santina, era entrata in esercizio nel 1910 e dismessa nel 1968, 

con successivo ripristino solo per il traffico merci fino a Tolmezzo, dal 1987 al 1998. 

 

 
Fig. 1: Tracciato originale ferrovia Carnia-Amaro-Tolmezzo-Villa Santina (da Wikipedia.org) 

 

 
      Foto 1: Motrice diesel con carri merci all’altezza di Amaro negli anni ’90 dello scorso secolo  

      (da archivio Messaggero Veneto). 

 

Negli ultimi vent’anni si è quindi assistito a un veloce degrado del materiale rotabile, con la vegetazione 

arbustiva che ha invaso quasi ovunque il tracciato. Gli unici tratti ancora utilizzati della ferrovia sono infatti 

limitati a quello pedonale fra Betania e la ex polveriera di Pissebus e quello fra le due sponde del f. Fella, il cui 

ponte è per lo più percorso da mezzi d’opera di una locale azienda per il trattamento di inerti. Questo manufatto, 

aperto al traffico veicolare nel 1968, attualmente non risulta agibile per criticità strutturali e danneggiamenti alle 

porzioni dell’impalcato a sbalzo rispetto alla struttura portante. Positiva è invece la situazione per quanto 

riguarda i restanti manufatti esistenti lungo la linea nei comuni di Amaro e Tolmezzo: il sedime, i ponti, i muri di 

sostegno e soprattutto le gallerie presentano uno stato di conservazione eccellente, nonostante abbiano ormai 

superato il secolo di vita, permettendo considerevoli risparmi in fase di progetto. 
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1         INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

     La pista ciclabile di progetto trae origine dall’abitato di Carnia nel Comune di Venzone ed attraversa con un 

ponte il f. Fella attraversando quindi il Comune di Amaro in sinistra idrografica del f. Tagliamento fino al rio 

Confine, dove prosegue nel territorio amministrativo di Tolmezzo fino alla zona artigianale sud del capoluogo 

carnico.  

Lungo il percorso di circa 10.952 m attraversa, come detto il f. Fella con un lungo ponte a 15 arcate e quindi una 

serie di corsi d’acqua, tra i quali il rio Maggiore in galleria poco oltre Amaro, ed il torrente Cornons a est di 

Tolmezzo. Le livellette non superano mai la pendenza del 16‰. 

Nel tratto fra Carnia e Amaro (località Pozzolars) affianca a breve distanza la SS 52 Carnica, e quindi la S.R. 125 

del Sasso Tagliato fino a Tolmezzo con due attraversamenti a raso poco oltre la località La Maina nel Comune di 

Amaro e quindi presso la ex polveriera di Pissebus. Ulteriori intersezioni a raso si hanno infine ad Amaro sulla 

strada che dalla rotatoria della SS 52 conduce al Centro industriale ed a Tolmezzo in Via dell’Industria. 
 

Dal punto di vista geografico la pista ciclabile è compresa nei seguenti elementi della C.T.R. alla scala 1:5.000: 

- 049011 Monte Amarianutte 

- 049012 Cesclans 

- 049014 Tolmezzo Sud 

- 049021 Carnia 

- 049023 Cima d’Agar 

- 049024 Amaro  

 

Per la localizzazione geografica del sito si riportano in allegato estratti dalla Carta Tabacco alla scala 1:25.000 e 

dalla Carta Regionale Numerica alla scala 1: 5.000 con il tracciato di progetto. 

 

2        RELAZIONE GEOLOGICA 

- Litologia 

      Il territorio attraversato dalla pista ciclabile è ubicato nel bacino idrografico del f. Fella da Carnia ad Amaro e 

quindi in sinistra idrografica del f. Tagliamento da Amaro a Tolmezzo. 

Il basamento roccioso affiora da est a ovest dalla Punta Zornada al M. Posselie fino al Cuel Feltron rilievi di 

modesta altezza posti lungo il fianco meridionale del M. Amariana, tuttavia essi sono intercettati dalla pista 

ciclabile solo all’altezza del Sasso Tagliato in comune di Amaro. 

Qui i terreni lapidei sono rappresentati da una potente successione in alternanza irregolare di dolomie chiare in 

banchi da 1 a 3 - 4 m, e dolomie laminate e brecce intraformazionali in strati con spessori variabili da pochi 

decimetri a 1,50 m, grigie, o grigio scure. Quest'ultima facies interessa la base delle pareti del Clap Forat (Sasso 

tagliato) con strati di brecce dolomitiche ben osservabili a monte dell'imbocco meridionale della galleria della 

S.R. 125 del Sasso Tagliato nei pressi delle opere di difesa militari. Detti materiali sono riferibili in letteratura 

alla Formazione della Dolomia Principale di età Norica che sviluppa nell’area potenze complessive di circa 

1500 m. 

L'azione delle spinte tettoniche, in virtù della bassa plasticità dei materiali, ha interrotto la continuità stratigrafica 

originaria suddividendo il settore in una serie di blocchi completamente slegati l'uno dall'altro e con reciproca 

liberà di movimento.  

Le principali linee di discontinuità presentano un andamento E – W e sono principalmente date dalla Linea di 

Gialinars, dalla Linea della Citate e dalla Linea dell'Amariana, o Linea di Posselie. Le prime due sono ubicate a 

nord della cima dell'Amariana e sono celate a occidente dal grande conoide dei Rivoli Bianchi, mentre la Linea 

dell'Amariana corre con piano fortemente inclinato a sud lungo il Vallone Cristeit, poco a monte della località 

Lisagno. 

I contrafforti isolati costituenti le pendici meridionali del M. Amariana (Flamie, Cuel Feltron) sono quindi 

ulteriormente suddivisi da faglie minori orientate in direzione NNW – SSE e NE – SW. 

Per completare il quadro tettonico, va detto che l'attività in epoca recente di dette faglie è dimostrata dai volumi 

di materiale detritico-alluvionale presente al piede dei versanti e lungo i principali canaloni. Solo così si 

spiegherebbe infatti l'estensione e la potenza del conoide dei Rivoli Bianchi, difficilmente imputabile alla sola 

piovosità della zona, pur elevata. 

Dalla bibliografia disponibile, non risulta in ogni caso che il tracciato sia impostato in corrispondenza 

dell’affioramento in superficie di discontinuità tettoniche attive e “capaci”. 

A compendio di quanto descritto, alla pagina precedente è riportato un estratto dal la Carta geologica del Friuli 

Venezia Giulia curata da G.B. Carulli (2006) alla scala 1:150.000, che fornisce un quadro generale della geologia 

e dell’assetto strutturale di questo territorio della Carnia.   
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Fig. 2: Estratto dalla Carta geologica del Friuli Venezia Giulia, non alla scala - Carulli G.B.’06.  

 

LEGENDA:  

COPERTURE QUATERNARIE: 28: detrito di falda e conoidi recenti e attuali; 27: Paludi, torbiere (Attuale); 26: alluvioni attuali; 25: 

alluvioni recenti stabilizzate (Pleistocene sup.-Olocene); 23: depositi glaciali (Wurm); 22: detrito di falda antico (Pleistocene), 21: 

Conglomerati alluvionali (Pleistocene inf. e medio). 

LITOLOGIA: 18: Calcari a Nummuliti (Paleocene – Eocene); 17a: Scaglia Rossa (Cretacico inf.- Eocene inf.);  16b: Biancone, calcare del 

Soccher (Giurassico sup.- Cretacico inf.); 15b: Fm di Soverzene (Trias sup.- Giurassico inf.); 15a: Calcari grigi del Friuli (Giurassi inf.); 14: 

calcare di Dachstein (Triassico sup.); 13c: Dolomia Principale (Triassico sup); 12b: Dolomie cariate (Triassico sup); 11: Fm della Val 

Degano (Triassico sup); 10a: Fm di Wengen (tris medio – sup); 9: Dolomia dello Schlern (Trias medio – sup); 7: Formazione di Werfen 

(Triassico inf.). 

 

Morfologicamente il settore del Clap Forat si presenta molto aspro con pareti rocciose che salgono ripide per 

circa 90 - 150 m direttamente dal greto del fiume. Solo a partire dai 450 - 470 m di quota il rilievo diviene 

relativamente meno accidentato perché interessato in passato dall'esarazione glaciale. Sono comunque rari i 

pianori, come si rilevano ad esempio in località Lisagno di sotto.  

