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Lo studio tecnico associato A.P.I. - Associazione Professionale Ingegneri, Dr Ing. Gaspare Andreella, Geom. Gaetano 

Slongo, Dr Ing. Marika Righetto, Dr. Ing. Lorenzo Busnardo con sede in Viale Pedavena 46 32032 Feltre (BL), PIVA/CF 

00752840256, è attualmente composto dai seguenti professionisti: 

1. dr. ing. Gaspare Andreella, nato a Feltre (BL) il 28 Ottobre 1972, residente a Padova in Via Antonio Genovesi 

n.2 35125, C.F. NDRGPR72R28D530V, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Padova al n. 4028; 

2. geom. Gaetano Slongo, nato a Penne (PE) il 30 Luglio1975, residente a Feltre (BL) in Via Don Pellin n. 1 32032 

C.F. SLNGTN75L30G438N, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Belluno al 

n. 1056; 

3. dr. ing. Marika Righetto, nata a Padova il 12 Settembre 1977, residente a Padova Via F.G. d'Acquapendente 4, 

35124 C.F. RGHMRK77P52G224Q, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Padova al n. 4038; 

4. dr. ing. Lorenzo Busnardo, nato a Bassano del Grappa (VI) il 29/06/1986, residente a Bassano del Grappa (VI) 

Via del Cristo 9/A, 36061 C.F. BSNLNZ86H29A703B, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n. 3373. 

Lo Studio API, opera nelle discipline dell’ingegneria per la protezione idraulica del territorio, idrologia ed idraulica. Nel 

corso della propria attività lo studio ha mantenuto un carattere distintivo di innovazione, orientata all’utilizzo di sistemi 

GIS, alla gestione dei dati informatici e al continuo aggiornamento sui sistemi BIM, con l’obiettivo di migliorare 

costantemente la propria competitività tecnica e fornire ai clienti prodotti dai costi competitivi ed allo stesso tempo 

altamente tecnologici. In particolare lo studio si è specializzato, negli ultimi anni, alla realizzazione di servizi di 

progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell’ambito delle opere idrauliche in contesto montano 

pedemontano e numerosi studi specialistici supportati da modellazione numerica con particolare riguardo ai fenomeni 

di trasporto solido/erosione e colate detritiche. Nella seguente tabella si riporta l’importo lavori relativo a servizi di 

ingegneria svolti negli ultimi 5 anni o in corso di svolgimento da Studio API ripartiti per categoria delle opere, per un 

totale di 158 665 533.97 €: 

Importo lavori relativo a servizi di ingegneria svolti negli ultimi 5 anni da Studio API ripartiti per categoria delle opere (tavola z1 
DM d17 giugno 2016) * 

D.02 D.04 D.05 S.01 S.03 S.04 V.02 

97 488 071.47 € 11 967 876.51 € 7 133 043.36 € 431 259.85 € 619 518.54 € 37 988 743.61 € 10 272 640.64 € 

Seguono l’elenco di una selezione di 27 servizi svolti negli ultimi 5 anni o in corso di svolgimento, relativi ad interventi 

di sistemazione idraulica in presenza di trasporto solido/erosione e colate detritiche , i curriculum degli associati e n.2 

schede progetto di interventi giudicati affini a quello oggetto di affidamento. 

LEGENDA SERVIZI 

FTE Progetto di fattibilità tecnico economica CSE Coordinamento sicurezza esecuzione 

PP Progetto preliminare RSI 
Relazione specialistica idraulica di progetto definitivo-

esecutivo 

PD Progetto definitivo PS Progetto strutturale 

PE Progetto esecutivo DLS DL Strutturale 

CSP Coordinamento sicurezza progettazione DO Direttore Operativo 

DL Direzione Lavori IC Ispettore di Cantiere 

DL Direzione Lavori RTP In raggruppamento temporaneo con altri soggetti 
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  Lavoro Committente Quota API Prestazione da a Importo lavori  

1 Opere di messa in sicurezza idraulica e 
riqualificazione ambientale fiume Raio-Aterno - 3° 

Lotto, 4° Stralcio – Tratto Villa Sant’Angelo - Campana 

Commissario 
Straordinario 

Regione Abruzzo 

in rtp al 
21.5% 

mandante 

PD, PE, CSP 2022 in corso 16 325 015.28 € 

2 Intervento di ripristino e riqualifica generale dei 
Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL). 

Commissario 
Delegato OCDPC 

558/2018.  Veneto 
Acque SPA (VE) 

in rtp al 
20.00% 

mandante 

DL 2020 in corso 6 785 000.00 € 

3 Lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard 
e Buthier di Ollomont, in comune di Ollomont (AO) 

Regione 
Autonoma Valle 

d'Aosta 

in rtp al 
32.00% 

mandante 

PD, PE, CSP 2022 in corso 5 673 057.00 € 

4 Lago di Alleghe nei comuni di Alleghe e Rocca 
Pietore. Pulizia Lago di Alleghe e realizzazione di un 

sistema di sicurezza in caso di piene. 

Commissario 
Delegato OCDPC 
558/2018.Veneto 

Acque SPA (VE) 

rtp 
38.01% 

mandante 

FTE, PD, PE, 
CSP, DL 

2019 progetto 
2019 DL 
in corso 

5 120 000.00 € 

5 Lavori di consolidamento del torrente Lavinaio-
Platani finalizzato alla mitigazione del rischio 
idrogeologico del centro abitato (tratto 5-8) 

Comune di Aci 
Catena (CT) 

in rtp al 
25.00% 

mandante 

PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2022 in corso 2 903 770.00 € 

6 Interventi per il superamento delle problematiche 
idrauliche del canale coperto rio Ispedrunele 

Comune di Bultei 
(SS) 

in rtp al 
55.00% 

mandataria 

PD 2020 2022 2 629 484.61 € 

7 Lavori di regimazione della Val Rabbia in comune di 
Sonico (BS) 

Comune di 
Sonico (BS) 

in rtp al 
48.00% 

mandataria 

FTE, PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2021 in corso 1 725 000.00 € 

8 Interventi per il superamento delle problematiche 
idrauliche dei canali coperti nel Comune di Siapiccia 
"Riu Cuccu (tratto 1)", "Riu Cuccu (tratto 2)" , "Riu 

S’utturu Mannu" e nel comune di Siamanna ‘’ canale 
coperto ‘Santa Vittoria’’ (Rio Cuccu). 

Comune di 
Siapiccia (OR) - 

Ente avvalso del 
Commissario di 

Governo 

in rtp al 
55.00% 

mandataria 

PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2021 in corso 1 509 464.22 € 

9 Interventi di ripristino danni e messa in sicurezza del 
nodo idraulico Fiume Piave-Torrente Padola. Opere 

sul Torrente Padola 

Unione Montana 
Comelico (BL) 

in rtp al 
52.94% 

mandataria 

PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2022 in corso 1 150 000.00 € 

10 Realizzazione opere di drenaggio, ricalibratura di 
riordino idraulico e di mitigazione del trasporto solido 

lungo il Rio Gatto in Comune di Cortina d’Ampezzo 

Commissario 
Delegato OCDPC 
558/2018 Unità 

Operativa 
Forestali Est (BL) 

in rtp al 
85.60% 

mandataria 

PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2020 progetto 
2020 in 

corso DL 

1 110 308.65 € 

11 Consolidamento delle opere idraulico forestali 
danneggiate a protezione dell'abitato lungo il t. Ru 

Secco 

Commissario 
Delegato OCDPC 
558/2018 U.O. 

