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PREMESSA
La presente relazione è stata richiesta dalla AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
Vodo di Cadore allo scopo di verificare le caratteristiche geologico-tecniche dei
terreni interessati da un dissesto che durante l’alluvione del 27-30 ottobre 2018
ha gravemente pregiudicato la viabilità della strada intercomunale Vodo-Zoppè,
(che rappresenta il solo collegamento viario con Zoppè di Cadore) e di proporre i
più opportuni interventi di consolidamento.

LOCALIZZAZIONE
-Lat. 46° 24’ 55,40’’ N
-Long. 12° 14’ 48,56’’ E
-Quota 845 m s.l.m - F° 16, mapp.340 (sulla sponda sinistra del T. Boite, a circa
40 metri di dislivello dall’alveo).
-Tavoletta I.G.M. - Scala 1:25.000, “Cibiana” - F°12 II S.O.
-Carta Tecnica Regionale, Scala 1:5.000 - Elemento “VINIGO”, n° 029163

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 R.D. 30-12-1923 n. 3267 – “Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani”
 D.M. LL.PP. 11.03.1988 - “Norme tecniche ed istruzioni riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”
 O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003
 O.P.C.M. n° 3519 del 28/04/2006
 D.G.R.V. n.67/2003 – “Decreto legislativo n.112/1998 art.94, Legge 2
febbraio 1974, n.64 e Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n.3274 come modificata dall’Ordinanza del Presidente Consiglio dei
Ministri 2 ottobre 2003, n.3316. Nuova classificazione sismica del territorio
regionale: direttive”
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”
 D.M. 17.01.2018 – “Norme tecniche per le costruzioni”
 D.M. 17.01.2018 – “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”
 D.P.R. n.120 del 13/06/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata
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della gestione delle terre e rocce da scavo”
 Circolare della Regione Veneto n. 88720 d.d. 28/02/2014 “Terre e rocce da
scavo. Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.185, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.”
 Circolare della Regione Veneto n. 127310 d.d. 25/03/2014 “Terre e rocce da
scavo. Modulistica per il riutilizzo del suolo nello sito in cui è stato
escavato”.

ANTEFATTI
Nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2018 sul Triveneto montano è si è verificata una
forte perturbazione di origine atlantica che ha portato sulla regione persistenti
piogge, con valori di precipitazione eccezionali, da 500 a 600 mm nelle varie
stazioni (Rovina di Cancia-Borca di Cadore: 430 mm; Valle di Cadore: 333mm).
A ciò si è aggiunto anche un fortissimo vento caldo di scirocco che, soffiando tra i
100 e i 200 km/h per diverse ore, ha provocato lo schianto di milioni di alberi con
la conseguente distruzione di decine di migliaia di ettari di foreste alpine.
Innumerevoli i fenomeni di debris-flow lungo i corsi d’acqua minori, i fenomeni di
frana sui versanti, le erosioni di sponda lungo le aste torrentizie e fluviali, con
gravi danni agli abitati, interruzione delle linee elettriche, degli acquedotti, della
viabilità principale e secondaria.
Nel Comune di Vodo di Cadore sono state gravemente danneggiate da frana la
strada comunale per Vinigo e la strada intercomunale per Zoppè di Cadore.
La presente relazione analizza gli aspetti geologico-tecnici relativi ai dissesti sulla
strada intercomunale per Zoppè di Cadore.
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Immagine da GOOGLE con ubicazione del dissesto.

