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PREMESSA 

1.1. Cenni storici e inquadramento territoriale 

 

L’idronomia della roggia non risulta di così facile individuazione e si è resa 

necessaria una ricerca storica sia di tipo cartografico che tecnico-legislativo, anche 

in considerazione dei mutamenti avvenuti nel territorio nel corso dei decenni: 

 

Planimetria storica con individuazione acque 
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Estratto della Carta Topografica della Provincia del Friuli (Archivio di Stato di Venezia) 
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Come suggerisce la successiva planimetria il tratto interessato potrebbe essere 

definito come “ramo” della “roggia Mulinara”. 

 

 



  

Relazione 

5 

La normativa di riferimento è la Legge 8 agosto 1985 n.431 (legge Galasso) 

abrogata (ad eccezione di due articoli) dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo 

Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali) a sua volta 

abrogato e sostituito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e 

del paesaggio modificato da ultimo dal D.Lgs. 62/2008 e dal D.Lgs. 63/2008 ). 

Rispetto a tali riferimenti normativi la stessa viene individuata con il nome di  

“roggia Almacca”; 

Nella Carta Tecnica Regionale il nominativo invece si riallinea come “roggia 

Mulinara”; 

 

Per quanto concerne il Piano Paesaggistico Regionale viene consultato 

attraverso il Webgis ottenendo il seguente risultato: 
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Nel sistema Eagle.fvg. le acque catastali vengono così contraddistinte 

 
 

 
 

1.2. Classificazione del corso d’acqua 

Da una ricerca all’interno del portale  
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Il corso d’acqua è risultato di tipo 4 
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1.3. Problematiche 

Lungo la viabilità che costeggia la roggia si stanno verificando degli episodi di 

cedimento della sede stradale amplificati anche dall’andamento curvilineo della 

stessa. 

Tali depressioni sono conseguenti al cedimendo della sponda del canale della 

parallela roggia eroso dall’azione della corrente nel corso degli anni. 

 

 

1.4. Descrizione di massima intervento 

Al fine di ripristinare la sicurezza viaria è necessario agire non solo con il 

rifacimento parziale della pavimentazione bitumata ma soprattutto con opere di 

rinforzo e sistemazione della sponda della roggia avendo cura di creare il minor 

impatto ambientale con interventi idraulici ittico-compatibili. 

1.5. Individuazione sito e proprietà 

L’intervento viene realizzato sull’area individuata catastalmente come acqua 

catastale.  

 estratto catastale   
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2. STATO DI FATTO 

2.1. Descrizione manufatti 

Allo stato attuale la strada è di tipo comunale con pavimentazione in asfalto e 

completa di barriera di sicurezza installata parallelamente al fianco della roggia. 

Lungo tutto il tratto in cui la roggia costeggia la strada è presente una 

sponda/scarpata coperta dalla vegetazione che in alcuni tratti ha subito, a seguito 

dell’erosione della corrente, un progressivo cedimento creando avvallamenti sulla 

carreggiata. 

La sistemazione del tratto rappresenta una priorità in quanto le dimensioni del 

tratto stradale sono conformi ma l’andamento curvilineo della stessa combinato alle 

citate depressioni amplificano l’instabilità dei veicoli. 
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3. PROGETTO 

3.1. Descrizione opere 

L’intervento principale riguarda il ripristino e rinforzo della sponda della roggia e 

secondariamente la sistemazione del manto stradale conseguente al cedimento. 

Nella sostanza le opere di difesa dall’erosione si rendono necessarie in tutti quei 

casi in cui la velocità della corrente sia sufficientemente elevata da riuscire ad 

asportare materiale dal fondo e dalle sponde e la capacità di trasporto non sia già 

saturata dai sedimenti in carico alla corrente. 

Nello specifico la difesa dall’erosione avverrà attraverso la protezione 

meccanica della sponda in considerazione della limitata velocità e portata del 

canale con opere che svolgono la funzione di stabilizzare le sponde sia rispetto a 

fenomeni di instabilità gravitativa si nei confronti dell’azione idrodinamica della 

corrente. 

