
 

  
 

 All. n. 2 del D. n. 1 

COMANDO MILITARE ESERCITO 

“FRIULI VENEZIA GIULIA” 
IL COMANDANTE DEL COMANDO MILITARE ESERCITO  

“FRIULI VENEZIA GIULIA” 

 

LIMITAZIONI MILITARI A PROTEZIONE DELL’ IMPIANTO INTERFORZE ID: 9985 “2° 

DISTACCAMENTO AUTONOMO INTERFORZE (D.A.I.)” - COMUNE DI CAMPOFORMIDO (UD). 

 

ELENCO DELLE LIMITAZIONI 

 

N.B.: Nelle zone sottoposte a molteplici limitazioni, prevalgono quelle più restrittive. 

 

1. AREA DELIMITATA DALLA LINEA IN COLORE AZZURRO SULLA PLANIMETRIA 

CATASTALE (Allegato n. 1) 

Entro tale area, estesa per m. 20 (venti) - misurati a partire dal confine catastale del compendio A.M. 

non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere, né colture di essenza tale da impedire la 

vista ed il tiro. 

 

2. AREA DELIMITATA DALLA LINEA IN COLORE ROSSO SULLA PLANIMETRIA 

CATASTALE (Allegato n. 1) 

Entro tale area, estesa per un raggio di metri 350 (trecentocinquanta) dal punto contraddistinto con la 

lettera "C", non sono ammessi ostacoli di alcun genere, che possano pregiudicare la funzionalità 

dell'impianto, ed in particolare entro tale area è vietata la costituzione di ostacoli la cui sommità 

superi la quota limite assoluta da determinarsi nell’intervallo dagli 87,0 ai 92,0 metri s.l.m. in 

proporzione alla distanza dell'ostacolo dal punto più vicino della circonferenza avente centro nel 

punto “C” e raggio 50 metri, posta alla quota di riferimento di 87,0 m.s.l.m.. 

 

3. AREA DELIMITATA DALLE LINEE IN COLORE MAGENTA “A1” E “C1” SULLA 

PLANIMETRIA CATASTALE (Allegato n. 1) 

Entro tale area, estesa per un raggio di metri 750 (settecentocinquanta) dai punti contraddistinti con 

le lettere “A” e “C” è vietato installare linee elettriche sopraelevate ad alta tensione, o comunque di 

tensione uguale o superiore a 500 volt, ed apparati che possano irradiare nello spazio disturbi 

elettromagnetici. 

 

4. AREA DELIMITATA DALLA LINEA IN COLORE GIALLO SULLA PLANIMETRIA 

CATASTALE (Allegato n. 1) 

Entro tale area, estesa per un raggio massimo di metri 1000 (mille) dal punto contraddistinto con la 

lettera "A", non sono ammessi ostacoli di alcun genere che possano pregiudicare la funzionalità 

dell'impianto, ed in particolare entro tale area è vietata la costituzione di ostacoli la cui sommità 

superi la quota limite assoluta da determinarsi nell’intervallo dai 90,50 ai 105,50 metri s.l.m. in 

proporzione alla distanza dell'ostacolo dal punto più vicino della circonferenza avente centro nel 

punto “A” e raggio 100 metri, posta alla quota di riferimento di 90,50 m.s.l.m.. 

Per ostacoli costituiti da strutture metalliche di qualsiasi forma e tipo, comprese recinzioni e fili di 

sostegno per vigneti, la quota limite assoluta deve essere determinata analogamente, ma 

nell’intervallo dai 90,50 ai 98,00 m.s.l.m.. 

In tale area è inoltre vietato installare centri trasmittenti o trasmettitori. 