Alle quote superiori si rileva la presenza di modeste coperture moreniche che favoriscono l'attecchimento di 

essenze arboree d'alto fusto, altrove il paesaggio è brullo, o coperto da boschi radi di pino; anche questi, tuttavia, 

sono stati praticamente distrutti da un violento incendio sviluppatosi nel corso del 2003 sulle pendici meridionali 

del M. Amariana. 

Da Amaro al f. Fella la Dolomia Principale affiora solo a monte della SS 52 Carnica, quindi non è in alcun modo 

intercettata dalla pista ciclabile, che corre lungo alluvioni di fondovalle e di conoide. Stesso dicasi per il tratto 

compreso fra il rio di Confine e Tolmezzo. 

 

-  Quaternario 

       Se si esclude il breve tratto in galleria del Sasso Tagliato realizzata in roccia, la pista ciclabile percorre per lo 

più terreni alluvionali recenti rappresentati dagli apporti del f. Fella in corrispondenza del Ponte della Carnia e 

da analoghi materiali depositati da collettori secondari del Fella e del Tagliamento. Ad essi si aggiungono dalla 

sponda destra del f. Fella al rio Sgenaulie e quindi nell’area del Sasso Tagliato depositi detritici da frane di crollo 

localmente attive. 

Trattasi in generale di materiali grossolani di natura esclusivamente carbonatica dati da massi, ciottoli e ghiaie 

puliti, o con frazione fine subordinata ad elementi spigolosi o scarsamente arrotondati, dotati di un grado di 

addensamento da scarso, a mediocre. E’ da segnalare tuttavia che lungo l’unghia esterna della grande conoide 

dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo le granulometrie risultano sensibilmente più fini che altrove, con ghiaie in 

matrice sabbioso – limosa abbondante e locali livelli di limo sabbioso grigio fra 2 m e 10 m di profondità dal p.c. 

Gli elementi dai volumi maggiori si rinvengono invece al piede delle principali pareti e scarpate rocciose della 

zona, pertanto ai fini della presente le principali aree di accumulo sono localizzate ai piedi dei versanti 

meridionali della Punta Zornada e del Cuel Feltron. 
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I depositi alluvionali di maggiore spessore derivano naturalmente dagli apporti dei due fiumi principali (presso 

Cavazzo Carnico la potenza delle alluvioni del Tagliamento assomma a svariate centinaia di metri), tuttavia 

l’elevato trasporto solido dei tributari secondari ha permesso la locale formazione di enormi conoidi; vedasi in 

questo senso quella del rio Maggiore ad Amaro e dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo. 

 

- Idrogeologia 

     Il territorio su cui insiste la pista ciclabile è compreso nei bacini idrografici del f. Fella e del f. Tagliamento. Il 

primo corso d’acqua è attraversato con un lungo ponte a 15 arcate poco a valle di quello della SS 52 Carnica 

attuale, nel caso del Tagliamento il sedime della vecchia ferrovia si sviluppa in sinistra idrografica del fiume, 

solcando in galleria o con ponti ad arco i principali collettori idraulici secondari. Ciò a partire dal rio Sgenaulie 

che funge a valle da confine fra le alluvioni dei due corsi d’acqua principali. 

 

 DA Stefanini S.’82 

A partire da Amaro verso Tolmezzo la pista quindi attraversa in successione i rii Sgenaulie e Maggiore in 

galleria, i rii Figars, Cite, di Confine, Lavaris, Rivoli Bianchi e Cornons con ponti e ponticelli ad una arcata.    

I due corsi d’acqua principali sono dotati di un regime torrentizio con forti piene e accentuati periodi di magra, 

ma con portate mai nulle. All’altezza del Ponte della Carnia il f. Fella è difeso con argini in pietrame cementato 

in buono stato di conservazione, mentre sul Tagliamento in sinistra idrografica le difese sono presenti all’altezza 

delle aree artigianali e industriali di Amaro e Tolmezzo. 

La caratteristica comune dei corsi d’acqua secondari è il regime delle portate, ovunque effimero, cui si 

contrappongono per alcuni (rio Maggiore, rio di Confine, rio Cornons) deflussi di piena ingenti con portate 

solide elevate. Quest’ultima caratteristica è propria anche del rio Figars dove il trasporto solido può avvenire 

sotto forma di colata detritica. 

Per quanto riguarda la falda acquifera, i terreni alluvionali e detritici affioranti mostrano granulometrie 

schiettamente grossolane, dato che si traduce in gradi di permeabilità generalmente elevati. Ciò sfavorisce lo 

scorrimento superficiale delle acque piovane ed incanalate che si disperdono con facilità nel sottosuolo ad 

alimentare una piezometrica collocata a svariati metri di profondità dal piano campagna. Le aree a maggiore 

risalita della falda verso la superficie sono ubicate nella zona industriale di Amaro e nella piana posta a valle 

della A23 Udine-Tarvisio, quindi in settori completamente esterni a quelli attraversati dalla ex ferrovia.   
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3          CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO 
      
     Nella classificazione sismica del territorio regionale (D.G.R. 845/2010) i Comuni di Amaro e Venzone sono 

inseriti nella Zona Sismica 1 (aree ad alta sismicità), mentre il Comune di Tolmezzo ricade in Zona Sismica 2 

(aree ad alta sismicità).  

 

 
Fig. 3: Classificazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia (D.G.R. 845/2010). 

Alla figura 4 sono riportati i valori di pericolosità sismica del territorio nazionale pubblicati dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat. A). 

Storicamente, le massime intensità sismiche registrate nei territori comunali sottesi dal progetto sono pari a 9 

gradi su MCS (Venzone) e si riferiscono all’evento del 6 maggio 1976 (Terremoto del Friuli). Per Tolmezzo tale 

evento è risultato di intensità pari a 8 gradi su MCS, superato da quello del 25 gennaio 1348 che con intensità 

MCS di 9 gradi vede l’epicentro localizzato al confine fra Austria, Italia e Slovenia (Terremoto di Villaco). 

Nelle figure 5, 6 e 7 è riportata la storia sismica dei tre comuni, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia CPTI15 – DBMI15. 

 

 

Fig. 4: Mappe interattive di pericolosità sismica (INGV) 
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 Fig. 5: Comune di Amaro 

 Fig. 6: Comune di Tolmezzo 

 Fig. 7: Comune di Venzone 

 

4           PERICOLOSITA’ NATURALI 

     In questo capitolo saranno messe in luce le eventuali pericolosità naturali di origine geologica, idraulica, o 

valanghiva gravanti sulla pista ciclabile di progetto, facendo riferimento ai sopralluoghi eseguiti lungo il 

tracciato ed alla bibliografia disponibile.  

Sommariamente, le pericolosità geologica e valanghiva gravanti sul tracciato di progetto sono presenti 

esclusivamente nella tratta compresa nel territorio comunale di Amaro, mentre la pericolosità idraulica interessa 

con varie modalità tutti i comuni serviti dalla pista ciclabile. 

 

- Pericolosità geologica 

     La pericolosità geologica insistente a tratti sul sedime della ex ferrovia è da ricondurre a fenomeni di crollo e 

ribaltamento di elementi lapidei isolati dalle ripide falde rocciose della Punta Zornada e del Cuel Feltron. I 

rispettivi versanti meridionali e sud-occidentali di questi rilievi presentano acclività da elevate a subverticali con 

balze rocciose elevate di oltre un centinaio di metri. In tali condizioni, rilevando che l’ammasso roccioso è 

suddiviso da una serie di famiglie di fratture e di discontinuità che danno luogo a blocchi i cui volumi si aggirano 

sui 0,2 – 0,5 mc, al piede si sono formate estese coltri detritiche grossolane, ora colonizzate diffusamente da 

arbusti e pinete. Conseguenza indiretta dell’accumulo di detrito entro i principali impluvi della zona è l’innesco 

di fenomeni di colata rapide che scaricano a valle il materiale creando pericolo per le infrastrutture viarie ivi 

presenti. 

Se si considera esclusivamente il fenomeno della caduta massi, esso coinvolge essenzialmente le pendici 

rocciose del Sasso Tagliato che incombono sia sul sedime della ex ferrovia, che sulla ex SP 125 del Sasso 

Tagliato. In particolare, il settore della ex ferrovia più a rischio è compreso fra l’incisione del rio Cite e 

l’imbocco SSE della galleria.  
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Fig. 8: Estratto dalla Tav.2 di 2 del Comune di Amaro. Carta della 

pericolosità geologica (Decr.Segr.3291 del 18.12.2013) 

 

Foto 2: Ex ferrovia presso imbocco sud galleria del Sasso Tagliato 

(PAI cod. 0300020100) 

Il PAI f. Tagliamento indica in quest’area un grado di pericolosità molto elevato, P4 ed è codificato con il codice 

IFFI 0300020100. A difesa della viabilità stradale nel primo decennio di questo secolo si è provveduto alla 

messa in sicurezza di una porzione delle pareti sia con reti in aderenza chiodate, che con reti paramassi. 