Forestali Est (BL) 

100% PD, PE, DLS 2020 progetto 
2020 in 

corso DL 
str. 

1 065 000.00 € 

12 Lavori di adeguamento opera idraulica sul Ru Secco 
al km 92+100 della S.S. 51 (intervento n. 19); SERVIZI 

di Implementazione di modello matematico di 
trasporto solido/colata detritica come da nota del 
Distretto Alpi Orientali prot. n. 0003754/INFRA del 

23/11/2017. 

ANAS Spa Area 
Gestione Rete 
Veneto (VE) 

100% FTE 2021 2022 3 605 595.00 € 

13 Lavori di somma urgenza sul Fiume Piave a seguito 
del crollo di un tratto di muro d'argine in località 
Presenaio in comune di San Pietro di Cadore (BL) 

Impresa Olivotto 
s.r.l. per Unità 
Organizzativa 
Genio Civile 
Belluno (BL) 

100% PD, PE 2018 2019 1 218 843.05 € 

14 Ripristino di scogliera di protezione spondale del t. 
Cordevole e della funzionalità dell'alveo nei tratti in 

erosione della sponda che sostiene la SR 48  
nell'abitato di Arabba 

Commissario 
Delegato Comune 
di Livinallongo del 

Col di Lana (BL) 

100% PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2021 progetto 
2021 in 

corso DL 

986 810.13 € 
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  Lavoro Committente Quota API Prestazione da a Importo lavori  

15 Lavori di regimazione e sistemazione idraulica 
torrente Val d'Avio nel Comune di Temù (BS) 

Comune di Temù 
(BS) 

in rtp al 
70.00% 

mandataria 

PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2021 progetto 
2021 in 

corso DL 

657 551.09 € 

16 Regolazione del trasporto solido della Val Ronconel Comune di Borgo 
Valbelluna (BL) 

100% PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2021 progetto 
2021 in 

corso DL 

604 291.87 € 

17 Lavori di somma urgenza sul fiume Piave a seguito 
del sifonamento delle fondazioni di un tratto di muro 
d'argine al km 2+600 in comune di Perarolo di Cadore 

(BL) 

Impresa Olivotto 
s.r.l. per Unità 
Organizzativa 
Genio Civile 
Belluno (BL) 

100% PD, PE 2018 2019 1 069 143.86 € 

18 Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di 
riduzione del rischio idrogeologico, tramite 

stabilizzazione dell’alveo, delle sponde e regolazione 
del trasporto solido del torrente Bigontina nel 

Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) 

Regione del 
Veneto Unità 

Operativa 
Forestali Est (BL) 

100% PS, DLS 2019 2020 862 777.16 € 

19 Interventi di consolidamento difese idrauliche sul 
fiume Piave nei comuni di Santo Stefano di Cadore e 

San Pietro di Cadore (BL) 

U.O. Genio Civile 
Belluno (BL) 

100% PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2020 progetto 
2021 in 

corso DL 

515 543.73 € 

20 Studio idraulico e geologico finalizzato alla 
definizione degli interventi per la mitigazione del 

rischio idrogeologico lungo la SR 203 "Agordina" da 
Ponte Mas nel comune di Sedico (BL) allo 

sbarramento del Ghirlo nel comune di Cencenighe 
Agordino (BL) 

Commissario 
Delegato OCDPC 
558/2018 Veneto 
Strade SPA (VE) 

100% FTE 2019 2021 34 691 308.18 € 

21 Piano straordinario per l accessibilità a Cortina 2021. 
di assistenza per la redazione di uno studio idraulico-

geologico con l’implementazione del modello 
matematico della colata detritica proveniente da 

località Punta Negra. 

ANAS Spa (VE) 100% RSI 2016 2017 3 087 018.63 € 

22 Regimazione acque meteoriche e di dilavamento 
zona Val delle Femene - Via Roma a Pederobba 

Comune di 
Pederobba (TV) 

100% PD, PE, 
CSP,DL, CSE 

2021 progetto 
2021 in 

corso DL 

485 267.20 € 

23 Studio idraulico mediante modello matematico a 
fondo mobile del fiume Piave alla confluenza con il 

torrente Padola al ponte per la Val Visdende nei 
comuni di Santo Stefano e San Pietro di Cadore (BL) 

Impresa Olivotto 
s.r.l.  Genio Civile 

Belluno (BL) 

100% 
 

2018 2019 9 010 000.00 € 

24 Intervento per la mitigazione del rischio 
Idrogeologico in località Molade di Lentiai a difesa 

dell'abitato di Ronchena e Villapiana. Opere di 
miglioria e Sistemazione idraulica 

Comune di Borgo 
Valbelluna (BL) 

100% FTE 2021 2021 2 790 195.49 € 

25 Interventi per il superamento delle problematiche 
idrauliche del canale coperto "Sas Nughes"in comune 

di Busachi, provincia di Oristano 

Regione 
Autonoma della 

Sardegna  

in rtp al 
47.00% 

mandataria 

FTE 2022 2022 1 440 000.00 € 

26 Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione 
idraulico forestale lungo il corso del torrente 

Bigontina. Studio Idraulico del T. Bigontina nel tratto 
compreso tra l’abitato di Alverà e la confluenza del 

Boite. 

Commissario 
Delegato OCDPC 
558/2018 Unità 

Operativa 
Forestali Est (BL) 

100% RSI 2019 2020 924 000.00 € 

27 Nuovo ponte al km 128+920 della S.R. 48 "Delle 
Dolomiti" in località "Rio Gere" 

Veneto Strade 
SPA (VE) 

100% RSI 2018 2019 2 500 000.00 € 
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CURRICULUM PROFESSIONALE Gaspare Andreella 
1 Dati personali 

Nome e cognome   Gaspare Andreella 
Luogo e data di nascita   Feltre (BL)   28/10/1972 
Residenza   Via Antonio Genovesi  2 35125 Padova 
Tel e fax   0439 302404 
cell.   347 9574783 
e-mail   gaspare.andreella@studioapi.it 
pec   gaspare.andreella@ingpec.eu 
web https://www.studioapi.it/ 

Ingegnere civile idraulico, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Padova al n. A 4028 dal 2000 (prima iscrizione). Ha maturato una 
esperienza ventennale, prima come ingegnere di progetto presso la società Beta Studio di Padova, poi come associato di Studio API, 
ricoprendo il ruolo di responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche progettista e direttore lavori di opere per la 
difesa del territorio, modellazione idraulica di eventi di piena, trasporto solido e colate detritiche. 

1.1 Titoli di studio e professionali 
1999 Laurea in Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università degli Studi di Trieste (107/110); 
2000 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste con il numero 2042; 
2003 Trasferimento all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di della Provincia di Padova con il numero 4028.  