 

La prima si riassume in due fasi: 

- Il cosidetto presidio al piede ovvero opere di altezza limitata, costruite a 

difesa del piede di sponde di piccoli corsi d'acqua e canali. Queste 

strutture vengono realizzate in corrispondenza di un punto 

particolarmente importante per la stabilità della sponda: il piede infatti è 

il punto in cui si concentrano gli sforzi di taglio nel terreno è la fascia 

soggetta ai maggiori valori di sforzi tangenziali dovuti alla corrente ed è la 

zona sommersa e/o soggetta ai cicli di imbibizione e disseccamento. Per 

tali ragioni spesso i fenomeni di instabilità si originano in corrispondenza 

del piede e poi si estendono al resto della scarpata; il presidio al piede 

pertanto è un intervento molto efficace sia a breve che a lungo termine, i 

cui benefici si estendono a tutta la sponda, e per le sue dimensioni 

contenute comporta un basso impatto ambientale; 
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- La muratura di pietrame a secco debitamente sgrossata e lavorata per 

conferirgli una forma il più possibile poliedrica in modo da consentire la 

massima superficie d'appoggio ed il miglior incastro possibile, quindi 

sistemato sul piano di posa a mano o con mezzi meccanici. I vuoti sono 

riempiti da pietre più piccole. Le dimensioni delle pietre impiegate sono 

strettamente legate alle caratteristiche geologico-strutturali delle rocce 

affioranti, in genere quelle impiegate per opere di una certa importanza 

hanno dimensioni maggiori e forma più regolare, mentre quelle 

impiegate per piccole strutture hanno forma e dimensioni più irregolari. 

essi offrono notevoli vantaggi nei riguardi della  stabilizzazione del terreno 

che sostengono, in quanto, la loro permeabilità  consente un buon 

drenaggio del terreno a tergo ed una diminuzione della spinta della terra 

e delle sovrapressioni idrauliche. Questa caratteristica rende però 

necessario l'accorgimento di separare il terreno della sponda dal muro, 

mediante un filtro, generalmente in geotessile, per evitare fenomeni di 

sifonamento. Ai vantaggi di carattere geotecnico, si aggiungono la 

semplicità di costruzione e la perfetta integrazione estetico-

paesaggistica nell'ambiente rurale o urbano. I muri in pietrame a secco 

hanno un impatto estetico sull'ambiente più contenuto rispetto alle opere 

in calcestruzzo. Le tecniche costruttive, l'utilizzo  della pietra locale come 

materiale da costruzione, la facilità di rinverdimento, spontaneo o 

ottenuto con tecniche di ingegneria naturalistica, permettono un  buon 

inserimento delle opere nel contesto naturale in cui sono realizzate 

 

 

Nel complesso le opere possono essere riassunte così: 

- pulizia della vegetazione spontanea presente nella sponda della roggia; 

- rimozione dell’esistente barriera stradale che in alcuni tratti ha subito un 

abbassamento; 
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- deviazione temporanea di parte delle acque al fine di eseguire i 

necessari interventi al di sotto del livello delle acque mediante la 

realizzazione di ture provvisorie in sacchi e/o terra senza la necessità di 

interrompere la portata delle acque e arrecando pertanto il minor 

impatto ambientale possibile alla flora e fauna ittica presente; 

- stemazione della sponda attraverso la fornitura e posa in opera 

mediante infissione di una fila di pali di pioppo o pino larice con diametro 

medio di cm 20 e con lunghezza media di cm 400 ad interasse di cm 100 

uno dall'altro. Sulle teste del palo saranno inchiodate assieme un 

tavolame in legno di abete di terza scelta, di dimensioni 20x5 cm di 

spessore, e il lembo di un geotessuto di grammatura non inferiore ai 300 

gr/mq per uno sviluppo di 3 mt. Il materiale di riporto a tergo del palo, 

sulla scarpata sotto il geotessuto, dovrà essere argilloso-terroso ed in 

quantità pari ad almeno 3 mc/ml. Sopra il geotessuto, fissato anche al 

terreno con paletti di legno duro di lunghezza cm 70 ad interasse di mt 2, 

sarà messa in sagoma, a formazione di scarpata, del pietrame di cava 

con spessore medio di cm 30 e sviluppo di c.a. 150/200 cm, compreso 

l'espurgo del materiale franato dentro il canale, lo smaltimento dei 

materiali di escavo non ripiegabili in discarica, la ricostruzione della 

scarpata franata con il materiale presente ed il deposito e stendimento 

dell'evenuale materiale di risulta sul corpo spondale del canale fino alla 

distanza di 30 mt dallo stesso; 

 

 

- Il ripristino di parte della pavimentazione stradale in asfalto oggetto di 

cedimento e del relativo sottofondo; 

- Ripristino della barriere stradali di sicurezza. 

 
 

 Il progettista 

 geom. MAURO Zanin 

 