L’intervento purtroppo non incide significativamente sul sedime della ex ferrovia, che dovrà essere pertanto 

oggetto di analoghi interventi di messa in sicurezza. 

All’imbocco nord della galleria del Sasso Tagliato (foto 3) gli elaborati del PAI f. Tagliamento non danno alcuna 

indicazione su eventuali pericolosità geologiche, tuttavia la presenza di massi carbonatici da frane di crollo 

incombenti sul tracciato immediatamente a monte dell’imbocco della galleria (foto 4) fanno ritenere necessaria 

la messa in sicurezza delle pendici rocciose sovrastanti la futura pista ciclabile per un’ampiezza di almeno una 

ventina di metri.  

 

  
Foto 3: Imbocco nord galleria del Sasso Tagliato Foto 4: Masso carbonatico presso imbocco N della galleria 

 

Le restanti pericolosità geologiche insistenti sul sedime della ex ferrovia nel Comune di Amaro si riferiscono a 

potenziali fenomeni di colata rapida (debris flow) lungo i principali impluvi e rii esistenti. 

Di seguito l’elenco di dette pericolosità PAI come indicate nella Tav. 2 di 2 del Comune di Amaro (Dec.Segr. 

3291 del 18.12.2013) di cui si riportano gli estratti con cerchiate le zone di interesse e le foto dei siti. 
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Fig. 9: Estratto dalla Tav. 2 di 2 del Comune di Amaro 

(PAI f. Tagliamento) 

Foto 5: loc. Codech, impluvio con briglia a pettine a monte della SS 52 

Carnica. (PAI cod. 0300020800-CR) 

 

 
 

Fig. 10: Estratto dalla Tav. 2 di 2 del Comune di Amaro 

(PAI f. Tagliamento) 

 

Foto 6: Impluvio presso Stavolo Codech (SS 52 Carnica) 

(PAI cod. 0300020900-CR) 

  
Fig. 11: Estratto dalla Tav. 2 di 2 del Comune di Amaro 

Loc. Pozzolars (PAI f. Tagliamento) 

 

Foto 7: Vista da valle, Loc Pozzolars. (PAI cod. 0300020400-CR) 
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Fig. 12: Estratto dalla Tav. 2 di 2 del Comune di Amaro 

(PAI f. Tagliamento) 

Foto 8: Ex SP 125 del Sasso Tagliato, Rio Figars. (PAI cod. 

0300020500-CR) 

 

  
Fig. 13: Estratto dalla Tav. 2 di 2 del Comune di Amaro 

(PAI f. Tagliamento) 

Foto 9: Vista da monte su Rio Cite 

 

- Pericolosità idraulica 

Nelle figure seguenti sono riportati gli estratti dalle Tavole 21, 31 e 32 del PAI f. Tagliamento riguardanti le 

pericolosità idrauliche presenti nel territorio attraversato dall’ex ferrovia Carnia – Tolmezzo. 

Nella figura 14 si osserva che la piana alluvionale fra il centro abitato di Carnia e la sponda sinistra del f. Fella è 

gravata da pericolosità idraulica da moderata (P1) a media (P2), mentre in sponda destra risulta media (P2) 

dall’argine destro della Fella fino all’autostrada A23. 

All’altezza di Amaro la pericolosità idraulica grava su parte della zona industriale risalendo per un tratto la 

sponda destra del rio Maggiore (P2), senza interessare peraltro il sedime dell’ex ferrovia. L’ambito fluviale del 

rio Maggiore è attraversato in galleria. 

Nel comune di Tolmezzo, infine, sono sottoposte a pericolosità idraulica elevata (P3) le sponde dei rii di 

Confine, Lavaris e Cornons, attraversati dal tracciato dell’ex ferrovia con ponti ad arco in pietrame cementato. 

Ciò a causa di possibile presenza di materiale solido in alveo, che lungo il rio Lavaris ed il t. Cornons è 

realizzato come le sponde in pietrame cementato. Attualmente gli apporti solidi sembrano interessare 

esclusivamente il rio Lavaris con ghiaie grossolane che intasano parzialmente l’alveo artificiale, ma senza 

causare fenomeni esondativi. 
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Fig. 14: Pericolosità idraulica fra Carnia ed Amaro 

 

 

 Foto 10: Sottopasso ferrovia Udine - Tarvisio 

 

 Foto 11: Zona industriale Carnia 

 

 Foto 12: Ponte ex ferrovia Carnia - Tolmezzo 
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Fig. 15: Pericolosità idraulica nella piana di Amaro 

 

 
Fig. 16: Pericolosità idraulica fra Amaro e Tolmezzo 

 

 

Foto 13: Rio di Confine 
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Foto 14: Rio Lavaris, da monte Foto 15: Torrente Cornons, da monte 

 
 

- Pericolosità da valanga 

     Detta pericolosità, stante l’ubicazione del tracciato in zona di fondovalle (la quota più elevata del tracciato è 

inferiore a 315 m), rappresenta per la struttura viaria un evento piuttosto remoto. Negli elaborati del PAI f. 

Tagliamento in ogni caso (fig. 17) sono state rappresentate alcune valanghe determinate per fotointerpretazione 

lungo i fianchi meridionale e occidentale del Cuel Feltron in comune di Amaro. Una direttrice di scendimento è 

localizzata lungo il corso del rio Figars, la seconda lungo il corso del rio Cite. Nel primo caso ad essere 

interessata sarebbe solo la SP 125 che corre poche decine di metri a monte dell’ex ferrovia, nel secondo caso 

sarebbero interessate entrambe. 

 

 

Fig. 17: Pericolosità da valanga (da fotointerpretazione) 

 

- Pericolosità da liquefazione e da sprofondamento dei terreni 

     Non si ritiene che per i terreni di fondazione sussista un effettivo rischio di liquefazione, a causa di 

sollecitazioni sismiche, poiché tale fenomeno si verifica normalmente in terreni sabbiosi fini ben classati e 

scarsamente addensati, in condizioni di saturazione. Lo spettro granulometrico mal classato dei terreni con 

prevalenza dei termini ghiaiosi garantiscono infatti dallo sviluppo di detto fenomeno. 

Nullo è parimenti il rischio di sprofondamento locale dei terreni sciolti superficiali data l’assenza a breve 

profondità di litotipi solubili, se soggetti a percolazione d’acqua sotterranea. 

Il tracciato di progetto non sorge infine in corrispondenza dell’affioramento in superficie di linee tettoniche 

attive e “capaci”. 

 

5  CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA DELL’AMMASSO ROCCIOSO 
 

     Le caratteristiche meccaniche proprie dei litotipi carbonatici affioranti in condizioni normali possono 

ritenersi considerarsi ottime, ma decadono sensibilmente in presenza di sistemi di fratture diffusi, per cui le 

pareti rocciose possono dare luogo a diffusi crolli di singoli blocchi, o addirittura di scoscendimenti di ampie 

porzioni. In questo caso specifico il pericolo è rappresentato dal distacco di singoli elementi da punti disposti a 

varie altezze della parete rocciosa.  
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Le scarpate rocciose oggetto dell'intervento in essere sono interessate da stratificazione impostata a reggipoggio, 

o traverpoggio (immersione a ESE, inclinazione media 33°), mentre si riconoscono almeno due sistemi di 

fratture di primaria importanza che risultano più o meno perpendicolari alla stratificazione ed allo stesso 

versante. 

La scarpata subverticale su cui è stata eseguita l’analisi di caduta massi definisce l’andamento di una linea di 

faglia immergente di 14°E per 48° di inclinazione. Tale struttura ha dato luogo alla formazione di una sottile 

fascia cataclasica ghiaiosa nell'intorno del piano di scivolamento, ma non risulta essere responsabile di crolli di 

massa, o particolarmente frequenti dalla parete. 

Una terza ed una quarta famiglia di fratture sono invece orientate più o meno parallelamente al versante 

(immersione media 218E e 242E, inclinazione media rispettivamente di 77° e 61°) con inclinazioni quindi meno 

inclinate del pendio, sulle cui superfici, possono verificarsi degli scivolamenti di blocchi rocciosi isolati. 