1.2 Aggiornamento professionale (selezione) 
2020  Corso Autodesk Civil 3D – Modulo idraulico - NKE 
2019  Recenti indirizzi nella gestione del rischio alluvioni e manifestazioni climatiche dell'ottobre 2018: la tempesta Vaia 
2019  Il BIM nella pratica: esperienze applicative e strumenti. Ordine Ingegneri d Padova  
2018 Citizen observatory for water management – Distretto Alpi Orientali - Venezia 2018  
2018 Treviso Forensic: Secondo Seminario Tecnico di Ingegneria Forense – Mogliano Veneto 2018  
2018 UK Advanced TUFLOW Training Course – WBM Oceanics – London (UK) 
2017 QGIS e GRASS: Utilizzo avanzato di QGIS con GRASS– Università di Padova – Cirgeo  
2016 Citizen observatory for water management – Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico - Venezia 2016  
2015 Corso tecnico GESTIONE ACQUE METEORICHE – Wavin Italia SPA  
2015 QGIS e i Database Spaziali: Utilizzo avanzato di QGIS con Databse relazionali– Università di Padova  
2015 QGIS training Course for TUFLOW modellers – Lutra Consulting – Brighton (UK) 
2014 Le autorizzazioni ambientali: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova; 
2014 La tutela delle acque - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova; 
2014 Project Management - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova; 
2013 QGIS training Course for TUFLOW modellers – Lutra Consulting – Brighton (UK) 
2012 Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno – Linee guida per l’applicazione del Piano Regionale di 

Tutela delle Acque (PRTA) (D.G.R. 842/2012); 
2009 Tuflow modellers course – An introduction to TUFLOW hydraulic modelling – Vienna (A);  

1.3 Lingue straniere 
Inglese: ottimo (FCE 2006); tedesco scolastico.  

1.4 Pubblicazioni 
2018  ANDREELLA G. RIGHETTO M L’utilizzo dei modelli matematici per l‘accertamento di responsabilità da danni per 
allagamento» Treviso Forensic 2018 Il giornale dell’ingegnere. 
2011 - PICCININI L., VINCENZI V., PONTIN A., ANDREELLA G, D’AGOSTINI S. Groundwater flow numerical modeling to forecast tunnel 
inflows and hydrogeological impacts: the case of a road tunnel in southern Alps – GeoItalia 2011 VIII Forum Italiano di Scienze della 
Terra Torino, 21-23 settembre 2011 Sessione E1 – La geologia e l’idrogeologia applicate alle grandi opere civili; 
2008 COCCATO, M, BOCCATO A. ANDREELLA G. Lo studio di compatibilità idraulica nella vigente normativa regionale - FOIV 
Ingegneri del Veneto, Periodico di informazione della Federazione Regionale degli ordini degli ingegneri del Veneto - numero 24 - 
dicembre 2008; 
2008   CAROLLO F. ANDREELLA G. Telerilevamento come strumento per la protezione idraulica del 
territorio: il progetto ENHYGMA - Atti 12a Conferenza Nazionale ASITA, L’Aquila 21 – 24 ottobre 2008 

1.5 Progetti di ricerca 
2017 – 2018 – Collaborazione con la società Idea-re srl “Progetto di ricerca per realizzazione di sistema 
di prevenzione e mitigazione allagamenti del sistema idrico di scarico depuratore di Verziano nel 
comune di Brescia per A2A spa” 
2017 – 2019 - Collaborazione con la società Idea-re srl studio di fattibilità relativo al nuovo servizio di 
risk management dedicato alle imprese, con particolare riferimento al work package di progetto 
“P4_WP1.1 - Studio di fattibilità nuovo servizio integrato sistema acqua”  

mailto:gaspare.andreella@studio
mailto:gaspare.andreella@ingpec.eu
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CURRICULUM PROFESSIONALE Gaetano Slongo 
1 Dati personali 

Nome e cognome   Gaetano Slongo 
Luogo e data di nascita   Penne (PE)   30/07/1975 
Residenza   Via Don Antonio Pellin 1  32032 Feltre (BL) 
cell.   348 7666448 
e-mail   gaetano.slongo@studioapi.it 
pec   gaetano.slongo@geopec.it 
web https://www.studioapi.it/ 

Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Belluno con il numero 1056. Abilitato all’esercizio 
della funzione di “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 81/2008), associato allo Studio API, ha svolto o 

sta svolgendo il ruolo di responsabile della documentazione tecnico economica, ispettore di cantiere, direttore operativo 

e coordinatore per la sicurezza in fase d progettazione ed esecuzione in diversi lavori in tema idraulico. 

1.1 Titoli di studio e professionali 
1994 Diploma di Geometra conseguito nell’scolastico 1993-94 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “E. Forcellini” con la 

votazione di (40/60); 
2009 Iscrizione al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Belluno con il numero 1056;. 

1.2 Aggiornamento professionale (selezione) 
2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione 

(CSP) ed Esecuzione (CSE) – modulabile; 
2019 La gestione delle Terre e Rocce da scavo alla luce delle nuove normative; 
2019 Introduzione al Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), decreti attuativi e linee guida ANAC – L’analisi attività del RUP; 
2018 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione 

(CSP) ed Esecuzione (CSE) – modulabile; 
2017 Architettura e design sulle Dolomiti. Seminario, convegno, giornata di studio; 
2017 Conoscere il legno lamellare. Corso di formazione e aggiornamento; 
2017 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione 

(CSP) ed Esecuzione (CSE) – modulabile - Corso di formazione previsto da norme specifiche; 
2017 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione 

(CSP) ed Esecuzione (CSE) – modulabile - Corso di formazione previsto da norme specifiche; 
2017 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione 

(CSP) ed Esecuzione (CSE) – modulabile - Corso di formazione previsto da norme specifiche; 
2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione 

(CSP) ed Esecuzione (CSE) – modulabile - Corso di formazione previsto da norme specifiche; 
2016 Krion e la facciata ventilata - Seminario, convegno, giornata di studio; 
2016 La canapa ed il suo utilizzo in bioedilizia. Corso di formazione e aggiornamento; 
2015 Facciate ventilate; 
2015 Il vetro piano in edilizia; 
2015 Guida alla nuova Legge 10; 
2015 Muffa, condensa e ponti termici; 
2015 Acustica degli edifici e tenuta all'aria dell'involucro; 
2014 Progetto luce - illuminotecnica e tecnologia led; 
2014 Il consulente tecnico ed il Perito in ambito giudiziario; 
2014 Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione 

(CSE) rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ; 
2013 Corso Base Casa Clima per progettisti; 
2010 Aggiornamento sul Testo unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08). C.S.P. - C.S.E. (2 CPF) 
2010 Vademecum per il Coordinatore in Fase di Esecuzione; 
2009 Corso di aggiornamento sul nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 
81/2008); 
2009 Corso di aggiornamento sul Testo Unico per la Sicurezza: il 
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione”. 

1.3 Lingue straniere 
Inglese e Francese sufficiente 
.  

mailto:gaetano.slongo@studio
mailto:gaetano.slongo@geopec.it
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CURRICULUM PROFESSIONALE Marika Righetto 
2 Dati personali 

Nome e cognome   Marika Righetto 
Luogo e data di nascita   Padova (PD)   12/09/1977 
Residenza   Via F.G.d’Acquapendente 4 35124 Padova 
cell.   334 8174702 
e-mail   marika.righetto@studioapi.it 
pec   marika.righetto@ingpec.eu 
web https://www.studioapi.it/ 

ingegnere per l’ambiente ed il territorio, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Padova al n. A 4038 dal 2003. Ha più di 15 anni di 
esperienza, prima come progettista presso la società Beta Studio di Padova e poi come poi come associato di Studio API, ricoprendo 
il ruolo di modellista per la simulazione di eventi di piena, trasporto solido e colate detritiche nella progettazione di opere idrauliche 
e infrastrutturali, oltre a quello di Bim specialist in diversi lavori in tema idraulico. 

