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Nell’ambito dei lavori di ““Realizzazione del percorso pedonale turistico tra le loc. "Villagrande" e 
"Pian" nel comune di Colle Santa Lucia - 1°stralcio tra il km 149+800 e il km 150+600 della S.P. 251 
"della Val di Zoldo e Val Cellina” il progetto prevede l 
a realizzazione di un nuovo percorso pedonale sul margine della Strada Provinciale 251 “Della 
Val di Zoldo e Val Cellina. Gli interventi oggetto delle analisi prevedono, nel caso del muro tra le 
sez. 2-9 e del banchettone tra le sez. 42-44 di progetto, la realizzazione di strutture in calcestruzzo 
armato a sbalzo o in appoggio ai muri di sottoscarpa esistenti, ma rese indipendenti 
strutturalmente dalla realizzazione di micropali di lunghezza pari a 5.00 m, ancorati al terreno 
all’interno della piattaforma stradale. 
Dal punto di vista geologico l’area della Val Fiorentina è contraddistinta da una tettonica di stile 
plastico, con pieghe dirette all’incirca Est-Ovest e marcata vergenza verso Sud. Ne consegue che 
sul fianco sinistro della valle si riscontrano in genere giaciture a franapoggio con pendenze 
pressoché analoghe a quelle del versante, mentre sul fianco destro emergono le testate degli strati 
disposti a reggipoggio.  
Nell’area ristretta dell’indagine sono presenti veri e propri fenomeni di sovrascorrimento che 
determinano vistose sovrapposizioni anomale di terreni; sono comunque lineamenti che non 
sembrano essere stati sede di attività sismica in tempi recenti.  
Ad ogni modo la situazione del substrato roccioso è stabile e difficilmente le condizioni 
geologiche potranno in qualche modo andare ad interferire con l’intervento proposto in quanto in 
primo luogo si tratta di opere superficiali e secondariamente esiste uno spesso deposito di 
copertura.  
Dal punto di vista geomorfologico si tratta di un versante pedogenizzato a media pendenza 
attraversato da impluvi, ma sostanzialmente in buone condizione di stabilità.  
In alcuni scavi visibili nelle vicinanze e sulle stesse scarpate degli impluvi, si individuano ghiaie e 
sabbie di natura detritica.  
È verosimile e ragionevolmente certo che anche sul sedime di progetto si ritrovino gli stessi 
materiali.  
Per quanto, vista la tipologia del substrato roccioso, è possibile che sia presente qualche lente di 
materiali più argilloso.  
Tali altre litologie deriverebbero essenzialmente da fenomeni di colata antichi che tuttora si 
manifestano come agente disgregante delle rocce vulcaniche alterate che subaffiorano.  
Vi è però da considerare che le frazioni più fini, limi e argille, vengono in genere asportate 
velocemente quando fenomeni di colata arrivano in zone d’alveo, dove si opera una sorta di 
selezione lasciando solamente le frazioni più grossolane. 



La falda acquifera è altresì correlata con l’andamento del substrato roccioso e dei materiali di 
alterazione dello stesso che costituiscono la parte bassa della stratigrafia individuata. Appare 
comunque sempre nel sito di progetto ad una profondità maggiore di 3,0 metri. 
 
Con riferimento alla relazione geotecnica allegata al progetto esecutivo, per l’area in esame si è 
individuata la seguente successione stratigrafica: 

1. Copertura variabile da 1.5 a 3.0 metri. 

2. Roccia. 
 
Per i terreni di copertura vengono fornite le seguenti caratteristiche geotecniche: 
γ = 17-20 kN/m3 

φ’ = 35° 
c’ = 0 kPa 
 
Per quanto riguarda le fondazioni profonde di micropali, verticali e inclinati, e dei tiranti si 
rimanda alla relazione di calcolo delle singole opere il dettaglio della verifica, riscontrando nella 
presente relazione l’esito positivo di tutte le verifiche del carico ultimo delle fondazioni dei 
micropali. 
In tutti i casi non si segnalano problematiche particolari legate a fenomeni di liquefazione del 
terreno in condizioni sismiche. 
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