 Osservando l'allegato riportante il reticolo di Wulff le giaciture spaziali dei piani individuati dalle discontinuità 

presenti, si verificano varie situazioni di cunei potenzialmente instabili. 

Questa situazione si verifica per un cuneo roccioso a franapoggio meno inclinato del pendio, in cui l'angolo 

d'attrito medio mobilitabile lungo le superfici potenziali di scorrimento (26°) risulta inferiore all'inclinazione 

della linea d'intersezione dei piani di scorrimento. 

Dal rilievo effettuato e dalle caratteristiche delle strutture presenti (continuità, apertura, giacitura), si ritiene che i 

fenomeni di crollo possibili saranno dovuti al distacco di singoli elementi rocciosi, ritenendo improbabili 

mobilizzazioni globali dell'ammasso. 

 Le cause dei crolli che solitamente si verificano dal costone roccioso sono imputabili principalmente alla 

gravità, ma un ruolo importante, e combinato, possono assumerlo l'azione del gelo e disgelo, la locale forte 

fratturazione dell'ammasso roccioso, le spinte idrostatiche, nonché l'azione esercitata dagli apparati radicali delle 

essenze arboree presenti. 

Osservando il materiale franato presente al piede della scarpata in roccia e le lesioni al manto bituminoso 

stradale causate dagli impatti porta a ritenere preponderante il crollo di elementi dai volumi ridotti (1 – 10 dm3). 

Questi presentano forme geometriche cubiche e prismatiche. Presso l'imbocco SE della galleria ferroviaria, 

nonché nei pressi della galleria stradale sono stati peraltro misurati singoli elementi prismatici il cui volume 

raggiunge i 0,2 m3. Diversamente, all’imbocco settentrionale della galleria i blocchi prismatici raggiungono 

volumi di 0,36 m3. Cautelativamente, è sulla base di quest’ultimo valore che sarà effettuata l’analisi di caduta 

massi prevista. 

Per quanto riguarda lo stato delle discontinuità, quelle degli strati presentano superfici rugose, mentre le famiglie 

di discontinuità principali mostrano superfici da lisce a rugose. A grande scala l'andamento delle superfici di 

strato e delle discontinuità è planare. I giunti di strato appaiono asciutti. 

La continuità delle strutture è da ritenersi elevata per quanto riguarda i giunti di stratificazione, intermedia negli 

altri casi. Sia nel caso delle superfici di strato che delle fratture, le superfici non si presentano aperte, o con 

apertura inferiore al millimetro, mentre mancano i riempimenti da materiale terroso. 

Localmente sulle strutture a vista di ordine maggiore si osservano fenomeni di dissoluzione carsica con forte 

scabrosità della superficie. 

 

- Classificazione di Deere (1964) 
     Si basa sulla stima del parametro R.Q.D. (Rock Quality Designation), definito come la percentuale di 

recupero di carotaggio in roccia di spezzoni con lunghezza superiore ai 10 cm rispetto alla lunghezza totale 

perforata. 

R.Q.D. (%) =  Lunghezza spezzoni  ≥ 10 cm 

Lunghezza totale carotaggio 
 

Il valore di RQD% può essere calcolato, non disponendo di perforazioni, attraverso la formula di Palmstrom 

(1982): 

RQD% = 115 - 3.3 x Jv 

dove: 

Jv= numero di giunti per metro cubo, dato dalla sommatoria dell’inverso delle spaziature medie in metri delle 

famiglie di discontinuità rilevate: 

Jv = (1/Spaziatura); 

 
Spaziature medie delle famiglie di discontinuità rilevate in sito: 

 

discontinuità: S kk1 kk2 kk3 kk4 

cm: 14 32 29 16 20 

 
Risulta: Jv = 25 

Pertanto :  RQD% = 115 - 3.3 x Jv = 115 – 3.3*25 = 32,5% 



 16 

La classificazione proposta da Deere è la seguente: 
 

R.Q.D. (%) Qualità della roccia 

0 - 25 molto scadente 

26 - 50 scadente 

51 -75 discreta 

76 - 90 buona 

91 - 100 eccellente 

La classificazione proposta da Deere è puramente qualitativa e fornisce solo un’indicazione sul comportamento 

meccanico dell’ammasso, che andrà integrata con altri parametri. 

 

- Classificazione di Bieniawski del 1979 

Per fornire un quadro generale delle condizioni locali dell’ammasso roccioso si riportano di seguito i risultati 

derivanti dalla modellazione geomeccanica secondo la classificazione di Bieniawski (1989). 

Il metodo di Bieniawski si basa sul rilievo di cinque parametri ad ognuno dei quali è assegnato un peso (tab. 1): 

- R1 resistenza a compressione uniassiale della roccia intatta; 

- R2 indice RQD; 

- R3 spaziatura delle discontinuità; 

- R4 condizioni delle discontinuità; 

- R5 condizioni idrauliche. 
 

PARAMETRI INTERVALLI DI VALORI 

 

 

1 

RESISTENZA 

ROCCIA 

INTATTA 

Carico puntuale(Mpa) >10 4-10 2-4 1-2 Non applicabile 

Compressione 

monoassiale(MPa) 

>250 100-250 50-100 25-50 5-25 1-5 <1 

Indice 15 12 7 4 2 1 0 

2 RQD (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 <25 

Indice 20 17 13 8 3 

 

3 

SPAZIATURA GIUNTI (m) >2 0,6-2 0,6-0,2 0,06-0,2 <0,06 

Indice 32 15 10 8 5 

 

4 

 

 

 

CONDIZIONE GIUNTI 

Superfici 

molto 

scabre 

non 

continue. 

Pareti 

roccia non 

alterate 

Superfici 

scabre. 

Apertura 

<1mm. 

Pareti roccia 

legg.alterate 

Superfici 

scabre. 

Apertura 

<1mm. 

Pareti  

roccia molto 

alterate 

Superfici lisce o 

laminate o 

riempimento<5m

m o apertura 1-

5mm. Giunti 

continui 

Riempimento tenero con 

spessore >5mm o giunti 

aperti>5 mm. Giunti 

continui 

Indice 30 25 20 10 0 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI 

IDRAULICHE 

Afflusso per 10m 

di lunghezza del 

tunnel (litri/min) 

 

Assente 

 

<10  

 

 10-25 

 

25-125 

 

>125 

Rapporto Pressione 

acqua nei 

giunti/Pressione 

naturale in sito 

 

 

0 

 

 

<0,1 

 

 

0,1-0,2 

 

 

0,2-0,5 

 

 

>0,5 

Condizioni 

generali 

Giunti 

asciutti 

Umidi Bagnati Stillicidio Venute d’acqua 

Indice 15 10 7 4 0 

 

La somma dei 5 indici parziali fornisce il Basic RMR (BRMR). Nel caso in esame si è ottenuto un BRMR pari a 

63 (R1 = 7, R2 = 8, R3 = 8, R4 = 25, R5 = 15). 
 

Per la stima dell’indice di correzione Ic si deve fare riferimento, anche in questo caso, alla seguente tabella:  

 
Orientamento dei giunti Molto favorevole Favorevole Discreto Sfavorevole Molto sfavorevole 

Gallerie e miniere 0 -2 -5 -10 -12 

Fondazioni 0 -2 -5 -15 -25 

Versanti 0 -5 -7 -50 -60 
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Applicando alla BRMR la correzione Ic si ottiene l’indice RMR, correlato alla qualità dell’ammasso roccioso e 

alle sue caratteristiche meccaniche secondo la seguente tabella: 

RMR 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

CLASSE V IV III II I 

QUALITA’ Molto scadente Scadente Discreta Buona Ottima 

Coesione(Mpa) <0,1 0,1-0,20 0,20-0,30 0,3-0,4 >0,4 

(°) <15 15-25 25-35 35-45 >45 

 

Avendosi:  BRMR = 63 

Ic = - 7 
 

Si ottiene: RMR = 56 
 

L’ammasso roccioso è quindi inquadrabile nella classe III della precedente tabella, cui corrispondono i valori 

indicati di coesione e angolo d'attrito da associare alle discontinuità esistenti. 
 