ASPETTI GEOMORFOLOGICI GENERALI
L’abitato di Vodo di Cadore è ubicato su un ampio terrazzo, tra quota 850 e 900 m
s.l.m. Il terrazzo è variamente ondulato e mostra le tracce della morfogenesi
glaciale würmiana, evidenziate dall’abbondanza di depositi glaciali (materiali
morenici).
I processi morfogenetici postglaciali hanno modificato le forme originarie, tramite
l’erosione torrentizia esercitata dal T.Boite che ha escavato un alveo profondo 5060 m in roccia, asportando i terreni sciolti di copertura che permangono sulla parte
elevata dei fianchi vallivi. Numerose vallecole laterali incidono i versanti,
specialmente in destra orografica, ponendo a nudo il substrato roccioso.
Lungo i fianchi del T. Boite sono frequenti le cicatrici di frane antiche e recenti, tra
cui alcune in atto.
Il tratto di versante percorso dalla strada intercomunale, compreso tra l’abitato ed
il ponte sul T. Boite, è caratterizzato da un’elevata pendenza (circa 40- 45°)
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compatibile solo con la presenza di un substrato roccioso tenace, subaffiorante,
pur risultando in condizioni critiche di stabilità.
La coltre morenica sul terrazzo di Vodo di Cadore è piuttosto spessa (oltre 8-10
metri) e ricopre un substrato di rocce arenacee tenaci (Formazione del M.
Fernazza), praticamente impermeabili. Questo fatto impedisce l’infiltrazione
profonda. Ne consegue la presenza di locali stillicidi ed emergenze idriche
secondarie, temporanee, all’interfaccia copertura-substrato roccioso.
Il tratto della strada comunale compreso tra il ciglio del terrazzo di Vodo ed il
ponte sul Boite corre necessariamente lungo il ripido versante, al limite della
stabilità, a causa della sfavorevole conformazione geomorfologica dei luoghi.
Il tracciato stradale è caratterizzato dalla presenza di locali opere di sostegno in
pietrame e legname (“arche”), risalenti agli anni ’80 del secolo scorso, che in
alcuni tratti risultano marcescenti, a rischio di collasso.
La frana che ha compromesso la viabilità si è, infatti, verificata in un breve tratto in
adiacenza a vecchie opere degradate ed ha causato il cedimento del ciglio di valle
su una lunghezza di circa 15 m, ponendo a rischio la viabilità per Zoppè.

STRATIGRAFIA
In prossimità della frana in esame esistono affioramenti quasi continui della nota
Formazione del M. Fernazza (Ladinico), qui caratterizzata

da una coltre

detritico-colluviale discontinua, di modesto spessore (0,5-1,5 m).
Si tratta di alternanze variamente alternate di ialoclastiti, arenarie, siltiti e talora
conglomerati tufacei fini
Le caratteristiche tecniche orientative sono le seguenti:


Descrizione: torbiditi vulcaniche, ialoclastiti, tufiti a granulometria arenacea
o siltosa, cineriti silicee; alla base frequenti i paraconglomerati fini, ad
elementi arenacei; alla sommità sono presenti inclusi spigolosi calcarei.
Strati grossolani, spesso amalgamati, di aspetto massiccio, di colore scuro.
I livelli siltitici sono sottili. Buona energia del rilievo.
• Grado di suddivisione: medio per fatturazione tettonica e stratificazione.
• Struttura: i frequenti sistemi di fessurazione rendono difficoltosa
l’individuazione delle superfici di stratificazione.
•
Volume roccioso unitario (V.R.U.): 0,1- 5 m3. In media 0,2 m3, poliedrico
tozzo, irregolare.
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•

Peso di volume: 2,65 t/m3
• Permeabilità: scarsa superficiale, per fessurazione (K = ~10-6 cm/s )
• Alterabilità: media in prodotti limosi.
• Solubilità: irrilevante
• Porosità: discreta, superficiale
• Coefficiente di imbibizione: 1-2%
• Erodibilità: scarsa
• Resistenza geomeccanica: buona sia alla scala del campione che a alla
scala dell’ammasso roccioso.
• Resistenza a compressione semplice: 400-500 kg/ cm2
• Stabilità: localmente sfavorevole per la presenza di superfici di esarazione
glaciale disposte a franapoggio
• Perforabilità: difficile per la presenza di silicati con durezza 6 sec. Mohs. (E’
necessario l’uso della corona diamantata).
• Spessore:100-200 m