2.1 Titoli di studio e professionali 
2002 Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio presso l’Università degli Studi di Padova (100/110); 
2004 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di della Provincia di Padova con il numero 4038; 
2004 Corso di specializzazione Post Lauream in Idrologia e idrografia presso l’Università degli Studi di Padova. 

2.2 Aggiornamento professionale (selezione) 
2020  Corso Autodesk Civil 3D – Modulo idraulico – NKE Italia 
2019 Corso aggiornamento “Normativa C.A.M. – Criteri Minimi Ambientali” – Scuola Edile di Padova – (56 ore di corso). 
2019 Corso “BASEMENT ETH University di Zurigo” 
2018 “Corso base di Civil 3D” – NKE Italia  
2018 “Freewat” – applicazione di modello di gestione delle risorse idriche sotterranee – Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 
2018 “Weezard-Trent 2D” – applicazione di modello di simulazione di colate detritiche fondo mobile Università di Trento 
2017 “Utilizzo avanzato di QGIS con GRASS”, a cura di CIRGEO Università degli Studi di Padova (Padova, Italia). 
2016 “Utilizzo avanzato di QGIS con database relazionali (PostGIS e SpatiaLite)”, a cura di CIRGEO Università di Padova  
2015 Corso DPR207/2010 Verifica ai fini della validazione, Vicenza Normatempo Italia 
2015 “Morfologia fluviale con MIKE 21C”, a cura di Intecno-DHI (Torino, Italia). 
2013 “AdB Toolbox” Training Course, a cura di Università degli Studi di Padova, dipartimento TESAF (Padova, Italia). 
2011  “FloodWorks” Training Course, a cura di HR Wallingford ltd (UK). 
2006 “Morfologia fluviale con MIKE 21C”, a cura di Intecno-DHI (Torino, Italia). 
2005 Corso “AutoCAD Full”, presso BETA Studio s.r.l., Padova. 
2004 59° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale “I Piani di Tutela delle Acque: Gestione della 

Qualità delle Risorse Idriche”, Dipartimento di Ingegneria Idraulica Politec nico di Milano. 
2003-2004 “Progettazione e Implementazione del Sistema di Project Management”, O.S.T. Organizzazione Sistemi 

Tecnologie s.r.l., Padova, presso BETA Studio s.r.l., Padova. 

2.3 Lingue straniere 
Inglese e Francese livello B2, Spagnolo livello A2 

2.4 Pubblicazioni 
2018, G. ANDREELLA, M. RIGHETTO: «L’utilizzo dei modelli matematici per l‘accertamento di responsabilità da danni per 
allagamento» Treviso Forensic 2018 – Il giornale dell’ingegnere. 
2013, AVANZI, E. FRANK, M. RIGHETTO, S. FATTORELLI: “Lidar data resolution versus hydro-morphological models for flood 
risk assessment”. Workshop Internazionale "The Role of Geomatics in Hydrogeological Risk” .  
2007 F.LONGHINI, E. FRANK, M. RIGHETTO, M. MONTOYA: “Gestion del Torrente Torre con el uso de  un modelo 
bidimensional Hidro- Morfologico”. XII Congresso Cileno di Idraulica  
2002 M.FAVARETTI, M. RIGHETTO, M. TONDELLO: “Sulla variazione delle proprietà geotecniche 
delle miscele bentonitiche in ambiente salino: indagini sperimentali ed applicazioni” - Padova Italia 

2.5 Presentazioni a seminari e convegni 
2018 TREVISO FORENSIC: "L’utilizzo di modelli matematici per l’accertamento di responsabilità 
di danni per allagamento - Un caso studio " - Ingegneria forense nel settore ambientale ed 
energetico. 
2011 “Projet d’amélioration de la qualité de vie de la Ville de Dakar” presentata presso il Comitato 
Tecnico Istituzionale “Comité national de lutte contre les inondations”, Seminario informativo 
organizzato dal Ministero degli interni Senegalese del 13 Giugno 2011, Dakar, Senegal. 
2007 “Studio morfologico del torrente Torre dalla diga di Crosis alla confluenza col fiume Isonzo 
mediante applicazione del modello MIKE 21 C” presentata alla 2nd Italian DHI User Conference, 
10-11 ottobre 2007, Torino.  
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CURRICULUM PROFESSIONALE Lorenzo Busnardo 
3 Dati personali 

Nome e cognome   Lorenzo Busnardo 
Luogo e data di nascita   Bassano del Grappa (VI) 29/06/1986 
Residenza   Via del Cristo 9/A  36061 Bassano del Grappa 
cell.   333 6840720 
e-mail   lorenzo.busnardo@studioapi.it 
pec   lorenzo.busnardo@ingpec.eu 
web https://www.studioapi.it/ 

Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n. A 3373 dal 2011. Nel corso dei 10 anni di 
esperienza come progettista si è occupato di progettazione definitiva ed esecutiva di impianti idroelettrici, progettazione di opere 
idrauliche per la difesa del territorio, analisi idrologiche e modellazione idraulica. Associato allo studio Api, ha approfondito le 
tematiche riguardati l’implementazione del processo BIM nel flusso di progettazione dello Studio, prima con il ruolo di Bim specialist, 
poi con quello Bim manager e svolge il ruolo di progettista – direttore dei lavori – direttore operativo in diversi lavori in tema 
idraulico. 

3.1 Titoli di studio e professionali 
2008 Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con specializzazione in Difesa del Suolo presso l’Università degli 

Studi di Padova (105/110); 
2011 Laurea specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con specializzazione in Difesa del Suolo presso l’Università 

degli Studi di Padova (105/110); 
2001 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza con il numero 3373. 

3.2 Aggiornamento professionale (selezione) 
2020 “Corso BIM Specialist” – NKE Italia. 
2020 “La direzione lavori col codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e col decreto attuativo (d.m. 49/2018)” –STS Padova. 
2019 “Corso base di Autodesk Infraworks” – NKE Italia. 
2018 “Corso base di Autodesk Civil 3D” – NKE Italia. 
2018 “Corso base di Autodesk Revit” – Beta Formazione. 
2017 Corso di Formazione “Qgis e i database spaziali relazionali” - Dipartimento CIRGEO Università degli studi di Padova. 
2017 Corso di formazione “Progettazione e calcolo strutturale” (12 ore) – P learning. 
2014 Corso di formazione “Gestione delle acque meteoriche” (12 ore)- Ordine Ingegneri Provincia di Vicenza. 
2012 Corso di formazione “HydroGIS: Caratterizzazione morfologica dei bacini idrografici con tecniche GIS (Corso Avanzato 

ArcGIS Desktop 10)” (24 ore) - Dipartimento CIRGEO Università degli studi di Padova 