 

6            MODELLAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI  
 

     Dalle risultanze dei rilievi eseguiti in campagna è possibile effettuare una caratterizzazione geotecnica di 

massima dei terreni e delle rocce presenti nel territorio in esame; i parametri fisici e geotecnici sono riassunti nel 

seguente quadro: 

 

Alluvioni 

Peso di volume dell’ammasso roccioso   =  19,0 kN/m3 

Coesione      c = 0  

Angolo di attrito       = 32 - 33° 

Densità relativa    Dr = 0,5 – 0,6 % 

 

Detrito di falda 

Peso di volume dell’ammasso roccioso   =  18,0 kN/m3 

Coesione      c = 0  

Angolo di attrito       = 35 - 36° 

Densità relativa    Dr = 0,4 – 0,5 % 

 

Rilevati artificiali 

Peso di volume dell’ammasso roccioso   =  19,0 kN/m3 

Coesione      c = 0  

Angolo di attrito       = 36 - 37° 

Densità relativa    Dr = 0,6 – 0,7 % 

 

Formazione della Dolomia Principale 

Peso di volume dell’ammasso roccioso   =  26,0 kN/m3 

Coesione      c = 0,2 – 0,3 MPa  

Angolo di attrito       = 25 - 35° 

Resistenza a compressione    qu = 50 - 100 MPa 

Modulo di deformabilità (per RMR > 50) (Bieniawski ‘78): Ed = (2 * RMRbase) – 100 = 12 GPa 

Il rilevato ferroviario si presenta in eccellenti condizioni di conservazione non avendo rilevato in alcun punto 

cedimenti, o erosioni da parte delle acque dilavanti ed incanalate. Stesso dicasi per quanto riguarda i numerosi 

ponticelli e gallerie presenti lungo la linea, fatta eccezione per il ponte sul f. Fella, ora ritenuto in condizioni di 

staticità precarie. 
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Fig. 18 

 

 Fig. 19: Sezione tipo rilevato, stato di progetto 

 

 

 

7   ANALISI NUMERICA DI CADUTA MASSI 
 
     Con l'utilizzo del programma di calcolo GeoRock (Geostru) sono state simulate delle cadute di massi da una 

sezione impostata lungo la direzione di massima pendenza del versante, poco a valle dell’imbocco meridionale 

della galleria ferroviaria del Sasso Tagliato. La morfologia locale vede la presenza di una falda detritica 

grossolana che dal fondovalle risale con pendenze accentuate per una cinquantina di metri, esaurendosi al piede 

di una parete in nuda roccia dell’altezza di un centinaio di metri. Segue in alto un pendio roccioso con arbusti 

progressivamente meno acclive. La simulazione prevede n. 100 traiettorie di caduta, un range ritenuto sufficiente 

alla rappresentazione del caso reale, con punto di distacco variabile dai 150 m ai 210 m di altezza sull’alveo del 
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Tagliamento, che funge da quota base per l’analisi. Le simulazioni, stante la difficoltà di rappresentazione del 

caso reale, hanno previsto l’utilizzo di blocchi di forma sferica e cilindrica con volumi di 0,36 mc, massimo 

valore scaturito dall’osservazione dei blocchi presenti nei dintorni dell’ex ferrovia. La velocità iniziale di caduta 

è data dai valori dei vettori vx e vy, che tengono conto nel contempo della possibilità di rotolamento di massi 

dalle pendici superiori a quelle indagate e dell'accelerazione sismica riscontrabile nel sito. La calibratura delle 

varie variabili è legata in ogni caso alle evidenze riscontrate in sito e relative ai crolli già avvenuti. 

Le verifiche sono state eseguite sia attraverso il metodo Lumped mass che attraverso il metodo Colorado 

Rockfall Simulation Program, descritti di seguito. 

 

- Traiettorie di blocchi in caduta lungo una scarpata (Geostru) 

    Il moto di caduta di un blocco lungo una scarpata rocciosa dipende da numerosi fattori che non è facile 

esprimere numericamente. Le traiettorie dei blocchi dipendono dalla geometria della scarpata, dalla forma del 

blocco in caduta e dalla sua velocità iniziale al momento del distacco dal pendio, ed inoltre dall'entità 

dell'energia dissipata per effetto degli urti durante la caduta. I blocchi in caduta possono, infatti, scivolare, 

rotolare o rimbalzare a valle a seconda della loro forma, appiattita o arrotondata, e della inclinazione del pendio.  

L'energia dissipata per effetto degli urti è in genere diversa al variare delle caratteristiche del moto e dipende 

dalle caratteristiche meccaniche del blocco e dai materiali presenti lungo la scarpata (roccia, terreno, 

vegetazione) che si oppongono in misura differente al moto dei blocchi. Nella realtà, tuttavia, è praticamente 

impossibile determinare puntualmente il profilo di un pendio ed individuare la forma dei diversi blocchi che 

potrebbero distaccarsi. Inoltre la geometria del pendio e la natura dei materiali affioranti subiscono nel tempo 

modifiche, anche sensibili, per effetto, dell'alterazione della roccia, per l'accumulo di detriti nelle zone meno 

acclivi e per lo sviluppo della vegetazione. Infine, diviene praticamente impossibile modellare il moto di caduta 

dei blocchi nei casi in cui questi si frantumino per effetto degli urti, né è possibile individuare le zone del pendi 

in cui si verifica la frantumazione. Per l'analisi delle traiettorie di caduta è necessario fare riferimento a modelli 

molto semplificati: la progettazione geotecnica degli interventi di protezione deve essere, perciò, sviluppata sulla 

base di un’ampia sperimentazione numerica, che consenta di indagare sui diversi aspetti del fenomeno e 

riconoscere i fattori principali che influenzano il moto di caduta nella particolare situazione in esame.  

Nei casi più complessi potrà essere opportuno tarare il modello sulla base di un'analisi di traiettorie rilevate con 

cinematografia in sito in seguito, al crollo dei blocchi.  

 
- Metodo di calcolo Lumped mass  

Le ipotesi del modello Lumped mass sono:  

1) schema piano, profilo del pendio assimilabile ad una spezzata costituita da segmenti rettilinei; 

2) blocco puntiforme e resistenza dell'aria trascurabile. 

In tal caso la traiettoria del blocco può essere determinata utilizzando le equazioni del moto di un grave;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione della traiettoria 

con riferimento ad un sistema di assi cartesiani ortogonali tali equazioni sono:  

 

 
dove: 

vx = componente orizzontale della velocità del blocco; vy = componente verticale della velocità del blocco; t = 

tempo; g= accelerazione di gravità; x0= ascissa del punto in cui blocco si distacca dal pendio o urta nel moto 

di caduta; y0= ordinata del punto in cui blocco si distacca dal pendio o urta nel moto di caduta; 

 

Lungo l’asse x il moto è uniforme, lungo l’asse y il moto è uniformemente accelerato. In tal modo la traiettoria 

del moto risulta composta da una serie di parabole tracciate fra il punto in cui avviene il distacco ed il punto in 
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cui il blocco urta sul pendio per la prima volta, nella fase iniziale del moto, e fra due successivi punti di impatto 

sul pendio, o al piede, in seguito, fino al punto finale di arresto.  

Le coordinate dei punti d'impatto e le componenti della velocità si determinano risolvendo il sistema fra le 

equazione (1) e l'equazione delle rette che rappresentano il profilo del pendio.  

In pratica si procede dal punto in cui avviene il distacco del blocco e si risolve tale sistema di equazioni 

considerando di volta in volta le diverse equazioni delle rette che contengono i successivi segmenti della 

spezzata fino a trovare le coordinate di un punto, punto di impatto che appartiene alla parabola che rappresenta 

la traiettoria e ricade all'interno di uno dei segmenti della spezzata ed è pertanto anche un punto del pendio.  

Tale punto rappresenta il primo punto di impatto del blocco sul pendio. Il procedimento viene ripetuto a partire 

da tale punto per determinare il successivo arco della traiettoria ed un nuovo punto d'impatto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione dei punti di impatto, delle traiettorie del masso 

e del vettore delle velocità di arrivo e di partenza ad ogni rimbalzo 

 

La perdita di energia cinetica per effetto degli attriti e degli urti può essere modellata riducendo la velocità del 

blocco in caduta ogni qualvolta questo urta sul pendio.  
In particolare, indicando con vn e vt le componenti (normali e tangenziali) della velocità prima dell'urto, dopo 

l'urto v'n, v't possono calcolarsi mediante le relazioni:  

 

 
in cui Rn ed Rt sono detti coefficienti di restituzione variabili nell'intervallo 0-1. 

 

- Metodo di calcolo CRSP 

     Il modello detto CRSP (Colorado Rockfall Simulation Program) è stato messo a punto da Pfeiffer e Bowen 

(1989) con lo scopo di modellare il moto di caduta di blocchi aventi la forma di sfere, cilindri o dischi, con 

sezione circolare nel piano verticale del movimento. 