ANALISI GEOSTRUTTURALE
Sulla scarpata rocciosa affiorante sulla scarpata di monte della strada è stata
effettuata un’analisi geostrutturale con il metodo della “scan-line”, misurando i
parametri geomeccanici- strutturali significativi delle arenarie afferenti alla
Formazione del M. Fernazza (Ladinico).
I risultati orientativi sono di seguito riportati nella tabella sintetica, con il metodo
“RMR” (ROCK MASS RATING) di BIENIAWSKI (1989).
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ROCK MASS RATING SYSTEM (RMR) di BIENIAWSKI, 1989
Tipo di roccia:

ARENARIE MONTE FERNAZZA
FRANA SU STRADA INTERCOMUNALE VODO-ZOPPE'
A. parametri di classificazione e loro indici
Parametri
Range dei valori
>10
4-10
2-4
1-2
Resistenza Indice Is (Mpa)
della roccia

compressione
uniassiale (Mpa)

>250
100-250
50-100
Indice
15
12
7
RQD
90-100 %
75-90%
50-75%
indice
20
17
13
Spaziatura delle discontinuità (m)
>2
0,6-2
0,2-0,6
Indice
20
15
10
Condizioni delle discontinuità
Persistenza (m) / Indice
<1 / 6
1-3 / 4
3-10 / 2
Apertura (mm) / indice
no / 6
<0,1 / 5
0,1-1 / 4
molto. rugoso / 6 rugoso / 5 poco rugoso / 3
Rugosità / indice
Riempimento (mm) / indice
no / 6
duro<5 / 4 duro>5 / 2
Alterazione / indice
no / 6
poco / 5 moderata / 3
Condizioni idrauliche
secco
umido
bagnato
previste
Indice
15
10
7
B. correzione in funzione dell'orientazione
molto favorevole favorevole
discreto
Gallerie
0
-2
-5
Fondazioni
0
-2
-7
Versanti
0
-2
-25
Valore di RMR
C. classi di ammasso roccioso
Indice
100 - 81
80 - 61
classe
I
II
descrizione molto buona
buona

60 - 41
III
discreta

sfavorevole
-10
-15
-50

40 - 21
IV
scadente

25-50 5-25 1-5 <1
4
2
1
0
25-50%
<25
8
3
0,2-0,06
<0,06
8
5

13
10

10-20 / 1
>20 / 0
>5 / 0
1-5 / 1
liscio / 1 levigato / 0
soft<5 / 2 soft>5 / 0
elevata / 1 decomposta/0
stillicidio

flusso

4

0

4
4
3
2
3

7
53

molto sfavorevole
-12
-25
-2
51

<20
V
molto scadente

CLASSE DI AMMASSO ROCCIOSO
DESCRIZIONE
Parametri
BRMR
Coesione C (Mpa)
Angolo d'attrito F (°)
Modulo di deformabilità E (Gpa)
GSI
Q Barton