3.3 Lingue straniere 
Inglese: livello B2.  

3.4 Presentazioni a seminari e convegni 
10 Marzo 2016 – Convegno “La Sicurezza Delle Opere Arginali: Aspetti Geotecnici E Monitoraggio” - Ordine degli Ingegneri di Padova. 
18 Maggio 2016 - Convegno “Le Acque Dei Fiumi Veneti 2016. Aggiornamenti E Riflessioni Su Gestione, Stato Ecologico E Rischio 
Alluvioni” - Ordine degli Ingegneri di Padova. 
14 Ottobre 2016 – Convegno “La sicurezza idraulica del territorio a 50 anni dall'alluvione del 4 novembre 1966” – ordine degli 
Ingegneri di Padova. 
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Titolo servizio 1 CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICO FORESTALI DANNEGGIATE A PROTEZIONE DELL’ABITATO

LUNGO IL T. RU SECCO

Committente COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 558/2018 - SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE

RILIEVO E OPERE AGRICOLO - FORESTALI

Importo,

categoria

Intervento complessivo € 7 500 000 in cat. D.02 – S.05

Luogo Località Scotter – Comune di San Vito di Cadore (BL)

Periodo Progettazione 2020; Esecuzione 2020 – in corso (realizzato 90%)

Tipo servizio e

quote

Studio idraulico opere selettive e rimodellazione bidimensionale dello stato di progetto intervento

complessivo - Progettazione definitiva (PD) esecutiva (PE), Direzione lavori strutturale (DLS) primo

stralcio in quota 100% Studio API

ELEMENTI QUALIFICANTI DEL SERVIZIO

Sono state svolte le prestazioni di studio idraulico, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori strutture in corso,

in categoria D.02, in quota di competenza 100% Studio API di opere per il trattenimento del trasporto solido finalizzate

alla mitigazione del rischio idraulico in un’area di assoluto pregio ambientale come le Dolomiti UNESCO. Le opere

sono state progettate e verificate mediante applicazione dei modelli numerici a fondo mobile che hanno consentito di

supportare le scelte progettuali adottate in un’ottica di manutenzione e gestione. L’utilizzo dei software BIM per

l’implementazione di un unico modello di progetto (digital twin), integrato con i modelli idraulici e il modello

strutturale e geotecnico, ha permesso di quantificare le quantità e le lavorazioni in modo preciso, ottimizzando i costi di

realizzazione e manutenzione, con particolare riguardo alla logistica per lo svuotamento degli invasi. La struttura

operativa impiegata è riproposta per lo sviluppo delle prestazioni relative alla presente procedura ed è composta: da Ing.

G. Andreella responsabile della progettazione, Ing. M. Righetto modellista idrologia - idraulica, Ing. L. Busnardo

come BIM Coordinator e Geom. G. Slongo come responsabile parte tecnico economica.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO

Il primo servizio proposto riguarda gli interventi finalizzati alla

riduzione dell’apporto solido proveniente dal t. Ru Secco per

consentirne il deflusso attraverso l’area urbana di San Vito di

Cadore, attraverso una galleria idraulica attualmente di

dimensioni non idonee allo smaltimento della portata in arrivo. In

particolare, con riferimento alla fig. 1, sono state svolte le seguenti

attività:

A. l’ingegnerizzazione di 6 interventi proposti nello studio TESAF

Università di Padova in seguito all’evento catastrofico del 4

Agosto 2015 in cui una violenta colata detritica proveniente

dal Monte Antelao (3265 mslm) ha mobilitato circa 110 000 m3

di sedimento, e la loro verifica tramite modellazione matematica

con particolare riguardo alla definizione progettuale delle opere

selettive:

1. Realizzazione di una briglia frangicolata-filtrante, a valle

della confluenza Ru Salvela-Ru Secco e relativa piazza di

deposito orizzontale e arginature di contenimento;

INTERVENTO 4

Aumento della capacità di deflusso del tratto a

monte del tombino SS51 tramite

sottomurazione delle sponde e incremento

della pendenza del fondo

INTERVENTO 3

Realizzazione di una briglia selettiva e della

relativa piazza di deposito per l'accumulo del

materiale solido.

INTERVENTO 5

Adeguamento della galleria idraulica al di sotto

del centro del paese e della SS51 'Alemagna'

alle portate liquide e solide in arrivo

INTERVENTO 2

Ripristino dell’alveo del Ru Secco in

corrispondenza del piazzale della seggiovia

collegando la pista da sci al piazzale della

seggiovia mediante un impalcato in legno

amovibile durante l’estate

INTERVENTO 1

Realizzazione di una briglia selettiva e della

relativa piazza di deposito per l'accumulo del

materiale solido deposito a valle della

confluenza tra Rio Salvela e Ru Secco

Fig. 1 – Planimetria generale dell’intervento

Fig. 3 - Speroni in c.a Fig. 4 - Briglia filtrante
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2. Ripristino dell’alveo del Ru secco attualmente tombinato in

area piazzale seggiovia per un tratto di 190 m, collegando la

pista da sci al piazzale della seggiovia mediante un impalcato

in legno amovibile durante l’estate;

3. Realizzazione di una seconda briglia filtrante con piazza

di deposito a valle del piazzale della seggiovia;

4. Realizzazione dell’incremento della capacità di deflusso

di un tratto canalizzato del torrente Ru Secco in area

urbana, tramite ripristino della pendenza del fondo;

5. Adeguamento della sezione di deflusso del Ru Secco in

area urbana, in corrispondenza della galleria idraulica in

corrispondenza dell’attraversamento SS51 ‘Alemagna’ e del

centro del paese.

B. La progettazione definitiva esecutiva e la direzione lavori

strutturale dell’intervento n.1.

Di seguito si descrive il servizio eseguito con lo scopo di

ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e

gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.

ANALOGIA DELL’INTERVENTO PROPOSTO CON LE OPERE POSTE A BASE GARA 

Come si evince dal raffronto delle immagini riportate, la condizione geomorgologica del territorio attraversato dal Ru Secco 

è assolutamente analoga alla conformazione del vallo e dei movimenti franosi che si sono verificati in località Livinel in 

comune di Rocca Pietore. Le opere, in fase di realizzazione, sono assolutamente affini a quelle oggetto del presente 

affidamento.

LIVINEL          RU SECCO



ASPETTI AMBIENTALI

CORRELAZIONE FRA

GLI EVENTI

METEOROLOGICI

DEL 2015 E LE

SCELTE PROGETUALI

CONDOTTE NEL

RISPETTO DEL

TERRITORIO

In particolare è stata calcolata una spinta dinamica sugli speroni della

briglia di 1245 kN/m per un’altezza di deposito a monte di 9 m (fig. 3),

sfruttando le nuove funzionalità introdotte nel pacchetto Weezard nel

2020. Si precisa che La funzione del sistema composto dai due

manufatti collegati è duplice: da un lato l’intercettazione e il

trattenimento dei massi erratici, grazie alla presenza degli speroni

e dei contrafforti in posizione sfalsata (esempio in fig. 4), dall’altro il

deposito del materiale di porzione più grossolana per effetto del

restringimento della sezione indotto dalla fessura di valle.