Per descrivere il movimento dei blocchi il modello CRSP applica l'equazione del moto parabolico di un corpo in 

caduta libera ed il principio di conservazione dell'energia totale.  

Il fenomeno dell'impatto viene modellato utilizzando come ulteriori parametri, rispetto al metodo Lumped mass, 

la rugosità del pendio e la dimensione dei blocchi.  

In particolare il modello CRSP assume che l'angolo formato tra la direzione del blocco ed il profilo del pendio 

vari secondo una statistica che deve essere definita per ogni caso analizzato. Il modello tratta quindi in modo 

statistico anche i risultati che principalmente constano nelle velocità e nelle altezze di rimbalzo, rispetto alla 

superficie del pendio, durante il percorso di caduta. Il modello considera quindi le combinazioni dei movimenti 

di caduta libera, di rimbalzo, di rotolamento e di scivolamento, che possono variare a seconda delle dimensioni 

dei blocchi e della rugosità del pendio. L'affidabilità del modello è stata verificata attraverso confronti tra i 

risultati numerici e quelli ottenuti da prove in sito. 

La descrizione del moto di caduta libera inizia da un punto nel quale, è nota la velocità iniziale scomposta nelle 

sue componenti orizzontali e verticali. Il blocco è soggetto al movimento di caduta libera fino a quando non 

collide con la superficie del pendio. 

Dall'intersezione vengono ricavate le coordinate del punto di impatto. Il vettore della velocità di pre-impatto V, 

forma un angolo a con il pendio. 
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Rappresentazione della fase di impatto:a) l’angolo di impatto è definito 

come funzione della traiettoria del blocco;q) inclinazione del pendio;f) 
variazione del pendio in funzione della rugosità locale del pendio 

 

 

Ad ogni impatto l'inclinazione del pendio f è fatta variare casualmente in un campo di valori compreso tra 0 e 
θmax. il valore di θmax dipende dalla rugosità del pendio e dalla dimensione del blocco e viene determinato da 

misure in sito. Detto R il raggio del blocco in esame si ha: 

 
 

Ad ogni impatto l'inclinazione del pendio viene fatta variare casualmente in un campo di valori compreso tra 0 

ed un valore funzione della rugosità del pendio e dalla dimensione del blocco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influenza della rugosità del pendio sul percorso del 

masso: rapporto tra l’altezza delle asperità ed il raggio 

del blocco 

 

La velocità che si ottiene a seguito dell'impatto, viene determinata attraverso l'equazione di conservazione 

dell'energia totale così espressa:  
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       (1) 

dove: 

M  = Massa del blocco;  

J  = Momento d'inerzia del blocco; 

1 = Velocità angolare prima dell'impatto; 

2  = Velocità angolare dopo l'impatto;  

Vt1 = Velocità tangenziale prima dell'impatto;    

Vt2  = Velocità tangenziale dopo l'impatto;    

 

 

La funzione f(F) di attrito così definita: 
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Mentre la funzione di scala SF: 
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Dove: 

Rn  = Coefficienti di restituzione normale; 

Rt = Coefficienti di restituzione tangenziale; 

R  = Raggio del blocco;  

 

I termini f(F) e SF sono ricavabili attraverso espressioni empiriche che vengono utilizzate per valutare l'energia 

cinetica dissipata nelle collisioni tra blocco e pendio a causa dell'attrito e dell'urto.  

L'attrito riguarda principalmente la dissipazione dell'energia prodotta dalla velocità tangenziale, l'urto quella 

prodotta dalla velocità normale al pendio. 

Le velocità tangenziali e angolari post-collisione sono messe in relazione tra loro dalla seguente equazione:  
 

Vt2 =2R 
 

che assume che i blocchi abbandonino il contatto con il pendio ruotando, indipendentemente dalla velocità 
angolare precedente.  Dalla (1) si ottiene Vt2, mentre la velocità normale post-collisione viene ricavata dalla 

seguente espressione empirica: 
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che intende tener conto del fatto, verificato anche sperimentalmente, che il rapporto tra le velocità normali post-

impatto e pre-impatto diminuisce con l'aumentare della velocità normale pre-impatto stessa. 
 

- Risultati della simulazione e soluzioni progettuali  

     I risultati dell’analisi sono riportati in dettaglio nelle schede allegate; nella tabella sottostante sono esposti 

invece i valori massimi di energia cinetica forniti dal masso in caduta sulla barriera. Tali valori permetteranno 

evidentemente di effettuare la scelta della barriera paramassi più adatta al caso reale. 

I campi di valori delle energie di impatto riscontrabili sul piano stradale, ovvero sull'eventuale opera di difesa 

sono in sintesi i seguenti: 

 MASSO SFERICO MASSO CILINDRICO 

Diametro-altezza blocchi 0,88 m 0,68 – 1,0 m 

Volume blocchi 0,36 mc 0,36 mc 

 Energia KJ 

Metodo Lumped mass 1205,958 1226,839 

Metodo CRSP 1301,127 1252,042 

 

I calcoli mettono in luce energie massime prevedibili comprese fra 1200 KJ e 1300 KJ circa, valore che non 

pone problemi di carattere costruttivo per le odierne barriere paramassi, capaci di assorbire impatti ben più 

elevati.  

Per quanto riguarda le soluzioni progettuali da adottare per la messa in sicurezza della ciclovia a monte ed a valle 

della galleria del Sasso Tagliato, si osserva che una porzione della scarpata in roccia incombente sull’imbocco 

sud della galleria è stato munito con reti chiodate in aderenza a protezione della SP 125 (Provincia di Udine,’05), 

pertanto appare logico il completamento dell’intervento sulla restante porzione di scarpata su una superficie 

stimata di 1300 mq. La posa in opera delle reti in aderenza dovrà essere preceduta da interventi di pulizia (taglio 

piante ed arbusti) e di disgaggio dalla parete degli elementi completamente svincolati dall'ammasso roccioso e 

quindi instabili. 
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Fig. 20: da Borghi 

Azio SpA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Da: Borghi 

Azio SpA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Rete 

paramassi,  

da: www.geostru.fr 
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A valle, la morfologia più dolce del versante permetterebbe invece la posa di reti paramassi caratterizzate da 

energie di assorbimento pari ad almeno 1500 KJ. Ciò dal piede della parete da munirsi con reti in aderenza fino 

alla sponda destra del rio Cite per una lunghezza approssimativa di 140 m. 

La stessa tipologia di intervento potrebbe infine riguardare la scarpata esistente a monte dell’imbocco 

settentrionale della galleria. Qui il versante è meno accidentato che altrove tuttavia si verificano ugualmente 

distacchi di elementi lapidei potenzialmente pericolosi. La conformazione morfologica del sito consentirebbe la 

messa in sicurezza della ciclovia con la posa di reti paramassi per una lunghezza di una trentina di metri con le 

stesse energie di assorbimento sopra indicate. 
 

 

8           CONCLUSIONI 
 
     La presente relazione geologica riguarda il progetto di realizzazione di nuova viabilità ciclabile nel 

comprensorio carnico – tratta Tolmezzo/Carnia per conto del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di 

Tolmezzo (COSILT) - Carnia Industrial Park. 

Il tracciato si sviluppa lungo il sedime della ex ferrovia che collegava il capoluogo carnico alla linea ferroviaria 

Udine – Tarvisio, tuttora in funzione. 

La tratta, entrata in esercizio nel 1910 e dismessa nel 1968, era stata ripristinata per il solo traffico merci per il 

breve periodo intercorrente fra il 1987 ed il 1998, anno dal quale è rimasta completamente in disuso, subendo un 

veloce degrado dovuto soprattutto alla vegetazione che ha colonizzato per buona parte il tracciato e alla 

pluridecennale mancata manutenzione programmata del ponte sul f. Fella, ora non agibile per diffuse criticità di 

carattere strutturale. Diversamente le opere quali i muri di sostegno, i ponti e le gallerie esistenti nei comuni di 

Amaro e Tolmezzo risultano tuttora in buono stato di conservazione. 

 

L’ex ferrovia si sviluppa in zona di fondovalle e, attraversato con un lungo ponte a quindici arcate il f. Fella, si 

mantiene in sinistra idrografica del f. Tagliamento fino a Tolmezzo attraversando per lo più terreni alluvionali e 

di conoide alluvionale grossolani (GS – GSm). Per brevi tratti al piede della Punta Zornada e del Cuel Feltron 

detti depositi sono frammisti a detrito di falda schiettamente grossolano, intercettando infine il substrato roccioso 

carbonatico (Dolomia Principale) sono in corrispondenza della galleria del Sasso Tagliato. 