7

III
DISCRETA

45°
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TERRENI SCIOLTI DI COPERTURA
Copertura morenica:
Sabbie limose, poco argillose, con ghiaia, ciottoli e blocchi
Si tratta di terreni sciolti, affioranti in modo continuo sul terrazzo di Vodo, al di fuori
dell’area di pertinenza della frana. Derivano dall’esarazione glaciale del substrato
roccioso della Valle del Boite. Localmente sono misti a detriti colluviali.
Le caratteristiche tecniche orientative sono le seguenti.
 Granulometria: sabbia limosa, poco argillosa, con ghiaia, ciottoli e blocchi e
locali erratici.
 Colore: bruno
 Struttura: matrix- supported. Detriti sciolti, misti, privi di stratificazione,
eterogenei, con settori a granulometria più grossolana.
 Peso di volume: 1,9 -2,0 t/m3
 Coesione: scarsa (0,1-0,2 Kg/cm2)
 Angolo d’attrito: ≈ 28°- 32°
 Permeabilità: media (K≈ 10-3 - 10-4 cm/s). In seno ai depositi esistono settori
sabbiosi-ghiaiosi a maggiore permeabilità.
 Idrosensibilità: presente
 Compressibilità e rigonfiamento: irrilevanti
 Erodibilità: elevata
 Stabilità: in genere discreta
 Attività morfologica: scarsa. A monte della frana, poco sotto il bordo del
terrazzo di Vodo, all’interfaccia con il substrato roccioso, esistono emergenze
idriche occasionali.
 Spessore:oltre 10 m
 Colore: bruno.
Copertura detritico-colluviale
Si tratta di una coltredetritica-colluviale discontinua, di modesto spessore (0,5-1,5
m), mista a detrito derivante dai vecchi scavi stradali, oggetto della frana in
esame.
Le caratteristiche tecniche orientative sono le seguenti:
 Descrizione: pietrisco, con ghiaia e sabbia, di composizione arenaceatufacea.
 Granulometria: ciottoli, ghiaia e sabbia, con blocchi.
 Struttura: caotica
 Colore: nerastro
 Peso di volume: 1,7-1,8 t/m3
 Coesione (c): assente o molto scarsa (0,01-0,1 kg/cm2)
 Angolo d’attrito (): 38-40°
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Permeabilità: elevata, per porosità (K = 10-1 – 10-2 cm/s)
Idrosensibilità: assente
Erodibilità: elevata
Resistenza al carico: favorevole
Compressibilità e rigonfiamento: assenti
Stabilità: nel caso specifico: sfavorevole
Attività morfologica: modesta.
Spessore: 0,5-1,5 m
Suoli: assenti o discontinui, sottili poco evoluti.

CONDIZIONI DI STABILITÀ
La frana si è verificata per sovrassaturazione idrica dei terreni detritici di rioorto
stradale, con meccanismo di scivolamento piano sul substrato roccioso, dovuto
alle eccezionali precipitazioni piovose.
Le acque meteoriche hanno impregnato il corpo stradale , la cui fascia lato valle è
costituita dal riporto di terreni sciolti detritico-colluviali.

Caratteristiche della frana
-Quota minima: m 834 m s.l.m.
-Quota massima: m 845 m s.l.m.
-Lunghezza: ~12-13 m
-Larghezza: 12 m
-Superficie totale: 120 m2,
-Volume orientativo: ~150 m3
-Tipologia: scorrimento piano su spessore

compreso tra 1 e 2 metri, su una

superficie rocciosa inclinata di circa 42 - 45°.
-Materiale coinvolto: corpo stradale formato da detrito-colluvium ghiaiososabbioso con ciottoli e blocchi, spigolosi e scarsa matrice limosa.

Lo stato di fatto del dissesto
A - La frana ha causato il cedimento del bordo strada, lato valle, largo circa 1 m ,
su una lunghezza di circa 13 m, su scarpata di distacco verticale alta circa 2 m,
riducendo così la carreggiata praticabile.
Quale intervento provvisionale sono stati posti in opera teli protettivi sulla nicchia
di distacco. Il dissesto richiede urgenti interventi di consolidamento.
FRANA DEL 29 OTTOBRE 2018 SULLA STRADA INTERCOMUNALE VODO-ZOPPE’
IN COMUNE DI VODO DI CADORE

Cod. 181224

pag.

8

F

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DOTT. VITTORIO FENTI – Via Pragrande, 55 B -32021 Agordo (BL)
Tel.: 0437 62314– cell. 3288554721 – mail: vittorio.fenti@libero.it

B - Il ciglio stradale che si sviluppa per circa 10-12 m verso Vodo è caratterizzato
dalla presenza di opere di sostegno in pietrame e legname marcescenti, a rischio
di collasso. Ivi è consigliabile un adeguato intervento di consolidamento.
C - Il ciglio che si sviluppa per circa 20 m verso Zoppè mostra evidenti segni di
cedimento. Anche in questo caso è consigliabile un adeguato intervento di
consolidamento.

