
 
 

Comune di BARCIS 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI DISSESTI E DEI POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

 
 

 

CODICE 
DISSESTO 

Numero 
CTR 1:5.000 

Toponimo 
Località 

TIPOLOGIA 
DISSESTO 

CLASSE 
PERICOLOSITA' 

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DEI POSSIBILI 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE (*) 

IMPORTO OPERE DI 
MITIGAZIONE  

0930060100  047153 Ponte Mezzo 
Canale 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di energia; 

asportazione di materiale detritico in area accessibile. € 108.430,00 

0930060200  047153 km.73-74 S.S. 
N.251 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di energia; disgaggio 
e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza armata; 

asportazione di materiale detritico in area poco accessibile. 
€ 108.180,00 

0930060300   047153 Arcola
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza 
leggermente armata. € 5.010,00 

0930060500   064031 Predaia
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza armata; 
barriere paramassi ad alto assorbimento di energia. € 51.482,00 

0930060600   064031 Predaia
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di energia; barriere 
paramassi ad altissimo assorbimento di energia. € 169.900,00 

0930060700   064031 La Vallata
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su terreno sciolto. € 240.000,00 

(*): le tipologie degli interventi di mitigazione proposte potranno essere soggette a eventuali modifiche sostanziali nella fase esecutiva. 
 
 
 



 
 

Comune di BARCIS 
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(*): le tipologie degli interventi di mitigazione proposte potranno essere soggette a eventuali modifiche sostanziali nella fase esecutiva. 
 
 
 

CODICE 
DISSESTO 

Numero 
CTR 1:5.000 

Toponimo 
Località 

TIPOLOGIA 
DISSESTO 

CLASSE 
PERICOLOSITA' 

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DEI POSSIBILI 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE (*) 

IMPORTO OPERE DI 
MITIGAZIONE  

0930060800   064031 La Vallata
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 5 m; disgaggio e taglio ceppaie. € 501.050,00 

0930060900   064031 La Vallata
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi a monte della viabilità e dei fabbricati per 
complessivi 980 m. € 676.200,00 

0930061000   064031 Barcis
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza 
leggermente armata; barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto; barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia. 

€ 821.115,00 

0930061100   064031 Barcis
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Trattandosi di un'area soggetta a frane superficiali diffuse non 

vengono proposti interventi di mitigazione del rischio. € 0,00 

0930061200 047142-
047141 C. Pacagnin 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di energia; disgaggio 
e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza leggermente 

armata. 
€ 298.896,00 

 


