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1.

PREMESSA

La presente relazione valuta gli aspetti geologici riguardanti il progetto, affidato dal Comune di Rocca Pietore all’ing Felice Gaiardo, per la messa in sicurezza e
l’adeguamento funzionale della viabilità di accesso all’abitato di Saviner di Calloneghe
in Comune di Rocca Pietore (BL), come previsto dal punto 6.2.1 del DM 17/01/2018 1.
Nell’area oggetto di questi lavori e nelle zone circostanti sono stati condotti
alcuni sopralluoghi. In occasione delle stesse visite è stata ripresa l’allegata documentazione fotografica.
Per la presente nota si è fatto riferimento alla relazione, a cura del dott. Colleselli, redatta a maggio 2016, relativa al progetto di fattibilità dello stesso progetto.
Per la corretta definizione dei caratteri sismici della zona è stata realizzata
una specifica campagna di indagini geofisiche in data 18/04/2018 i cui risultati sono
riportati nell’allegato n° 4.
Di seguito sono illustrati, per la zona in esame, i lineamenti geologici generali,
i caratteri sismici generali e gli aspetti geologico-tecnici preliminari relativi agli interventi in progetto. Inoltre lungo una sezione rappresentativa dell’allargamento stradale
in progetto, all’ingresso dell’abitato di Saviner di Calloneghe, sono state implementate
specifiche verifiche di stabilità.

2.

MODELLO GEOLOGICO

2.1.

Riferimenti geografici

L’area della strada in esame è localizzata tra l’abitato di Santa Maria delle
Grazie e la frazione Saviner di Calloneghe. La stessa viabilità ha i seguenti riferimenti
geografici (da CTR Sezione 029130):
Strada

“Col della Roa”

Quota
(s.l.m.)
1.015 m

COORDINATE

Latitudine

Longitudine

Naz. (Gauss-Boaga, fuso ovest)

N 5145140

E 1731230

Geografiche (ED50)

46,42090°

12,00975°

46° 25’ 12,1”

12° 00’ 31,6”

Naz. (Gauss-Boaga, fuso ovest)

N 5144760

E 1731285

Geografiche (ED50)

46,41489°

12,01027°

46° 24’ 59,8”

12° 00’ 33,4”

Naz. (Gauss-Boaga, fuso ovest)

N 5144475

E 1731330

Geografiche (ED50)

46,41489°

12,01072°

46° 24’ 50,5”

12° 00’ 35,1”

Geografiche (WGS84)
parete rocciosa
soggetta a
fenomeni di crollo

“Saviner di
Calloneghe”

1.050 m

Geografiche (WGS84)
1.079 m

Geografiche (WGS84)

1

D.M. 17/01/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
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2.2.