Complessivamente, gli interventi proposti consentiranno di far

transitare le portate solido liquide in arrivo a San Vito di Cadore

attraverso la tombinatura esistente di cui si prevede l’adeguamento

per eventi con tempo di ritorno fino a 300 anni. In particolare, Il

compito delle piazze di deposito sul Ru Salvela e nel Ru Secco a

valle della confluenza è di arrestare e contenere le colate con un

volume di sedimenti fino a 15 000 m3 e di ridurre dello stesso

valore il volume di sedimento trasportato dalle colate di entità

superiore. Il compito delle briglie frangicolata-filtranti è di fermare il

fronte della colata costituito dagli elementi lapidei di dimensioni più

grossolane e di laminare il deflusso solido-liquido, invasando a

monte parte del volume di sedimenti trasportato dalla colata. Tra le

due briglie è prevista l’apertura di un tratto di 190 m di canale

artificiale tombato in corrispondenza degli impianti di risalita esistenti

in modo tale che il flusso proceda indisturbato verso la briglia di

valle. La mistura priva del materiale di dimensione più

grossolana, assumerà a valle le caratteristiche di un fenomeno di

trasporto solido iperconcentrato, e potrà pertanto transitare

attraverso la galleria idraulica esistente che passa al di sotto del

paese, di cui è previsto l’adeguamento della livelletta e della sezione

di deflusso.

b) OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – ASPETTI

FUNZIONALI

La progettazione delle opere si è basata sulle indagini in campo e

sugli studi condotti precedentemente dall’Università di Padova. In

particolare il torrente Ru Secco si trova in un’area di potenziale

propagazione di colate detritiche (debris flow) che si innescano

nella parte alta del bacino per precipitazioni molto brevi ed intense.

Tuttavia, essendo il bacino complessivamente di dimensioni tali da

poter generare portate liquide significative, accade che eventi di

precipitazione di durata più lunga, provochino degli eventi di

trasporto solido iperconcentrato di magnitudo confrontabili con

quelli di colata detritica. A supporto della progettazione sono stati

implementati due modelli idraulici a fondo mobile distinti, uno per

indagare i fenomeni di colata detritica (Weezard – Trent 2d

Università di Trento), l’altro per i fenomeni di trasporto solido

(Basement – Politecnico di Zurigo) con l’obbiettivo di individuare, oltre

che i franchi idraulici, i volumi di materiale potenzialmente

movimentabili per il dimensionamento degli invasi e le spinte

dinamiche agenti sulle opere di sbarramento utilizzate nei calcoli

strutturali. Dalle analisi di taratura condotte, i fenomeni di colata

sono risultati i più gravosi per il dimensionamento geotecnico e

strutturale.

Fig. 3 – Spinta dinamica SEZ 1 Fig. 4 – Masso erratico 

c) INSERIMENTO AMBIENTALE - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI NEL CONTESTO

AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

In fase di costruzione, l’utilizzo dei software BIM per l’implementazione di un unico modello di progetto (digital twin),

integrato con i modelli idraulici e il modello geotecnico e strutturale ha permesso di quantificare le lavorazioni in

modo preciso, ottimizzando i costi di realizzazione in funzione della logistica e del bilancio tra scavi e riporti,

tendente a 0, minimizzando il traffico veicolare in ingresso e in uscita dal cantiere. La progettazione dell’opera di primo

stralcio funzionale si è basata dapprima su un’analisi dell’attuale contesto territoriale, in particolar modo delle indicazioni

impartite della Soprintendenza dal punto di vista paesaggistico. Il progetto dell’opera è stato sviluppato in modo tale

che, da valle, la parte in calcestruzzo non rivestito in sassi sia nascosta dal terreno riportato, ottenendo un effetto

analogo a quello riportato nell’esempio in fig. 9.

Fig. 6 – Livelli max di mistura attesi allo stato di 

fatto TR 300 anni

Fig. 7 – Livelli max di mistura attesi allo stato di 

progetto TR 300 anni

Fig. 9 – Rivestimento in pietra Fig. 8 – Allagamenti area piste 2015

Confronto fra lo stato di fatto e lo stato di progetto in relazione alle aree soggette a rischio idraulico

Briglia filtrante

Speroni in c.a

fig.2

Diaframma

rivestimento in 

pietra

a) OPERE FINALIZZATE AL TRATTENIMENTO DEL MATERIALE

SOLIDO – ASPETTI TECNOLOGICI:

Previa realizzazione di viabilità di servizio in destra idrografica, è stato

realizzato il risezionamento dell’alveo del Ru secco con una unica

livelletta alla pendenza del 25% a sezione trapezia e sponde inclinate

di 32°.
A valle dello scavo è stato ricavato uno spazio piano di circa 40 m

dove sono stati realizzati due manufatti. Con riferimento allo schema

in fig.2, il primo manufatto è costituito da n.4 speroni in c.a. a forma

trapezia di spessore 1.5 m disposti ad una distanza di 4.00 m, il

secondo da una briglia filtrante con tre contrafforti di altezza 7 m e

spessore 1.5 m, sfalsati rispetto agli speroni precedentemente

descritti, e gaveta 20 m con quota sfiorante 1.357 mslm, muri d’ala di

spessore da 1.5 a 1.0 m.

Per contrastare la spinta dinamica desunta da modellazione idraulica

i due manufatti sono stati collegati mentre la briglia selettiva è dotata

di diaframma anti scalzamento e per soddisfare la verifica a

scorrimento (SLU GEO) realizzato con la tecnica del jet grouting

armati con tubi in acciaio f 76 da 8 mm e lunghezza 4 m disposti a

quinconce.

Per proteggere l’elemento di collegamento strutturale tra gli speroni è

stata realizzata una protezione con elementi in porfido posati su un

getto di ripresa in betoncino a ritiro compensato leggermente

armato e collegato alla soletta di fondazione con armature di ripresa.

Si precisa come sia stata curata minuziosamente la progettazione dei

particolari costruttivi dell’opera (fig.5), come i paraspigoli, il copriferro

sulla maglia portante e gli smussi antiurto, utili a prevenire i

danneggiamenti per urto e usura e pertanto a massimizzare il

ciclo di vita utile dell’opera.

In fase di manutenzione e gestione, al fine di mantenere l’efficienza

delle opere si prevede di rendere definitiva la viabilità di cantiere

per operare lo svuotamento degli invasi in seguito agli eventi di

piena e l’individuazione preventiva dei siti di stoccaggio per il

materiale in esubero.

Fig. 2 – Schema manufatto

Fig. 5 – Particolari costruttivi 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELL’OPERA - paraspigoli, copriferro sulla maglia portante e smussi antiurto, 

utili a prevenire i danneggiamenti per urto e usura e pertanto a massimizzare il ciclo di vita utile dell’opera

Collegamento 

strutturale



REALIZZAZIONE DELLA BRIGLIA SELETTIVA: FOTO LUGLIO 2021 - NOVEMBRE 2021 

ADEGUAMENTO DELLA GALLERIA IDRAULICA 

INTERVENTO 5

Adeguamento della galleria idraulica al di sotto del centro del paese e della SS51 'Alemagna' alle 

portate liquide e solide in arrivo.