Interventi di consolidamento consigliati a scopo orientativo
Le criticità del dissesto (A) sono le seguenti:
-Coinvolgimento della sede stradale su un tratto lungo circa 13 m;
-Ciglio di distacco verticale in detrito, su ΔH di circa 2 m
-Elevata inclinazione (45°) del piano di scorrimento su roccia liscia;

La situazione critica richiede

la predisposizione di interventi urgenti per il

consolidamento dei dissesti e la messa in sicurezza della strada.
Si sottolinea che gli interventi sono qui riportati a scopo orientativo (per il corretto
dimensionamento si rimanda agli elaborati di progetto).
Dissesto (A) – 1° priorità
1 – Ricostruzione di un muro di sostegno in c.a., L = ~ 15 m, fondato su micropali
trivellati alternativamente verticale ed inclinati di circa 40°, intestati in roccia per
una profondità di almeno 2-3 metri, in modo da impedire fenomeni di scivolamento
sulle strutture di discontinuità disposte a franapoggio.
2 –Realizzazione di efficaci feritoie drenanti sul muro di sostegno e riempimento a
tergo tramite materiale arido, drenante, per facilitare lo smaltimento delle acque di
infiltrazione.
Dissesti (B) e (C ) – 2° priorità.
3 – Realizzazione di un cordolo stradale in c.a. per il consolidamento del ciglio,
fondato su micropali trivellati, alternativamente verticali ed inclinati, H = ~ 5 m, nel
tratto pericolante verso Vodo (L= 12 m) e nel tratto in cedimento verso Zoppè
(L=20 m).
4 – Consolidamento del paramento valle delle strutture fatiscenti nel tratto verso
Vodo tramite pannelli di rete tipo DT associata a geostuoia o similare, ancorati
tramite barre al sottosuolo (Sup.: L = ~12 m, H = ~3 m).
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ASPETTI GEOTECNICI
Parametri geotecnici dei terreni sciolti detritico- colluviali
I terreni in frana sono costituiti da ciottoli, ghiaia e sabbia, con blocchi, ad elementi
spigolosi.
In questi materiali non sono possibili prove penetrometriche o scissometriche
significative, né in campagna, ne’ in laboratorio.
In considerazione di ciò i parametri geotecnici di seguito elencati, sono stati
ricavati per analogia con quelli contemplati nei testi e/o classificazioni di
geotecnica in uso (CESTELLI GUIDI, 1983; HOEK & BRAY, 1981; HOEK, 2000;
LANCELLOTTA, 1989, Schweizerische Normenvereinigung – SNV – Tabella
Svizzera), nonche’ per confronto con quelli di terreni simili, analizzati in contesti
analoghi.
I dati geotecnici sotto riportati si devono ritenere, pertanto, solo orientativi, anche
se assai verosimili.

Materialidetritico-colluviali
-

Peso di volume:  = 1,7-1,8 t/m3

-

Coesione cu = 0,01-0,1 Kg/cm2

-

Angolo d’attrito:  = 38 - 40°

-

Permeabilità K : 100-10-1 cm/ s.

Parametri geomeccanici orientativi delle Arenarie del M. Fernazza
(Per i dati analitici si rimanda alla tabella di classificazione RMR di Bieniawski, a
pag. 6).
Parametri orientativi
-Resistenza a compressione semplice (P.L.T.A.): 400-500 Kg/cm2
-Peso di volume: 2,65 Kg/cm2
-Volume Roccioso Unitario (V.R.U.): 0,2 -0,3 m3
-Rock Quality Designation (RQD): 40-50%
-Angolo d’attrito interno roccia (ø): 40-45°
-Angolo d’attrito calcestruzzo-roccia: 1/3 – 2/3 di ø
-Coesione: 5 - 10 Kg/cm2
-Resistenza al taglio calcestruzzo-roccia: 4-6 Kg/cm2
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
Il materiale derivante dagli scavi in previsione è costituito solo da terreni detritici e
colluviali naturali, privi di matrici estranee e da roccia tufaceo-arenacea naturale.
Una minima quantità sarà data da terreno vegetale. Il materiale di scavo sarà
interamento collocato in loco, a sistemazione della frana e pertinenze di cantiere.
Per gli adempimenti di competenza si rimanda alla normativa vigente.