2

Cenni geomorfologici e condizioni di stabilità

La strada da allargare e mettere in sicurezza, della lunghezza di circa 750
metri, percorre a “mezza-costa” un ripido pendio che si trova poco a monte del Torrente Cordevole, prima del Lago di Alleghe (cfr. Foto n° 1).
Questo versante è caratterizzato da pendenze che variano dai 20° - 25° in
corrispondenza degli abitati ai 35° - 45° rispetto all’orizzontale nella parte centrale della stessa strada, dove sono presenti delle pareti di roccia affiorante.
In particolare il tracciato si diparte dalla località “Col de la Roa”, subito a sud
dell’abitato di Santa Maria delle Grazie (cfr. Foto n° 2). Da qui, fino alla progressiva
125,00 m, è prevista la sistemazione delle murature e dei cordoli esistenti.
Dalla progressiva 125,00 m alla 275,00 m è previsto il miglioramento della
sede stradale e la realizzazione di una nuova scogliera di controripa in sostituzione
all’attuale muro di contenimento lesionato (cfr. Foto n° 3; sezione geologica A – A’).
Tra le progressive 275,00 m e 350,00 m si prevede il solo miglioramento della
sede stradale.
Nella seconda parte del tracciato (tra le progressive 350,00 m e 475,00 m) la
strada comunale taglia a “mezza costa” un ripido versante caratterizzato da pareti
rocciose vulcanoclastiche soggette a diffusi fenomeni di crollo, dove sono già presenti
reti metalliche corticali e barriere paramassi oramai poco funzionali (cfr. Foto n° 4, 5, 6
e 7; sezione geologica B -B’).
Successivamente il percorso, dopo aver superato una dorsale morfologicostrutturale, prosegue a “mezza costa” lungo un versante caratterizzato da pendenze
dell’ordine di 20° - 25° rispetto all’orizzontale, fino all’abitato di Saviner di Calloneghe
(cfr. Foto n° 8 e 9; sezione geologica C – C’).
Lungo questa parte del tracciato sono previsti lavori di adeguamento della
viabilità con l’allargamento della sede stradale verso valle e la realizzazione di una
nuova scogliera di contenimento al piede.
In generale il percorso della strada comunale attraversa versanti, per buona
parte coperti da boschi di conifere o in roccia, sostanzialmente stabili a livello locale
se non per il secondo tratto caratterizzato da crolli diffusi.
Fenomeni di crollo si possono verificare non solo nelle zone più critiche ma
anche per l’azione divaricatrice delle radici degli alberi, oppure a seguito di schianti
dovuti al vento in occasione di fortunali, aspetto comunque comune di queste zone di
montagna.
Per quanto riguarda il PATI 2 nella “Carta della Compatibilità geologica” (Figure n° 1 a pagina seguente) il tracciato da adeguare è compreso tra le “Aree idonee a
condizione B”, “Aree idonee a condizione C” e “Aree non idonee”.

2

PATI “Alto Agordino" - Piano di Assetto Territoriale Intercomunale di Alleghe, Colle S. Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva di Cadore (BL), adottato con Deliberazione
dei Consigli Comunali n. 2 del 08/04/2014 di Rocca Pietore, con le rispettive norme tecniche in
salvaguardia
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Figura n° 1

Stralcio Carta della Compatibilità Geologica del PATI – scala 1:10.000

La stessa strada è inoltre esterna a particolari vincoli di carattere geologico
previsti dal PTCP 3 e alle aree classificate dal PAI 4 (Tav. 5 di 5 del Comune di Rocca
Pietore, cfr. Figura n° 2 a pagina seguente).
Il primo tratto della viabilità è comunque compreso in una “Zona di attenzione
3

PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 23 marzo 2010, pubblicata sul BUR Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 39 del 11 maggio 2010

4

PAI - Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Piave, adottato di
nuovo dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico (delibera n° 3 del
09/11/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30/11/2012).
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geologica”, di cui all’art. 5 delle rispettive Norme Tecniche PAI, che riprende la perimetrazione IFFI 5 con codice 0250398600 (tipo 2 “scivolamento rotazionale / traslativo”).
Figura n° 2

Stralcio Carta della pericolosità geologica del PAI – scala 1:10.000

2.3.

Litologia e caratteristiche di permeabilità

Lungo il primo tratto della strada da ampliare e mettere in sicurezza sono distribuiti depositi di frana antica “a grossi blocchi” costituiti principalmente da ghiaie,
ciottoli e blocchi, anche con volumi di qualche metro cubo, spigolosi e di natura in genere vulcanoclastica, con poca sabbia limosa scura, di permeabilità media e medio5

Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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alta.
Il secondo tratto di strada attraversa un pendio costituito da rocce perlopiù
vulcanoclastiche affioranti o sub-affioranti di scadenti caratteristiche geomeccaniche.
In particolare questi litotipi sono riferibili alle formazioni di “Wengen” e del “Monte Fernazza” (Ladinico) e rappresentati da arenarie e conglomerati vulcanoclastici scuri stratificati in banchi, intervallati da intercalazioni siltose ed argillose (di bassa permeabilità
a livello di ammasso roccioso).
Lungo il terzo e ultimo tratto di strada situato in prossimità dell’abitato di Saviner di Calloneghe sono distribuiti depositi eluviali, fluvioglaciali e glaciali, in genere
costituiti da ghiaie, ciottoli e blocchi in abbondante matrice sabbioso-limosa più o meno argillosa, di permeabilità media e bassa (cfr. All. n° 2 - Carta Geologica).
Nelle sezioni geologiche (cfr. All. n° 3) è stata stimata, a grandi linee, la distribuzione dei depositi di copertura rispetto alle rocce del substrato.
2.4.

