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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI 
 
Il progetto è stato redatto a compimento delle opere per la messa in sicurezza della strada per 
Villanova delle Grotte in Comune di Lusevera (UD), realizzate con lo scopo di ostacolare i 
fenomeni di caduta di massi lungo il versante. 
Quest’instabilità, dovuta alla fessurazione di pareti rocciose che comporta la formazione ed il 
distaccamento di blocchi litoidi, è stata contrastata con una serie di due interventi nei quali si è 
ritenuto di operare con un disgaggio dei massi poco stabili lungo una fascia di circa 140 x 45 m con 
successiva posa di reti paramassi disposta a tratti non contigui ma sfalsati (23 pannelli per un fronte 
di sviluppo di circa 185 m) per permettere il passaggio alla fauna e per le manutenzioni. 
La scelta è ricaduta su una barriera paramassi deformabile, alta 4,5m, con puntoni di sostegno 
tubolari tirantata da cavi d’acciaio muniti di sistemi di frenaggio ed ancorati al terreno. La struttura 
delle barriere paramassi, visibile nelle figure dei particolari costruttivi, è costituita da: 
a) puntoni di sostegno tubolari con altezza h =  4,5 m, disposti con interasse b = 8,00 m circa ed 

inclinati verso valle di almeno 20° rispetto alla verticale, ciascuno sostenuto alla base da un 
micropalo con lunghezza L = 2,00 m. ed alla sommità da n. 4 contro venti  in fune metallica; 

b) pannelli di rete con altezza h = 5,00 m. e lunghezza massima  l = 8,00 m. in fune metallica  con 
diametro di 10 mm. a maglia quadrata 250x250 mm. a nodi intrecciati; ogni pannello è 
attrezzato  con n. 4 sistemi frenanti; 

c) ancoraggi di attacco dei sistemi frenanti, uno in corrispondenza di ogni puntone di sostegno. 
Esperienze precedenti evidenziano come nell’arco di due stagioni questo tipo di opere risultino 
pressochè invisibili anche a breve distanza. Per quanto riguarda infine il potere di arresto, si osserva 
che queste opere possono superare anche i 1500 KJ, valore che risulta sufficiente in base a calcoli 
già effettuati. 
 

 

 
Figura 1. Tratto di strada interessato dall’intervento. 
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Figura 2. Estratto planimetria di progetto. 
 

 
Figura 3. Sezione di progetto. 
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Figura 4. Particolari costruttivi:barriera paramassi, prospetto. 
 
 

 
Figura 5. Particolari costruttivi:barriera paramassi, sezione tipo. 
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Figura 6. Estratto planimetria del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 
 
 

 
Figura 7. Particolari costruttivi: sistema di 
fissaggio del golfare. 

 

 

Figura 8. Particolari costruttivi: golfare 
femmina. 

Figura 9. Particolari costruttivi: sistema di 
giunzione dei pannelli di rete. 

 