ASPETTI SISMICI
Nella Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, i valori di pericolosità
(Ord. PCM del 28/04/2006, n° 3519), espressa in termine di accelerazione
massima del suolo, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a
suoli rigidi (Vs30> 800 m/s, Cat. A, punti 3.2.1 del D.M.14/09/2005), con
riferimento al settore del territorio comunale sede dell’intervento in esame (inserito
in Zona Sismica 3 a sismicità bassa), sono pari a 0,100-0,125 g
Nel caso specifico:

-Stratigrafia del terreno in frana
Copertura di detrito grossolano, di spessore compreso tra 0,5 e 1,5 m, con
substrato roccioso arenaceo, tenace, con Vs30m > 800 m/s
In base alla stratigrafia locale sopra riportata, il sito può essere ascritto alla
categoria di sottosuolo A

-Morfologia superficiale
I siti d’intervento si collocano su area inclinata di circa 45° e pertanto possono
essere ascritti cautelativamente alla categoria topografica T4, con coefficiente
di amplificazione topografica = 1,4)
-Falda: assente.
-Liquefazione: Assenza di fenomeni di liquefazione.
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Parametri sismici preliminari, orientativi
Tipo di elaborazione:
Muro rigido: 1

Stabilità dei pendii

Sito in esame.
latitudine:
46,416617
longitudine: 12,246822
Classe:
2
Vita nominale:
50
Siti di riferimento
Sito 1 ID: 8307
Sito 2 ID: 8308
Sito 3 ID: 8530
Sito 4 ID: 8529

Lat: 46,4280
Lat: 46,4287
Lat: 46,3787
Lat: 46,3780

Parametri sismici
Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:
Periodo di riferimento:
Coefficiente cu:

Lon: 12,1871 Distanza: 4746,550
Lon: 12,2594 Distanza: 1655,931
Lon: 12,2605 Distanza: 4343,244
Lon: 12,1882 Distanza: 6222,593

A
T4
50anni
1

Operatività (SLO):
Probabilità di superamento:
81
%
Tr:
30
[anni]
ag:
0,035 g
Fo:
2,599
Tc*:
0,228 [s]
Danno (SLD):
Probabilità di superamento:
63
%
Tr:
50
[anni]
ag:
0,047 g
Fo:
2,507
Tc*:
0,260 [s]
Salvaguardia della vita (SLV):
Probabilità di superamento:
10
%
Tr:
475 [anni]
ag:
0,123 g
Fo:
2,497
Tc*:
0,356 [s]
Prevenzione dal collasso (SLC):
Probabilità di superamento:
5
%
Tr:
975 [anni]
ag:
0,160 g
Fo:
2,551
Tc*:
0,370 [s]
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Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii
SLO:
Ss:
1,000
Cc:
1,000
St:
1,400
Kh: 0,010
Kv:
0,005
Amax:
0,483
Beta: 0,200
SLD:
Ss:
1,000
Cc:
1,000
St:
1,400
Kh: 0,013
Kv:
0,007
Amax:
0,645
Beta: 0,200
SLV:
Ss:
1,000
Cc:
1,000
St:
1,400
Kh: 0,046
Kv:
0,023
Amax:
1,686
Beta: 0,270
SLC:
Ss:
1,000
Cc:
1,000
St:
1,400
Kh: 0,060
Kv:
0,030
Amax:
2,191
Beta: 0,270
Le coordinate espresse in questo file sono in ED50
Geostru
Coordinate WGS84
latitudine:
46.415735
longitudine: 12.245816
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Vertici della maglia del territorio di appartenenza