Caratteristiche di permeabilità, idrografia e livelli di falda

Per i terreni di copertura eluviali e fluvioglaciali si possono stimare medi e
medio-bassi coefficienti di permeabilità, in relazione alla maggiore o minore presenza
di frazione fine, mentre i depositi di frana a grossi blocchi presentano permeabilità
medie e alte.
Le rocce del substrato, a livello di ammasso, si possono considerare poco
permeabili per fessurazione.
Nell’ambito della zona considerata, la rete idrografica superficiale è costituita
dal più volte citato Torrente Cordevole, che scorre nell’omonimo fondovalle ad est, e
le cui acque si immettono più a sud nel Lago di Alleghe.
Non vi sono inoltre riscontri diretti di una circolazione idrica sotterranea, per lo
meno nei livelli più superficiali e comunque possibile all’interfaccia terreni di copertura
/ litotipi del substrato.

3.

SISMICITÀ DELL’AREA

Con Ordinanza
le zone 3.

6

n. 3274/2003 il Comune di Rocca Pietore è stato inserito tra

In merito alla “pericolosità simica di base” (Ordinanza n. 3519/2006 7 ripresa
nell’Allegato A del DM 14/01/2008), la località oggetto dell’intervento risulta compresa,
come da citate coordinate geografiche (Figura n° 3 a pagina seguente), tra punti con
accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni di ag = 0,075 –
0,100 g (cod. ID 8304, 8305 e 8526) e di ag = 0,100 – 0,125 g (cod. ID 8527).

6

Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica)

7

Ordinanza n. 3519 del 28.04.2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Criteri generali
per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone)
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Sulla base dell’attuale suddivisione del territorio italiano (ZS9) 8 in zone sismogenetiche, l’abitato di Saviner di Calloneghe si trova a nord della zona 905 (fascia
pedemontana tra Bassano del Grappa ed il Friuli-Venezia Giulia).
Per una stima della “magnitudo momento” attesa al sito Mw, per il prefissato
periodo di ritorno di 475 anni, si può far riferimento ai dati forniti dall’INGV ed ottenuti
attraverso il processo della disaggregazione della pericolosità sismica.
Figura n° 3

Da programma sperimentale "Spettri di risposta versione 1.03" – Fase 1 individuazione della
pericolosità del sito

Tale procedimento fornisce il terremoto che domina lo scenario di pericolosità
(terremoto di scenario) inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R, dal sito oggetto di studio, che contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso.
In particolare, con riferimento al nodo con cod. ID 8305, i valori medi di M e R
risultano, rispettivamente, pari a 5,76 e 48,60 km.
Le azioni sismiche di progetto sono determinate a partire dalla stessa “pericolosità sismica locale” ed in base alla vita di riferimento VR dell’opera in progetto, a sua
volta determinata dal prodotto VN (vita nominale) x Cu (coefficiente d’uso).
8

Gruppo di Lavoro MPS (2004). Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004