In quest’ultimo settore, dal rio Cite all’imbocco sud della galleria e dall’imbocco nord della stessa fino ad un 

vicino rio l’ex ferrovia è interessata dalla caduta di blocchi lapidei dalle pendici rocciose sovrastanti, fenomeno 

che negli elaborati del PAI f. Tagliamento è indicato con pericolosità P4, molto elevata. 

Ulteriori aree soggette a pericolosità geologica P4 riguardano possibili fenomeni di colate detritiche lungo rii ed 

impluvi asciutti localizzati sui versanti meridionali della Punta Zornada (loc. Codech) e del Cuel Feltron (loc. 

Pozzolars e r. Figars). Fra questi, l’unico collettore idraulico di una certa importanza è rappresentato dal r. 

Figars, il cui corso a monte della SP125 è stato oggetto di interventi di ripulitura e dotato di due briglie in 

pietrame cementato immediatamente a monte dell’infrastruttura stradale. Un impluvio in località Codech è infine 

munito con una piccola briglia a pettine in buono stato di conservazione. 

 

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica interessa soprattutto le sponde destra e sinistra del f. Fella (P1 e P2), 

dove peraltro il tracciato corre aduna quota di almeno 4 m dal piano basale, quindi difficilmente esondabile. 

Ulteriori criticità con grado di pericolosità P3 (elevata) si rilevano infine lungo strette fasce che interessano le 

sponde dei rii di Confine, Lavaris e Cornons. Anche in questo caso non si hanno notizie di eventi che possano in 

passato aver interessato il sedime dell’ex ferrovia, sebbene, come nel caso del rio Lavaris con il suo trasporto 

solido possa ostruire parzialmente il canale artificiale esistente fra la SP 125 e l’ex ferrovia. 

 

Da ultimo, gli elaborati del PAI f. Tagliamento indicano la presenza di una possibile pericolosità valanghiva 

moderata (P2) lungo il rio Cite. Detto fenomeno, che si ritiene alquanto improbabile, potrebbe interessare in 

questo caso sia il sedime dell’ex ferrovia che la SP 125. 

 

La pericolosità geologica gravante lungo le pendici meridionali del Cuel Feltron è stata qui indagata con il 

programma di calcolo GeoRock (Geostru) al fine di determinare le traiettorie dei blocchi in caduta, il loro 

massimo avanzamento e le energie di impatto lungo una sezione di verifica impostata a valle dell’imbocco sud 

della galleria del Sasso Tagliato. I risultati rendono conto della effettiva pericolosità esistente, poiché gli 

eventuali massi in caduta possono con successivi rimbalzi terminare la corsa nell’alveo del f. Tagliamento con 

energie che a monte del sedime dell’ex ferrovia si aggirano sui 1200 – 1300 KJ. La conformazione morfologica 

del pendio a monte del tracciato ha permesso quindi di ipotizzare la messa in sicurezza del tracciato attraverso la 

posa in opera di barriere paramassi in grado di dissipare energie uguali o superiori a 1500 KJ. Ciò a partire dalla 

sponda destra del rio Cite fino alla prossimità dell’imbocco sud della galleria per una lunghezza stimata di 140 m 

e ancora a monte dell’imbocco nord per una lunghezza di una trentina di metri. Le opere dovrebbero essere 

posate a monte delle due linee di alta tensione che corrono più o meno parallelamente al tracciato. 
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La dorsale rocciosa che si innalza dall’imbocco sud della galleria potrebbe altresì essere munita con reti in 

aderenza chiodate e tirantate a completamento del progetto di messa in sicurezza della SP 125 intrapreso dalla 

allora Provincia di Udine nel 2005. In assenza di rilievi puntuali di dettaglio si stima che la superficie delle pareti 

rocciose interessate dal rivestimento con reti assommi a circa 1300 mq. 

 

Nella classificazione sismica del territorio regionale (D.G.R. 845/2010) i Comuni di Amaro e Venzone sono 

inseriti nella Zona Sismica 1 (aree ad alta sismicità), mentre il Comune di Tolmezzo ricade in Zona Sismica 2 

(aree ad alta sismicità).  

Storicamente, le massime intensità sismiche registrate nei territori comunali sottesi dal progetto sono pari a 9 

gradi su MCS (Venzone) e si riferiscono all’evento del 6 maggio 1976 (Terremoto del Friuli). Per Tolmezzo tale 

evento è risultato di intensità pari a 8 gradi su MCS, superato da quello del 25 gennaio 1348 che con intensità 

MCS di 9 gradi vede l’epicentro localizzato al confine fra Austria, Italia e Slovenia (Terremoto di Villaco). 

 

     In conclusione, si ritiene che l’intervento di progetto, fatte salve le soluzioni da adottare per la messa in 

sicurezza del versante instabile del Cuel Feltron, sia compatibile con le condizioni geologiche, geomorfologiche 

ed idrogeologiche e del territorio indagato. 

 

 Paluzza, Gennaio 2019      

dott. geol. Danilo Simonetti 
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METODO LUMPED MASS 
 

- MASSO SFERICO  
 

CARATTERISTICHE DEL BLOCC O 

============================================================================= 

 Forma del blocco Sferico 

 Densità 2600,0 Kg/m³ 

 Elasticità 100000,0 kPa 

 Velocità iniziale in x 3,0 m/s 

 Velocità iniziale in y -3,0 m/s 

 Velocità limite di arresto 0,01 m/s 

 Diametro 0,88 m 

============================================================================= 

 Massa 927,727 Kg 

 Peso 927,727 Kgf 

 Momento d'inerzia 71,843 Kgxm2 

============================================================================= 

 

Elenco materia li 

N Descrizione Rn Rt Texture 

1 Roccia integra 0,9 0,8  

2 Roccia alterata 0,7 0,7  

3 Sabbia 0,4 0,6  

4 Detrito 0,6 0,6  

5 Detrito fino 0,32 0,82  

6 Detrito vegetato 0,29 0,8  

7 Detrito con 

arbusti 

0,3 0,7  

8 Terreno o prato 0,31 0,79  

9 Superficie 

pavimentata 

0,4 0,9  

   

DATI PEND IO 

N X 

(m) 

Y 

(m) 

Materiale 

1 0,0 210,0 Roccia integra 

2 9,5 205,0 Roccia integra 

3 19,7 200,0 Roccia integra 

4 33,5 175,0 Roccia integra 

5 40,5 150,0 Roccia integra 

6 89,0 45,0 Detrito con arbusti 

7 93,5 40,0 Detrito con arbusti 

8 98,4 35,0 Detrito con arbusti 

9 103,0 30,0 Detrito con arbusti 

10 107,0 25,0 Detrito con arbusti 

11 110,5 21,0 Superficie pavimentata 

12 113,5 21,0 Detrito con arbusti 

13 125,0 15,0 Superficie pavimentata 

14 126,0 11,0 Superficie pavimentata 

15 133,5 11,0 Detrito con arbusti 

16 140,0 5,0 Detrito con arbusti 

17 145,0 0,0 Sabbia 

18 153,0 0,0 Sabbia 

 

 



ELABORAZIONI STATISTICH E 

============================================================================= 

 Velocità massima 50,988 m/s 

 Velocità minima 3,234 m/s 

 Velocità media 23,567 m/s 

 Scarto quadratico medio 13,665 m/s 

 Energia massima pre-impatto 1205,958 KJ 

 Energia media pre-impatto 344,122 KJ 

 Scarto quadratico energia 344,492 KJ 

 Ascissa media di arresto 102,15 m 

 Ascissa massima raggiunta 104,163 m 

============================================================================= 

 

% Massi fermati 

============================================================================= 

 X (m) % Massi fermati 

============================================================================= 

 60,2 1 

 75,2 2 

 90,2 3 

 105,2 100 

 120,2 100 

 135,2 100 

 150,2 100 

============================================================================ 

Particolare 



 
 

 

 

 



- MASSO CILINDRICO 
 

CARATTERISTICHE DEL BLOCC O 

============================================================================= 

 Forma del blocco Cilindrico 

 Densità 2600,0 Kg/m³ 

 Elasticità 100000,0 kPa 

 Velocità iniziale in x 3,0 m/s 

 Velocità iniziale in y -3,0 m/s 

 Velocità limite di arresto 0,01 m/s 

 Diametro 0,68 m 

 Lunghezza cilindro 1,0 m 

============================================================================= 

 Massa 944,237 Kg 

 Peso 944,237 Kgf 

 Momento d'inerzia 105,975 Kgxm2 

============================================================================= 

 

