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Per conto della Proponente Sig.a SCHIAVON Emanuela, proprietaria dei terreni distinti a Foglio 15 

con Mappali 62 e 63 del NTC di Amaro, in località ‘La Maina’, viene redatto il presente elaborato 

finalizzato a proporre una modifica ai contenuti della Variante n.45 di adeguamento del Piano 

Regolatore Generale Comunale di Amaro al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei 

fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (P.A.I.) ai sensi del D.Lgs 152/2006, già 

approvata con Deliberazione Consiliare n.10 del 27.04.2016. 

 

Dovendo la proponente attuare degli interventi edilizi su lotti di proprietà, si è proceduto ad una 

rilettura critica dei contenuti degli elaborati della succitata Variante 

- Relazione geologico-tecnica e idraulica  

- Tavola Vincoli Idrogeologici alla scala 1:5.000 su Base Catastale 

- Tavola Vincoli Idrogeologici alla scala 1:10.000 su Base C.T.R.N. 

verificando una locale difformità con le condizioni di edificabilità già individuate nella “Carta di 

zonizzazione geologico-tecnica” dello Studio Geologico redatto in data 22.07.1996 ai sensi della L.R. 

52/1991 per la Variante Generale al P.R.G.C. dalla dott.ssa geol. Cristina DE CRIGNIS. 

Per la proponente tale difformità risulta oltremodo penalizzante rispetto i suoi scopi, dal momento che 

all’atto di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. è stato traslato verso valle per un centinaio di metri il 

limite di inedificabilità, senza giustificazioni ben motivate, a comprendere le sue attuali proprietà.  

In riferimento a potenziali fenomeni di scendimento di massi dalle incombenti compagini rocciose del 

‘Cuel Feltron’ (versante meridionale del M.Amariana), nello studio geologico per il P.R.G.C. della geol. 

DE CRIGNIS si era individuata una delimitazione dell’area inedificabile sulla base di un limite di 

teorico di arresto dei massi derivato da un modello empirico basato sui concetti di “linea di energia” e 

di “angolo (coefficiente) di attrito equivalente”, il metodo di ‘Onofri e Candian’, i quali analizzarono 

statisticamente un campione di 98 frane in roccia mobilizzate in concomitanza con l’evento tellurico 

del Friuli del 1976, valutando i massimi avanzamenti potenziali in funzione del dislivello H tra il punto 

di distacco e quello di arresto dei massi, e la proiezione sull’orizzontale D della distanza tra i due 

punti. Nel caso in esame si utilizzarono sezioni ricavate dalla Cartografia Tecnica Regionale e “scelte 

linee di energia comprese tra 32,2° e 36,5°, in rapporto alle caratteristiche geometriche dei pendii” 

(pag. 8 dello studio geologico del 1996 per la Variante Generale al P.R.G.C.). 

Dal confronto con la vigente cartografia si rileva un’incongruenza nel decorso di tale limite di una delle 

‘AREE A RISCHIO – NON EDIFICABILI’ (1.a Rischio da frana) del P.R.G.C. originario rispetto quanto 

riportato nella Variante, in cui si afferma genericamente (pag. 11 in Relazione geologico-tecnica) 

 
e il limite dell’area a pericolosità geologica ora passa a fianco della viabilità ex-nazionale, mentre per 

lo strumento urbanistico originario non risultavano coinvolti i lotti di pertinenza di un esistente 

fabbricato rurale (stavolo). 
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Attuali condizioni di edificabilità previste nel P.R.G.C. 

 e ubicazione limite precedente alla Variante (tratteggio rosso)  
 

La documentazione tecnica necessaria alla predisposizione del presente lavoro è stata reperita 

presso l’Ufficio Tecnico dell’Associazione Intercomunale della Conca Tolmezzina; in particolare sono 

stati forniti la relazione geologico-tecnica e idraulica ed i relativi allegati dei Vincoli in formato .PDF e 

.shp georeferenziati secondo il sistema RDN2008. 

Le fonti bibliografiche utili all’elaborazione del presente studio geologico sono in definitiva 

rappresentate dai seguenti documenti: 

- Relazione geologico-tecnica e idraulica di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. del Comune 

di Amaro – Variante n. 45 (geoll. F.SGOBINO, V.ZOZ, F.TREU, 2015). 

Lo studio ha inteso aggiornare la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione 

comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, intendendo  

  
- Studio geologico-tecnico al P.R.G.C. del Comune di Amaro (dott.ssa C.DE CRIGNIS 1996). 

Lo studio aveva messo in luce le aree edificabili e le aree edificabili con prescrizioni, distinguendole da 

quelle inedificabili per cause naturali, quali pericolo di caduta massi, pericolo esondativo, riporti, 

terreni con scadenti caratteristiche geotecniche, ecc. 

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Tagliamento 

(Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento. Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, 2014).  

Nella cartografia relativa alle pericolosità geologica, idraulica, o valanghiva sono indicate le aree a 

rischio del territorio comunale distinte per tipologia e grado di pericolosità. 

