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zDESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI 
 
Il progetto riguarda l’esecuzione di opere di difesa spondale del fiume Livenza all’interno 
dell’abitato di Sacile realizzate attraverso diversi interventi. 
Allo stato di fatto le ripe mostravano vasti fenomeni erosivi e franamenti dovuti essenzialmente alla 
natura eminentemente fine dei materiali costituenti le sponde stesse, alla velocità ragguardevole 
raggiunta dalle acque durante le fasi di piena ed anche alla presenza di spinte originate dai carichi 
stradali presenti nelle vie in adiacenza al corso d’acqua. Le difese messe in atto in precedenza non 
erano servite a contenere i fenomeni erosivi. 
Le opere di protezione previste nel progetto si articolano su due tipologie, conseguenti alla 
efficienza statica richiesta dal sito. Lungo i tratti in cui è richiesto un sostanziale sostegno delle 
sponde si è provvisto alla loro difesa attraverso palancole metalliche di 12,00 m infisse mediante 
vibrobattitura che, per ragioni paesaggistiche, vengono accoppiate ad una palancolata in pali di 
legno di 3,00 m. Lungo i tratti dove le sponde sono più stabili si è scelto di realizzare una 
palancolata in pali di legno, aventi lunghezza di 8,00 m ed infissi direttamente nel terreno tramite 
azione combinata di battitura e vibrazione. 
Oltre a ciò, è prevista una bonifica del fondo per rimuovere pietrame od altri ostacoli ai lavori di 
infissione e una pulizia delle sponde da arbusti e ramaglie. 
Tutte le operazioni sono eseguite dall’alveo del Livenza tramite l’uso di pontone e rimorchiatore 
causa l’inaccessibilità delle sponde stesse. 
La verifica idraulica per il calcolo del nuovo battente dovuto alle nuove dimensioni delle sezioni del 
corso d’acqua  è stata effettuata sotto ipotesi di moto permanente e sulla base di portate di piena  
centenarie. 
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Figura 1. Aree di 
intervento. 
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Tabella sintetica dei quattro interventi. 
 

Intervento Titolo progetto 
Lunghezza 

totale 
palancolata 

Lunghezza 
totale 

palizzata 

1 
Intervento di sistemazione idraulica fiume Livenza con 

asportazione di sedimenti presso confluenza con rio Grava in 
comune di Sacile 

75 m 64 m 

2 
Intervento urgente di protezione per la regimazione idraulica del 

fiume Livenza e dei rii minori per la salvaguardia degli abitati dai 
pericoli di allagamento sul territorio comunale 

67 m 70 m 

3 
Intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di una 
difesa idraulica in sponda sinistra del fiume Livenza in zona Ponte 

Luigi IX e località Valle Spissiera  
79 m 5.2 m 

4 
Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione 

idraulica ed il rinforzo delle sponde a protezione dei fabbricati e 
delle infrastrutture del capoluogo 

57 m 310 m 
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4° intervento

Figura 2. Estratti delle planimetrie di progetto. 
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Figura 3. Sezioni dell’alveo 
del corso d’acqua. 

 

 
Figura 4. Sezione della sponda tipo nel caso di presenza delle palancole. 
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Figura 5. Sezione della sponda tipo nel caso di assenza delle palancole. 

 

Figura 6. 
Estratto planimetria 

catastale di un intervento.
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Figura 7. Estratto planimetria del Piano di Sicurezza e Coordinamento del 4° intervento. 

 
 
 
 

 
Figura 8. Particolare graffe in acciaio per il collegamento palancola – tronchi e tronco – tronco. 
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Figura 9. Particolare della 
soluzione “composita”. 

 
 

Figura 10. Particolare della 
palificata in pali di legno. 

 

 
Figura 11. Tipologia di palancole adottate: caratteristiche geometriche e fisiche. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Foto 1. Esecuzione dei lavori: posa delle palancole e dei pali. 

 
Foto 2. Sponda del fiume Livenza in un tratto con presenza delle palancole.  