Elenco materiali 

N Descrizione Rn Rt Texture 

1 Roccia integra 0,9 0,8  

2 Roccia alterata 0,7 0,7  

3 Sabbia 0,4 0,6  

4 Detrito 0,6 0,6  

5 Detrito fino 0,32 0,82  

6 Detrito vegetato 0,29 0,8  

7 Detrito con arbusti 0,3 0,7  

8 Terreno o prato 0,31 0,79  

9 Superficie pavimentata 0,4 0,9  

   

DATI PENDIO 

N X 

(m) 

Y 

(m) 

Materiale 

1 0,0 210,0 Roccia integra 

2 9,5 205,0 Roccia integra 

3 19,7 200,0 Roccia integra 

4 33,5 175,0 Roccia integra 

5 40,5 150,0 Roccia integra 

6 89,0 45,0 Detrito con arbusti 

7 93,5 40,0 Detrito con arbusti 

8 98,4 35,0 Detrito con arbusti 

9 103,0 30,0 Detrito con arbusti 

10 107,0 25,0 Detrito con arbusti 

11 110,5 21,0 Superficie pavimentata 

12 113,5 21,0 Detrito con arbusti 

13 125,0 15,0 Superficie pavimentata 

14 126,0 11,0 Superficie pavimentata 

15 133,5 11,0 Detrito con arbusti 

16 140,0 5,0 Detrito con arbusti 

17 145,0 0,0 Sabbia 

18 153,0 0,0 Sabbia 

   

   

 

 

 

 



ELABORAZIONI STATISTICH E 

============================================================================= 

 Velocità massima 50,976 m/s 

 Velocità minima 3,157 m/s 

 Velocità media 22,357 m/s 

 Scarto quadratico medio 13,602 m/s 

 Energia massima pre-impatto 1226,839 KJ 

 Energia media pre-impatto 323,2 KJ 

 Scarto quadratico energia 344,543 KJ 

 Ascissa media di arresto 100,52 m 

 Ascissa massima raggiunta 104,172 m 

============================================================================= 

 

% Massi fermati 

============================================================================= 

 X (m) % Massi fermati 

============================================================================= 

 30,16 1,851852 

 45,16 2 

 60,16 3 

 75,16 4 

 90,16 5 

 105,16 100 

 120,16 100 

 135,16 100 

 150,16 100 

============================================================================= 

 

Particolare 

 



 

 

 



METODO CRSP 
 

- MASSO SFERICO 
 

CARATTERISTICHE DEL BLOCC O 

============================================================================= 

 Forma del blocco Sferico 

 Densità 2600,0 Kg/m³ 

 Elasticità 100000,0 kPa 

 Velocità iniziale in x 3,0 m/s 

 Velocità iniziale in y -3,0 m/s 

 Velocità limite di arresto 0,01 m/s 

 Diametro 0,88 m 

============================================================================= 

 Massa 927,727 Kg 

 Peso 927,727 Kgf 

 Momento d'inerzia 71,843 Kgxm2 

============================================================================= 

 

Elenco materiali 

N Descrizione Rn Rt Texture 

1 Roccia integra 0,9 0,8  

2 Roccia alterata 0,7 0,7  

3 Sabbia 0,4 0,6  

4 Detrito 0,6 0,6  

5 Detrito fino 0,32 0,82  

6 Detrito vegetato 0,29 0,8  

7 Detrito con arbusti 0,3 0,7  

8 Terreno o prato 0,31 0,79  

9 Superficie pavimentata 0,4 0,9  

   

DATI PENDIO 

N X 

(m) 

Y 

(m) 

Materiale 

1 0,0 210,0 Roccia integra 

2 9,5 205,0 Roccia integra 

3 19,7 200,0 Roccia integra 

4 33,5 175,0 Roccia integra 

5 40,5 150,0 Roccia integra 

6 89,0 45,0 Detrito con arbusti 

7 93,5 40,0 Detrito con arbusti 

8 98,4 35,0 Detrito con arbusti 

9 103,0 30,0 Detrito con arbusti 

10 107,0 25,0 Detrito con arbusti 

11 110,5 21,0 Superficie pavimentata 

12 113,5 21,0 Detrito con arbusti 

13 125,0 15,0 Superficie pavimentata 

14 126,0 11,0 Superficie pavimentata 

15 133,5 11,0 Detrito con arbusti 

16 140,0 5,0 Detrito con arbusti 

17 145,0 0,0 Sabbia 

18 153,0 0,0 Sabbia 

 

 

 

 



ELABORAZIONI STATISTICH E 

============================================================================= 

 Velocità massima 48,817 m/s 

 Velocità minima 5,769 m/s 

 Velocità media 27,612 m/s 

 Scarto quadratico medio 10,734 m/s 

 Energia massima pre-impatto 1301,127 KJ 

 Energia media pre-impatto 510,35 KJ 

 Scarto quadratico energia 317,676 KJ 

 Ascissa media di arresto 102,749 m 

 Ascissa massima raggiunta 103,138 m 

============================================================================= 

 

% Massi fermati 

============================================================================= 

 X (m) % Massi fermati 

============================================================================= 

 75,2 1 

 90,2 1 

 105,2 100 

 120,2 100 

 135,2 100 

 150,2 100 

============================================================================= 

 

 Particolare 

 



 
 

 

 

 



- MASSO CILINDRICO 
 

CARATTERISTICHE DEL BLOCC O 

============================================================================= 

 Forma del blocco Cilindrico 

 Densità 2600,0 Kg/m³ 

 Elasticità 100000,0 kPa 

 Velocità iniziale in x 3,0 m/s 

 Velocità iniziale in y -3,0 m/s 

 Velocità limite di arresto 0,01 m/s 

 Diametro 0,68 m 

 Lunghezza cilindro 1,0 m 

============================================================================= 

 Massa 944,237 Kg 

 Peso 944,237 Kgf 

 Momento d'inerzia 105,975 Kgxm2 

============================================================================= 

 

Elenco materiali 

N Descrizione Rn Rt Texture 

1 Roccia integra 0,9 0,8  

2 Roccia alterata 0,7 0,7  

3 Sabbia 0,4 0,6  

4 Detrito 0,6 0,6  

5 Detrito fino 0,32 0,82  

6 Detrito vegetato 0,29 0,8  

7 Detrito con arbusti 0,3 0,7  

8 Terreno o prato 0,31 0,79  

9 Superficie pavimentata 0,4 0,9  

   

 

DATI PENDIO 

N X 

(m) 

Y 

(m) 

Materiale 

1 0,0 210,0 Roccia integra 

2 9,5 205,0 Roccia integra 

3 19,7 200,0 Roccia integra 

4 33,5 175,0 Roccia integra 

5 40,5 150,0 Roccia integra 

6 89,0 45,0 Detrito con arbusti 

7 93,5 40,0 Detrito con arbusti 

8 98,4 35,0 Detrito con arbusti 

9 103,0 30,0 Detrito con arbusti 

10 107,0 25,0 Detrito con arbusti 

11 110,5 21,0 Superficie pavimentata 

12 113,5 21,0 Detrito con arbusti 

13 125,0 15,0 Superficie pavimentata 

14 126,0 11,0 Superficie pavimentata 

15 133,5 11,0 Detrito con arbusti 

16 140,0 5,0 Detrito con arbusti 

17 145,0 0,0 Sabbia 

18 153,0 0,0 Sabbia 

   

 

 

 

 



ELABORAZIONI STATISTICH E 

============================================================================= 

 Velocità massima 44,137 m/s 

 Velocità minima 5,488 m/s 

 Velocità media 24,095 m/s 

 Scarto quadratico medio 9,178 m/s 

 Energia massima pre-impatto 1252,042 KJ 

 Energia media pre-impatto 504,89 KJ 

 Scarto quadratico energia 307,098 KJ 

 Ascissa media di arresto 102,739 m 

 Ascissa massima raggiunta 103,406 m 

============================================================================= 

 

% Massi fermati 

============================================================================= 

 X (m) % Massi fermati 

============================================================================= 

 60,16 1 

 75,16 1 

 90,16 2 

 105,16 100 

 120,16 100 

 135,16 100 

 150,16 100 

============================================================================= 

 

 Particolare



 


