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Scopo e fasi del progetto 

 

Questo progetto si è proposto di creare uno spazio laboratoriale in cui gli studenti potessero 

apprendere caratteristiche fisiche e dinamiche del territorio, in particolare riguardo al dissesto 

idrogeologico, attraverso attività diverse e tra loro integrate. Tali attività hanno compreso lezioni in 

classe, anche con tecnologie informatiche, sperimentazione di laboratorio per riprodurre fenomeni 

reali, escursioni e rilievi su di un’area specifica del territorio regionale con presenza di un tecnico 

esperto, reperimento di dati per via informatica, documentazione fotografica e video, realizzazione di 

una presentazione finale sui fenomeni franosi studiati. 

Come area di studio si è scelta l’azienda vitivinicola “Aquila del Torre”, entro la cui proprietà si sono 

osservate e rilevate caratteristiche morfologiche, idrologiche, geologiche e geotecniche, con 

particolare riguardo ai fenomeni franosi. 

In questa presentazione si riportano fasi della ricerca informatica e fasi del rilevamento di campagna, 

sia generale, sia di un fenomeno franoso in particolare, denominato F1, per il quale si è giunti a delle 

proposte schematiche di intervento. 



Ubicazione dell’Azienda ”Aquila del Torre 
(dal sito web dell’Azienda) 



Vista aerea dei terreni dell’Azienda ”Aquila del Torre 
(dal sito web dell’Azienda) 



Savorgnano del Torre  -  Vigneti dell’Azienda oggetto del rilevamento - Foto da drone 



Ubicazione dell’area in studio tramite 
ricerca sul sito Regione Friuli Venezia Giulia 



Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) scala 1:5000 

Delimitazione dell’area dell’Azienda vitivinicola 



Savorgnano del Torre 

Carte geologico-tecniche 
estratte da lavori professionali 

Savorgnano del Torre 



Savorgnano del Torre – Visita all’Azienda 

In zona coltivata In zona boscata 

Orientamento e determinazione del punto 
sulla cartografia tecnica CTR 



Savorgnano del Torre 

Prove diagnostiche speditive sui materiali limo-argillosi di degradazione del Flysch 



Savorgnano del Torre 

Determinazione della giacitura 
degli strati flyschoidi tramite 
bussola da geologo  



                   
 
 

Studio di aree franose a Savorgnano del Torre,  
in località “Pecol di Semine”, in area coltivata a vigneto  

F2 

F1 



F1 
F2 

Ubicazione delle frane su Carta Tecnica Regionale Numerica 

 
La Frana F2 è stata rilevata solo parzialmente a causa della morfologia più aspra e dell’impedimento 
della vegetazione. La Frana F1 è stata rilevata più in dettaglio ed è stata oggetto di schemi progettuali 
per un possibile ripristino del versante. 

Frane 



Savorgnano del Torre  
Frana n 1 al tempo dell’accadimento 



Savorgnano del Torre 
 
Immagini da drone 

Frana n 1 Frana n 1 Frana n 2 



Savorgnano del Torre 
 
Frana 1 
 
Rilevamento di campagna 



Savorgnano del Torre 
 
Frana 1 
 
Rilevamento di campagna 



Frana n 1 – Savorgnano del Torre 
Appunti di campagna ed elaborazione dati in Excel 



Savorgnano del Torre 
Foto da drone 
Delimitazione Frana n 1 

Planimetria e sezione 



ESEMPIO DI SCHEMA PROGETTUALE FINALE - SEZIONE 

Frana n 1 – Savorgnano del Torre 



ESEMPIO DI SCHEMA PROGETTUALE FINALE - PLANIMETRIA 

Frana n 1 – Savorgnano del Torre 