CONCLUSIONI
-Sono state descritte le caratteristiche geologiche della frana del 29 ottobre 2018
avvenuta sulla strada intercomunale per Zoppè di Cadore.
-Sono stati proposti i più opportuni interventi di consolidamento urgente della frana
e del ciglio, a rischio di cedimento, ai fianchi della stessa.
-Sulla base dei rilievi geologici e delle considerazioni riportate nella presente
relazione si ritiene che gli interventi consigliati siano compatibili con le condizioni
geologiche e idrogeologiche locali e rappresentino la soluzione più rapida ed
efficace per il consolidamento dei dissesti in atto. Eventuali varianti potranno
essere effettuate durante la fase esecutiva dei lavori.
(Per le verifiche di stabilità dell’insieme opera-terreno e per il dimensionamento
effettivo delle opere di consolidamento, si rimanda agli elaborati a cura del
progettista incaricato, nel rispetto della normativa vigente).
-Durante la fase esecutiva dei lavori di scavo sono necessarie ulteriori indagini e
controlli (verifiche geotecniche e di stabilità dell’insieme opera-terreno) e anche
per risolvere eventuali imprevisti, connaturati alla possibile variabilità stratigrafica
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dei luoghi, in osservanza alla normativa vigente.
-Ciò anche allo scopo di controllare la corrispondenza dei parametri geotecnici
orientativi sopra proposti in prima analisi con quelli reali dei terreni ed apportare le
modifiche che il caso richiede.

-Si ricorda che le disposizioni del D.M. 11.03.88 impongono:
A.2. – Prescrizioni generali…”in corso d’opera si deve controllare la rispondenza
tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva,
differendo di conseguenza il progetto esecutivo”.
B.2. – Indagini nelle fasi di progetto e di costruzione…”la validità delle ipotesi di
progetto dovrà essere controllata durante la costruzione considerando, oltre ai dati
raccolti in fase di progetto, anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni nel
corso dei lavori per adeguare, eventualmente, l’opera alle situazioni riscontrate”.
-In osservanza all’articolo 6.2.4 delle NTC/2008 (D.M. 14.01.2008), ”in corso
d’opera si dovrà controllare la rispondenza tra il modello geologico e geotecnico di
riferimento assunto in progetto e la situazione effettiva, differendo eventualmente
il modello geologico e geotecnico ed il progetto esecutivo”.

Agordo, 24 dicembre 2018
Vittorio FENTI, geologo
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1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1
Il tratto stradale affetto dalla
frana

FOTO 2
Vista della frana dalla sponda
destra del T. Boite.
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FOTO 3
Vista

da valle

del settore

centrale della frana che ha
causato il cedimento di una
parte del corpo stradale. Si
nota il piano di scivolamento
liscio,

inclinato

di

45°,

di

modellazione glaciale. In alto il
telo copre il ciglio di distacco
su materiali detritici.

FOTO 4
Vista
da valle del fianco
destro
della frana che ha
causato il cedimento di una
parte del corpo stradale. Si
nota la coltre detritica che
copre il piano di scivolamento,
su spessori molto modesti.
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FOTO 5
Vista

da valle

del fianco

sinistro della frana Si nota il
piano di scivolamento
inclinato

di

liscio,

45°,

di

modellazione glaciale. In alto il
telo copre il ciglio di distacco
su materiali detritici.

FOTO 6
Aspetto delle strutture in legno
marcescente che sostengono
a malapena il corpo stradale ai
fianchi

della

frana.

Ivi

è

necessaro

realizzare

un

adeguato

intervento

di

consolidamento allo scopo di
evitare un futuro collasso.
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FOTO 7
Idem, come sopra

FOTO 8
Aspetto della massa
rocciosa
sulla

affiorante
strada

corrisondenza

in
della

frana.
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