
 
 

Comune di TRAMONTI DI SOTTO 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI DISSESTI E DEI POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

 
 

(*): 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  

0930460100   048131 La Rosa Area soggetta a crolli 
- ribaltamenti diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza; rete 
metallica in aderenza leggermente armata; rete metallica in 
aderenza armata; rivestimento con pannelli di rete in fune; 

barriera paramassi a limitata deformabilità su roccia. 

€ 79.529,00 

0930460200     048092 Faidona Scivolamento P3 Berlinese con micropali camiciati; scogliera con massi non 
reperibili in cantiere alt. 5 m. € 551.000,00 

0930460300   048092 Tamarat Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza 
leggermente armata; rete metallica in aderenza armata; 

rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi; muro in c.a. alt. 2 m. 

€ 63.900,00 

0930460400   048103 Casa Miar Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza 

leggermente armata; rete metallica in aderenza armata. € 127.476,00 

0930460500   048103 Pecol Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; riprofilatura e rinverdimento (per 
sup.tot. da 1000 a 3000 mq); muro in c.a. alt. 2 m; gabbionate 

(per pietrame non diponibile in loco). 
€ 88.700,00 

0930460600  048103 Ponte Chiarzò Area soggetta a crolli 
- ribaltamenti diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza 
leggermente armata; rete metallica in aderenza armata; 

barriera paramassi a limitata deformabilità su roccia; barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia; riprofilatura e 

rinverdimento (per sup.tot. superiori a 3000 mq). 

€ 500.310,80 



 
 

Comune di TRAMONTI DI SOTTO 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI DISSESTI E DEI POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

 
 

(*): 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  

0930460700  048103 Ponte Chiarzò Area soggetta a crolli 
- ribaltamenti diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza; rete 
metallica in aderenza leggermente armata; rete metallica in 

aderenza armata. 
€ 69.077,80 

0930460800   048103 Clevata Area soggetta a crolli 
- ribaltamenti diffusi P4 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. superiori a 3000 
mq); scogliera con massi non reperibili in cantiere alt. 5 m; 

gabbionate per difesa spondale alt. 2 m; ricostruzione parziale 
della sede stradale; gabbionate (per pietrame diponibile in 

loco). 

€ 914.900,00 

0930460900   048103 Casa Clevata Crollo e/o 
ribaltamento P3 Rete metallica in aderenza; riprofilatura e rinverdimento (per 

sup.tot. superiori a 3000 mq). € 80.309,60 

0930461000  048101 Casa 
Livignona 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; gabbionate (per pietrame 
diponibile in loco); demolizione e ricostruzione di ponti stradali, 

per luci di 5-6 m; rete metallica in aderenza; rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi; muro in c.a. alt. 4 m; ricostruzione parziale della 
sede stradale; asportazione di materiale detritico in area 
accessibile; barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia 

€ 267.751,50 

0930461200 048101-
048062 

Tramonti di 
Mezzo 

Area soggetta a crolli 
- ribaltamenti diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di energia; barriera 
paramassi a limitata deformabilità su roccia; gabbionate (per 
pietrame diponibile in loco); disgaggio e taglio ceppaie; rete 
metallica in aderenza leggermente armata; rete metallica in 

aderenza armata. 

€ 440.545,50 



 
 

Comune di TRAMONTI DI SOTTO 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI DISSESTI E DEI POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

 
 

(*): 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  

0930461300   048103 Casa Borat Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in aderenza; 
barriera paramassi a limitata deformabilità su roccia; 

gabbionate (per pietrame non diponibile in loco). 
€ 49.943,50 

0930461400     048102 Cicion Scivolamento P3

Gabbionate (per pietrame non diponibile in loco); riprofilatura 
e rinverdimento (per sup.tot. superiori a 3000 mq); 

demolizione e ricostruzione di ponti stradali, per luci fino a 5 
m; ricostruzione parziale della sede stradale. 

€ 140.112,00 

0930461500   048102 Monticella Area soggetta a crolli 
- ribaltamenti diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza; rete 
metallica in aderenza armata; rivestimento con pannelli di rete 
in fune; barriera paramassi a limitata deformabilità su roccia; 

barriere paramassi ad alto assorbimento di energia; 
riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. superiori a 3000 mq).

€ 594.024,50 

0930461700  048102 Stalle Selvaz Area soggetta a crolli 
- ribaltamenti diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza; rete 
metallica in aderenza armata; rivestimento con pannelli di rete 
in fune; barriera paramassi a limitata deformabilità su roccia; 

barriere paramassi ad alto assorbimento di energia; rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 279.430,00 

0930461800   048102 Campone Area soggetta a crolli 
- ribaltamenti diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza 
leggermente armata; riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
fino a 1000 mq); barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. 

€ 238.104,00 

0930461900 048113 Cleva di Sotto
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 1000 a 3000 mq). € 53.000,00 



 
 

Comune di TRAMONTI DI SOTTO 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI DISSESTI E DEI POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

 
 

(*): 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  

0930462000   048113 Cleva
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Opere già realizzate e completate € 0,00 

0930462100 048113 Cleva di Sopra Scivolamento P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in loco); palificata in 
legname (per opere in località accessibile). € 66.300,00 

0930462200   048113 Pala
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 1000 a 3000 mq); 

gabbionate (per pietrame non diponibile in loco). € 25.960,00 

0930462400     048113 Scalf Scivolamento P3 Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 1000 mq); 
gabbionate (per pietrame non diponibile in loco). € 29.250,00 

0930462800   048131 Col Ventous Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in loco); barriera 
paramassi a limitata deformabilità su roccia; disgaggio e taglio 
ceppaie; rete metallica in aderenza armata; muro in c.a. alt. 2 

m. 

€ 23504,80 

0930462900   048131 Ponte Racli Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in aderenza; rete 
metallica in aderenza armata; muro in c.a. alt. 2 m; barriera 

paramassi a limitata deformabilità su terreno sciolto. 
€ 38.622,50 

 