 

 

  INEDIFICABILEE 

 EDIFICABILEE 

 STAVOLOE 
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- Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia - Progetto I.F.F.I. (ISPRA, 2007).  

Trattasi delle perimetrazioni di zone di attenzione geologica che non coinvolgono ambiti urbanizzati o 

infrastrutture esistenti (quadro conoscitivo complementare al P.A.I.), cartografate attraverso 

fotointerpretazione o documentazione storica, dunque non aventi una delimitazione ancora 

ufficialmente riconosciuta. 

 
Si premette che nell’area d’interesse per la presente trattazione non sono state individuate 

problematiche riferibili a pericolosità di sorta né per il P.A.I. (geostatico, idraulico e valanghivo) né per 

il Catalogo I.F.F.I. 

Il limite del 1996 fra le zone 1a (‘a rischio’ – non edificabile) e 2d (‘di controllo’ – che necessitano di 

ulteriori approfondimenti di indagine di base sul sottosuolo in sede esecutiva) era a monte dei lotti 

d’interesse.   

 
Zonizzazione geologico - tecnica - P.R.G.C. 1996 

 

La Variante n.45 al PRGC ha comportato un aggravio per i lotti della proponente, con limite ‘irregolare’ 

che ora costeggia la viabilità ex-nazionale e i fondi di pertinenza dei fabbricati rurali contermini.  

 

 
Attuali condizioni di edificabilità in P.R.G.C. post – Variante n.45 

 

  INEDIFICABILEE 

 EDIFICABILEE 

  VIABILITÀ PER TOLMEZZO E 

  INEDIFICABILEE 

  VIABILITÀ PER AMARO E 
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TRATTAZIONE 

Con il presente studio ci si è proposti di verificare se sono giustificati i presupposti di modifica del 

limite di inedificabilità come introdotti dalla Variante n. 45 al P.R.G.C., a comprendere parte dei lotti di 

proprietà della proponente, laddove di pertinenza ad un fabbricato rurale (stavolo) attualmente diruto. 

 
Veduta da valle dei siti in oggetto 

 

Il sito d’interesse è a quote grossomodo comprese fra 280 e 300 m.l.m. al piede del ‘Cuel Feltron’ ,    

le cui nude pareti rocciose si elevano in media fino ai 900 m.l.m., contornate da una falda di detrito in 

corrispondenza della quale le pendenze meno accentuate hanno permesso lo sviluppo della 

vegetazione ad alto fusto. 

Il substrato roccioso è rappresentato dalle rocce della «Dolomia Principale» (Triassico sup. - Norico), 

una successione di dolomie e dolomie calcaree da massicce a mediamente stratificate, con condizioni 

di giacitura rispetto al pendio “a reggipoggio”.  

I depositi di versante accumulati alla base delle pareti rocciose sono essenzialmente pietrisco e 

blocchi spigolosi che danno luogo ad accumuli prossimi all’angolo di riposo dei materiali. Localmente i 

detriti mostrano un certo grado di cementazione e sono rinsaldati dalla vegetazione. Fino alle quote di 

rilevamento (ca. 350 m.l.m.) sul pendio si è comunque notata l’assenza di massi accumulati da 

movimenti gravitativi e qualche grosso blocco residuo deriva da dinamiche glaciali ormai relitte. 

 

Per lo studio si è ricorso ad una simulazione di caduta massi, secondo una verifica cinematica 

mediante modello matematico al computer. Lo scopo è stato quello di definire un modello che 

permettesse di fare delle previsioni sul comportamento cinematico dei blocchi rocciosi che si possono 

propagare lungo il versante, in particolare per un controllo delle condizioni di massimo avanzamento, 

in riferimento alle condizioni reali rilevabili. 

Per la caratterizzazione topografica si è ricorso ad un profilo ritenuto significativo derivato dalla Carta 

Tecnica Numerica Regionale – Elemento 049011. Il modello è stato testato con programma 

GeoRock® ver. 2D della GeoStru® (Relazione di calcolo in Allegato). 
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La calibratura del modello si è eseguita anche sulla base dei dati acquisiti in campagna e può essere 

considerata accettabile dal momento che è stata in grado di approssimare le situazioni osservate. 

Per le condizioni di inizio moto, in rapporto alla sismicità della zona si è introdotta una velocità iniziale 

per il moto di distacco dei blocchi dal pendio pari a 3 m/s. 

Appare evidente una tendenza evolutiva verso la degradazione graduale e progressiva delle porzioni 

rocciose incombenti, alle quali si possono associare blocchi anche medio-grandi. Il blocco roccioso 

considerato per l’analisi è stato di 1,2 m di diametro (cautelativo rispetto alle dimensioni di 1 m 

indicate in P.A.I. per scendimenti contermini dal versante S del M.Amariana). 

Riguardo le modalità di caduta dei massi la sezione è stata testata con n° 200 lanci da vari punti di 

inizio moto, posizionati a quote più o meno elevate dalle pareti rocciose. 