MOTELLO INTEGRATO DELLA BRIGLIA A PETTINE

L’utilizzo dei software BIM per l’implementazione di un  unico modello di progetto (digital twin), 

integrato con i modelli idraulici e il modello strutturale e geotecnico, ha permesso di definire le 

quantità e le lavorazioni in modo preciso, ottimizzando i costi di realizzazione e manutenzione. Opere 

eseguite

MODELLO 
INTEGRATO

OPERE IN 

ABITO 
URBANO

OPERE

IDRAULICHE

DAL 

PROGETTO

ALLA 

REALIZZAZIONE

GETTO FONDAZION DI COLLEGAMENTO MANUFATTO DI MONTE E MANUFATTO DI VALLEI

INTERVENTO 1 

Getto  delle fondazioni di collegamento fra il manufatto di monte (speroni) ed il manufatto di valle (briglia 

frangicolata) per verifica SLU GEO



Titolo servizio 2 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PREESISTENTI E

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TRAMITE

STABILIZZAZIONE DELL’ALVEO, DELLE SPONDE E

REGOLAZIONE DEL TRASPORTO SOLIDO DEL TORRENTE

BIGONTINA

Committente REGIONE DEL VENETO UNITA’ OPERATIVA FORESTALI EST

Importo, categoria € 862 777.16 in cat. D.02 – S.05

Luogo Località Alverà – Comune di Cortina d’Ampezzo (BL)

Periodo Progettazione 2018- 2019; Esecuzione 2019 - 2020

Tipo servizio e

quote
Progettazione strutturale definitiva (PDS) esecutiva (PES),

Direzione lavori strutturale (DLS) in quota 100% Studio API

ELEMENTI QUALIFICANTI DEL SERVIZIO

Il presente servizio riguarda un tratto torrentizio oggetto di un violento fenomeno di colata detritica proveniente dai depositi glaciali del Gruppo

del Cristallo (3221 mslm) avvenuto la notte tra il 4-5 Agosto 2017 - fig. 1. A seguito dell’evento si è reso necessario realizzare un insieme di opere

di protezione del nucleo abitativo di Alverà.

E' stato realizzato un sistema di 4 briglie, ciascuna con una diversa funzione. Lo schema adottato consente di massimizzare la dissipazione

energetica della colata detritica e il volume di invaso disponibile nonché ottimizzare le operazioni di manutenzione. L’utilizzo del software

BIM Revit per l’implementazione del modello di progetto, integrato con il modello di calcolo strutturale Midas GEN, ha permesso di quantificare le

lavorazioni in modo preciso, ottimizzando i costi di realizzazione e manutenzione, con particolare riguardo alla fase realizzativa delle opere e

alla logistica per lo svuotamento dell'invaso.

Le opere sono state progettate e verificate sulla base di uno studio idraulico e idrogeologico con modellazione numerica a fondo svolta

dall’Università di Padova. Gli interventi previsti riguardano un contesto ambientale di pregio paesaggistico e naturalistico come le Dolomti

UNESCO. La struttura operativa impiegata è composta: da Ing. G. Andreella responsabile della progettazione, Ing. M. Righetto modellista

idrologia - idraulica, Ing. L. Busnardo come BIM Coordinator e Geom. G. Slongo come responsabile parte tecnico economica.

Facendo riferimento alla fig. 2 il servizio proposto riguarda la realizzazione di un sistema di quattro briglie, con la funzione di rallentamento e

l’arresto del materiale solido trasportato dalle colate detritiche attese (fig. 3) lungo il torrente Bigontina provenienti dai depositi glaciali del Monte

Cristallo, in una piazza di deposito, di capacità utile 14 000 m3. Si descrivono di seguito gli accorgimenti intrapresi allo scopo di ottimizzare il

costo globale di costruzione, di manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.

2. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PREESISTENTI E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TORRENTE BIGONTINA 

Fig. 1 

Colata detritica relativa all’evento del 4- 5 Agosto 2017

INTERVENTO 1

Briglia di ingresso di tipo classico. Lunghezza

21.00 m, altezza gaveta 2.50 m altezza max

muri d'ala 4.30 m

INTERVENTO 3

Vasca di deposito con volume

di invaso utile di 14 000 m3

INTERVENTO 2

Briglia a pettine formato da tubi quadri in

acciaio al rame emergenti per 2.00 m dalla

gaveta. Lunghezza 18.20 m, altezza gaveta

3.00 m altezza max muri d'ala 5.00 m

INTERVENTO 4

Briglia di trattenuta con tre contrafforti e doppio

filtro formato da travi orizzontali in acciaio al

rame. Lunghezza 52.90 m, altezza gaveta

7.50 m altezza max muri d'ala 9.00 m

INTERVENTO 5

Controbriglia di tipo classico. Lunghezza 21.00

m, altezza gaveta 2.50 m altezza max muri

d'ala 4.30 m

Fig. 2 – Planimetria generale dell’intervento

Fig.3 – Particolari delle fessure della briglia 4, con elementi metallici longitudinali

DESCRIZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO

Partendo da monte, la prima briglia, denominata “briglia di ingresso” è di tipo classico, con la funzione di far confluire la mistura nell’invaso

creando un dislivello per incrementare il volume di invaso disponibile e diminuire la pendenza. Questo permetterà di agevolare il deposito del

materiale di pezzatura maggiore. Lo spessore del muro in elevazione è di 0.80 m ed altezza della gaveta di 3.50 m, dei quali gli ultimi 30 cm

rivestiti in pietra.

La seconda briglia è a pettine con platea di fondazione di lati 18.20 x 5.00 m e spessore 1.00 m. Lo spessore del muro in elevazione è di 2.50 m

ed altezza della gaveta di 3.00 m, dal quale emerge per 2.00 m il pettine di tubi quadri 570x570x10 mm in acciaio al rame. La sua funzione è

quella di dissipare una parte dell’energia e di intercettare il materiale flottante.

La terza briglia, denominata “briglia di trattenuta” sarà finalizzata all’arresto del materiale di pezzatura maggiore per effetto meccanico. Il

deposito del materiale più fine avverrà per effetti idrodinamici dovuti alla variazione di pendenza indotta dal dislivello creato dalle prime due.

Essa è dotata di due fessure di dimensioni tali da consentire il transito dei mezzi d’opera da valle per lo svuotamento dell’invaso, presidiate da un

filtro con una serie di traversi in profili tubolari 400x400x10 mm in acciaio al rame opportunamente distanziati.

Lo spessore del muro in elevazione è di 9.00 m per il tratto centrale, 7.80 m e 6.80 m per quelli laterali.

La controbriglia, infine, ha caratteristiche analoghe alla briglia di ingresso. Dal punto di vista dell’impatto paesaggistico e ambientale, le sponde

del corso d’acqua sono state realizzate senza ricorrere a strutture rigide o impattanti come muri di sponda in cls o argini rivestiti ma

tramite scogliere in massi ciclopici reperiti in sito in accordo con le prescrizioni ricevute dalla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali.

