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L‘areale del Virgolo TGM = 38000
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Primo rilievo: VISO – Delibera di Giunta 08/07/2014 – Lista di priorità

Lista priortà 2017 

Lista priortà 2019 

Progetto preliminare – Rendis Istruttoria: 21IR056/G1: richiesti 800.000 euro



Claudia.strada@provincia.bz.it

Piano del Pericolo del Comune di Bolzano

Primo Finanziamento: 135.450,00 euro

Fondo per la progettazione degli interventi contro i dissesto idrogeologico ex 
art. 55 legge 28 dicembre 2015, n. 221  
Accordo Programma 17/04/2018 tra Ministero dell’Ambiente (ora MITE) e 
Provincia Autonoma di Bolzano 

H4

H3

Approvato il 14/05/2019

Stralcio pericolo caduta massi
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Fattibiltà tecnica ed economica
31/10/2018 – 24/05/2019

Individuare aree instabili Stimare volumetrie e blocchi di 
progetto

Individuare traiettorie, probabilita’ di
raggiungimento di obiettivi vulnerabili, altezza di
volo, energia di impatto

Individuare costi proposte di mitigazione: 
Versante                                           euro   515.653,20  + 5% imprevisti
Canalone                                          euro   731.837,98 + 5% imprevisti
Totale                                                euro 1.306.865,74
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II Finaziamento Lavori

Decreto Ministeriale 4/9/2019 – Piano stralcio per interventi di mitigazione rischio idrogeologico

€ 135,450.00 (fondo progettazione) + € 1.600.000,00 (lavori) 

Totale € 1.735.450,00
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Somma Urgenza 02/2020
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Progetto Esecutivo

Lista priorità 2021

Tempo di esecuzione previsto: 17 settimane

23/12/2019 – 10/09/2020

Barriera eseguita in somma urgenza
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Imprevisto - Variante

Costo complessivo: 305.032,07 €

Data variante: Dicembre 2021

Evento 25/01/2021
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Esecuzione Lavori

Importo lavori : 911.024,81 € inclusa IVA

Importo lavori variante: 305.032,07 € inclusa IVA

Compensazioni (90%): 151.870,00 € inclusa IVA

Importo Totale Progetto: 1.367.927,88 € inclusa IVA

Tempo di realizzazione: 07.06.2021 – 10.06.2022

Posizione Lista di priorità Gennaio 2023: NON IN LISTA 
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Piano di pericolo

Somma urgenza

Inizio lavori

Fine lavori
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Gestione della somma urgenza
1) Dichiarazione dello stato di somma urgenza

2) prima riunione 04/02/2020 per informare i servizi coinvolti (*)

3) Seconda riunione 05/02/2020 per concordare le fasi lavorative (**)

4) Terza riunione coordinamento ponti radio 10/02/2020 (***)

Ufficio Geologia e Prove Materiali (*)(**)(***)

RUP (*)(**)(***)

Direzione Lavori e Resp. Sicurezza (*)(**)(***)

Questura di Bolzano (*)(**)

Commissariato del Governo(*)

Agenzia di Protezione Civile:Provincia(*)(**)(***)

Ufficio Protezione civile Comune di Bolzano (*)(**)(***)

Polizia Municipale(*)(**)(***)

PolStrada(*)(**)(***)

RFI Infrastruttura e ircolazione(*)(**)

SNAM rete gas (*)(**)(***)

A22 (*)(**)(***)

Servizio Strade PAB(*)(**)(***)

GeoLogico(*)(**)(***)

Waterstone(*)(**)(***)

Consolrocce (*)(**)(***)

Punti chiusura SS12

Punti di controllo
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Gestione della somma urgenza: fasi di lavoro

fase preliminare dal 03/02/2020 di preparazione all’esecuzione dei fori per il brillamento con posa in 

opera di pannelli di rete con ancoraggi, 6 fessurimetri con centralina di allarme e rete a doppia torsione 

per tutta la lunghezza del versante. Per portare il materiale sul posto è necessario l’ausilio 

dell’elicottero. Rimozione cartellonistica e palo di illuminazione. Il 07/02/2020 individuazione del 

tracciato del gasdotto Snam e copertura con 1 metro materiale sabbioso. 

fase di esecuzione dei fori di brillamento in cui sarà necessario chiudere in entrambi i sensi la SS12 e 

le rampe di accesso al ponte Virgolo.  

una fase di brillamento che durerà circa ¼ ora in cui sarà necessaria la chiusura dell’Autostrada , 

dalla SS 12, e dell’intero ponte Bolzano centro e delle rampe di accesso . 

una fase di rimozione del materiale prodotto dal brillamento per la rimozione del materiale post 

disgaggio ca 2 ore in cui è necessaria la chiusura totale della SS12 e delle rampe di accesso al ponte 

Virgolo. 

una fase di pulizia della zona interessata dal brillamento (disgaggio) che durerà circa 5 ore in cui è 

necessaria la regolazione del traffico con movieri sulla SS12 e sulle rampe di accesso al Virgolo centro.

Realizzazione della barriera paramassi prevista nel canalone da 3000 Kjoule di energia di 

assorbimento e 6 m di altezza  
Costo operazioni di somma urgenza : 141.949,16 €
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Gestione della somma urgenza: fase di brillamento