Pur se a memoria d’uomo non sono riportate testimonianze di scendimenti nell’area dello stavolo, il 

pendio considerato potrebbe apparire di conformazione tale da favorire l’avanzamento dei massi ed il 

raggiungimento dei manufatti alle quote basse da parte dei blocchi, anche se dalle simulazioni di 

scendimento eseguite si evince che i volumi più avanzati raggiungerebbero i 350 m.l.m. mantenendosi 

piuttosto in quota rispetto al limite già evidenziato dalla DE CRIGNIS. Si consideri peraltro che gli 

assunti del metodo ‘zenitale’ Onofri Candian già utilizzato portano comunque a sovrastimare l’area 

potenzialmente interessata da crolli - come argomentato in recenti studi ‘MassMove’ eseguiti per frane 

di crollo nelle aree di Villa Santina-Tolmezzo, Timau e Venzone. 

Valutata infine la poca ‘consistenza’ delle argomentazioni per cui in Variante n. 45 al P.R.G.C. è stato 

avanzato il limite di inedificabilità, peraltro assecondando i confini catastali, per quanto finora esposto 

si propone che il limite di inedificabilità nel settore d’interesse per il proponente possa essere 

arretrato a riprendere l’andamento precedente alla Variante (ciò permetterà comunque di 

mantenersi in condizioni cautelative rispetto alle risultanze delle simulazioni effettuate). 

 

 
Proposta di modifica del limite di inedificabilità 

 

il consulente:                    geol. Giovanni PASCOLO         

  INEDIFICABILEE 

 EDIFICABILEE 

Giovanni
Timbro e firma
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 
Veduta da E del pendio d’interesse  

 

 

 

 
Masso glaciale residuale rilevato lungo il pendio boscato 

-si noti l’assenza di massi crollati – 
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ALLEGATO 
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Giovanni
Linea Poligonale



ALLEGATO - RELAZIONE CALCOLO GEOROCK 
 
Traiettorie di blocchi in caduta lungo una scarpata 
Il moto di caduta di un blocco lungo una scarpata dipende da numerosi fattori che non è facile esprimere numericamente.  
Le traiettorie 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 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. 
 

 
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:  

 
dove: 
M  = Massa del blocco;  
J  = Momento d'inerzia del blocco; 
ω1 = Velocità angolare prima dell'impatto; 
ω2  = 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: 

 
Mentre la funzione di scala SF: 
 

 
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:  

 
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: 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 



CARATTERISTICHE DEL BLOCCO 
============================================================================= 
 Forma del blocco  Sferico 
 Densità 2.700 Kg/m³ 
 Velocità iniziale in x e in y 3,0 m/s 
 Diametro 1,2 m 
 Massa 4770 Kg 
============================================================================= 
 
Elenco materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE DI VERIFICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Rn Rt 
Roccia integra 0,9 0,8 
Roccia alterata 0,7 0,7 

Detrito vegetato 0,5 0,6 
Detrito con arbusti 0,5 0,7 

Terreno o prato 0,3 0,6 

MAX AVANZAMENTO 
QUI VERIFICATO 

Attuale limite P.R.G.C.  
Ex-Limite DeCrignis ‘96 

STAVOLO 



DATI PENDIO 
N X 

(m) 
Y 

(m) 
Materiale 

1 0 550  
2 15 525 Roccia integra 
3 60 410 Roccia alterata 
4 120 340 Roccia integra 
5 160 275 Roccia integra 
6 200 215 Roccia integra 
7 350 130 Detrito vegetato 
8 380 115 Detrito vegetato 
9 505 70 Detrito vegetato 
10 585 53 Detrito vegetato 
11 615 47 Detrito con arbusti 
12 705 32 Terreno o prato 
13 714 32 Superficie pavimentata 
14 750 20 Terreno o prato 

 
  
============================================================================= 
ELABORAZIONI STATISTICHE 
============================================================================= 
 Velocità massima 64,5 m/s 
 Velocità minima 1,7 m/s 
 Velocità media 18,8 m/s 
 Scarto quadratico medio 11,7 m/s 
 Ascissa media di arresto 244,6 m 
 Ascissa massima raggiunta 398,1 m 
============================================================================= 
 
% MASSI FERMATI 
============================================================================= 
 X (m) % Massi fermati 
============================================================================= 
 90,7 1 
 105,7 1 
 120,7 5,7 
 135,7 9,4 
 150,7 12,8 
 165,7 14,5 
 180,7 16,6 
 195,7 18,5 
 210,7 23,5 
 225,7 50,5 
 240,7 64,5 
 255,7 68,0 
 270,7 71,0 
 285,7 76,0 
 300,7 77,5 
 315,7 81,0 
 330,7 84,0 
 345,7 88,5 
 360,7 90,0 
 375,7 90,5 
 390,7 91,5 
 405,7 100 
============================================================================= 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicazione sezione di verifica 
 
 
 

il consulente:                    geol. Giovanni PASCOLO         
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Timbro e firma
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