ANALOGIA DELL’INTERVENTO PROPOSTO CON LE OPERE POSTE A BASE GARA 

Progetto finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico tramite la realizzazione di un sistema di quattro briglie 

frangicolata e delle paratie tirantate per il sostegno provvisionale dei fronti di scavo, con la funzione di rallentamento e 

arresto del materiale solido trasportato da colata rapida in un bacino di intercettazione, di capacità utile 14 000 m3 -

funzione e dimensione analoga a quella di progetto in affidamento.



a) OPERE FINALIZZATE AL TRATTENIMENTO DEL MATERIALE

SOLIDO – ASPETTI TECNOLOGICI:

Partendo da monte, la prima briglia, denominata “briglia di

ingresso”, è di tipo classico, con la funzione di far confluire la

mistura nell’invaso creando un dislivello per incrementare il volume

di invaso disponibile e diminuire la pendenza. Questo permette di

agevolare il deposito del materiale di pezzatura maggiore. Lo

spessore del muro in elevazione è di 0.80 m ed altezza della gaveta

di 3.50 m, dei quali gli ultimi 30 cm rivestiti in pietra. La seconda

briglia è a pettine con platea di fondazione di lati 18.20 x 5.00 m e

spessore 1.00 m. Lo spessore del muro in elevazione è di 2.50 m ed

altezza della gaveta di 3.00 m, dal quale emerge per 2.00 m il pettine

di tubi quadri 570x570x10 mm in acciaio al rame. La sua funzione è

quella di dissipare una parte dell’energia e di intercettare il

materiale flottante. La terza briglia, denominata “briglia di

trattenuta” sarà finalizzata all’arresto del materiale di pezzatura

maggiore per effetto meccanico. Il deposito del materiale più fine

avverrà per effetti idrodinamici dovuti alla variazione di pendenza

indotta dal dislivello creato dalle prime due. Essa è dotata di due

fessure di dimensioni tali da consentire il transito dei mezzi

d’opera da valle per lo svuotamento dell’invaso, presidiate da un

filtro con una serie di traversi in profili tubolari 400x400x10 mm in

acciaio al rame opportunamente distanziati. Lo spessore del muro in

elevazione è di 9.00 m per il tratto centrale, 7.80 m e 6.80 m per

quelli laterali. La controbriglia, infine, ha caratteristiche analoghe

alla briglia di ingresso. La briglia di trattenuta è stata modellata agli

elementi finiti con il software Midas Gen (fig.5) utilizzando elementi

tridimensionali di tipo brick. Il terreno di fondazione è stato modellato

tramite molle elastiche di tipo diverso posizionate nei nodi dei vari

elementi, tenendo conto delle singole aree di influenza; in direzione

verticale si sono impiegate molle resistenti solo a compressione

posizionate nei nodi dei vari elementi. Si è tenuto conto delle travi

metalliche orizzontali introducendo un elemento piano atto al solo

trasferimento dei carichi afferenti alle travi stesse sui contrafforti

laterali.

Sono stati considerati diversi scenari:

1. briglia completamente colmata con terreno saturo d’acqua fino

a quota gaveta;

2. colata detritica che impatta sulla briglia vuota;

3. colata detritica che impatta sulla briglia semipiena.

Si precisa come sia stata curata minuziosamente la progettazione dei

particolari costruttivi dell’opera, come i paraspigoli, il copriferro sulla

maglia portante e gli smussi antiurto, utili a prevenire i

danneggiamenti per urto e usura e pertanto a massimizzare il

ciclo di vita utile dell’opera.

b) OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – ASPETTI

FUNZIONALI

Il sistema di 4 briglie progettato, in cui ciascun manufatto riveste una

diversa funzione, consente di massimizzare la dissipazione

energetica della colata detritica e il volume di invaso disponibile.

In particolare, in occasione delle colate detritiche il materiale scevro

della porzione più grossolana potrà fluire attraverso l’alveo del t.

Bigontina di cui è stato realizzato l’adeguamento della sezione di

deflusso nell’ambito di un successivo incarico sempre affidato

ad API. Nelle seguenti fig. 4 e fig. 5 si riportano le aree soggette a

pericolo idraulico che, con la realizzazione delle opere descritte, sono

state messe in sicurezza per eventi di colata detritica con tempo di

ritorno fino a 300 anni.

c) INSERIMENTO AMBIENTALE - INTERVENTI DI MITIGAZIONE

DEGLI IMPATTI NEL CONTESTO AMBIENTALE E

PAESAGGISTICO

L’intervento, situato in aree soggette a vincolo paesaggistico e

ambientale, è stato soggetto all’ottenimento dell’autorizzazione da

parte della Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali.

Fra le scelte riferibili alla mitigazione dell’impatto riportiamo:

a) le sponde del corso d’acqua sono state realizzate senza ricorrere

a strutture rigide o impattanti come muri di sponda in cls o argini

rivestiti ma tramite scogliere in massi ciclopici reperiti in sito in

accordo con le prescrizioni ricevute dagli enti competenti;

b) Al fine di mantenere l’efficienza delle opere, con particolare

riguardo allo svuotamento della piazza di deposito, è stata

realizzata una nuova viabilità di accesso con tecniche di

ingegneria naturalistica (fig. 6), che permette il passaggio dei

mezzi d’opera attraverso le fessure della briglia di ritenuta.

Fig. 4 - 5  – Aree soggette ad allagamento – Evento dell’Agosto 2017

Fig.6 – Viabilità di accesso con tecniche di ingegneria naturalistica

IMMAGINI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Fig. 8 – Realizzazione fondazione e gaveta della briglia con parzializzazione della sezione di deflusso e scarico 

delle acque in sinistra idrografica

Fig. 7 – Creazione viabilità di cantiere, deviazione delle acque e scavo di fondazione briglia di ritenuta

Fig. 9 – Armature della fondazione del muro d'ala in destra idrografica e diaframma antiscalzamento

Fig. 10 – Getti completati - eseguita l'installazione dei paraspigoli in acciaio corten per dare l'opera finita

Per la realizzazione dell’intervento si è reso necessario parzializzare la sezione di deflusso del torrente gettando le

fondazioni della briglia di ritenuta i due parti, deviando le acque del Bigontina dalla parte opposta. Sono stati gettati

due dei tre contrafforti in progetto in destra idrografica deviando il corso del torrente in sinistra. Per la

realizzazione della rimanente parte di fondazioni e del contrafforte sinistro, il torrente è stato fatto passare attraverso la

fessura destra. Questa sequenza di operazioni ha permesso di evitare il ricorso a tubazioni di scarico poste al di sotto

delle fondazioni che avrebbero indotto un fenomeno di approfondimento del fondo sia a valle che a monte della struttura,

con potenziale pericolo di scalzamento del piede dei muri di sponda a valle della briglia.



BRIGLIA DI TRATTENUTA

Opere 

eseguite

VERIFICHE DI 
PROGETTO

MODELLO 
INTEGRATO

OPERE

IDRAULICHE

DAL 

PROGETTO

ALLA 

REALIZZAZIONE

BRIGLIA A PETTINE 

Briglia selettiva con funzione specifica di 

trattenere la vegetazione trasportata 

dalla corrente in fase di piena (tronchi di 

albero, rami, cespugli, etc.). 

Le modalità costruttive dell’opera sono 

le stesse della briglia in c.a. A monte e a 

valle della briglia è prevista una platea 

in massi (la cui pezzatura sarà calcolata 

in base alle grandezze idrauliche 

caratteristiche di quella sezione del 

corso d’acqua) avente la funzione di 

protezione della fondazione della briglia. 

La manutenzione periodica dell’opera è 

realizzata con l’asportazione e la pulizia 

del materiale accumulato sulla briglia.

«Utilizzo di software specialistici per 

la definizione dimensionale e 

funzionale delle opere idrauliche.»