COMUNE DI ROCCA PIETORE - RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL’ABITATO DI SAVINER DI CALLONEGHE

STUDIO GEO COLLESELLI - DOTT. GEOL. TIZIANO PADOVAN

7

Nel caso in esame, come da stesse NTC 2018, gli interventi in questione
possono essere classificati come segue:
VITA NOMINALE (VN): “Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di
dimensioni contenute o di importanza normale ≥ 50 anni”.
CLASSE D’USO II (CU): “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti,
senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali,
reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi
conseguenze rilevanti.” Cu = 1.
Il periodo di riferimento VR può quindi essere considerato dunque pari a:
VR = VN x CU = 50 anni
L’accelerazione massima orizzontale di progetto amax viene inoltre ottenuta
amplificando l’accelerazione massima attesa ag per degli effetti topografici (St) e stratigrafici (Ss):
amax = ag x Ss x St
In riferimento alla stessa normativa (punto 3.2.2 del DM 17/01/2018), i terreni
di fondazione delle opere in progetto, come valutato nella specifica relazione sulle indagini geofisiche in allegato (cfr. All. n° 4), possono essere inseriti nella categoria di
sottosuolo E (Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a
quelle definite per le categorie C e D, con profondità del substrato non superiore a 30
m …).
Con questa categoria di sottosuolo E e, per quanto riguarda le condizioni topografiche, una categoria T2 (Pendii con inclinazione media > 15°), compreso uno
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), con il programma sperimentale "Spettri
di risposta versione 1.03" del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 9 si ottiene
un’accelerazione massima attesa ag = 0,097 g, Ss = 1,6 e St = 1,2.
L’accelerazione orizzontale massima di progetto amax risulta perciò pari a:
amax = ag x Ss x St = 0,097 g x 1,6 x1,2 = 0,186 g

4.

ASPETTI GEOLOGICO-TECNICI

4.1.

Lavori in programma

Il progetto in esame prevede l’allargamento e la messa in sicurezza della
strada comunale “Col della Roa - Saviner di Calloneghe” mediante i seguenti interventi:

9

–

rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;

–

consolidamento dei cordoli/murature esistenti;

–

adeguamento delle piazzole di scambio esistenti;

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, programma sperimentale "Spettri di risposta versione
1.03"
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–

realizzazione di una nuova scogliera di controripa lungo il primo tratto del
tracciato;

–

pulizia, disgaggio e messa in sicurezza delle pareti rocciose instabili anche
mediante la posa di reti e funi metalliche chiodate;

–

allargamento della sede stradale in prossimità dell’abitato di Saviner di Calloneghe con la realizzazione di una scogliera di sottoscarpa.

Negli allegati n° 2 e 3 si riportano, a scala ridotta rispetto all’originale, la planimetria e alcune sezioni di progetto rappresentative di tali lavori.
4.2.

Caratterizzazione geotecnica di massima

Gli interventi in esame sono previsti lungo un pendio dove sono distribuiti, sia
terreni di copertura più o meno grossolani, depositi di frana a grossi blocchi e depositi
eluviali e fluvioglaciali, che i litotipi del substrato.
Depositi di frana antica a grossi blocchi
Sono materiali perlopiù granulari, in prevalenza ghiaie, ciottoli e blocchi, anche con volumi di qualche metro cubo, spigolosi e di natura in genere vulcanoclastica,
con poca sabbia limosa scura, per i quali si possono stimare, in via orientativa, i seguenti parametri meccanici principali (in termini di pressioni effettive):
- angolo d’attrito interno ........................... ’

=

36° ÷ 38°

- coesione ..................................................c’

=

0 kPa

- modulo di elasticità ................................E

=

30 ÷ 35 MPa

- peso di volume .......................................

=

19 ÷ 20 kN/m3

Depositi eluviali e fluvioglaciali
Sono materiali perlopiù granulari, in prevalenza ghiaie, ciottoli e blocchi, in
abbondante matrice limoso - sabbiosa più o meno argillosa, per i quali si possono stimare, in via orientativa, i seguenti parametri meccanici principali (in termini di pressioni effettive):
- angolo d’attrito interno ........................... ’

=

32° ÷ 33°

- coesione ..................................................c’

=

0 kPa

- modulo di elasticità ................................E

=

25 ÷ 30 MPa

- peso di volume .......................................

=

18 ÷ 19 kN/m3

Rocce del substrato
Per i litotipi del substrato costituiti, come già detto, prevalentemente da arenarie e conglomerati vulcanoclastici, si possono riepilogare, sempre su dati bibliografici,
le seguenti proprietà meccaniche indicative (a livello di ammasso roccioso):
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- peso specifico...................................................

= 26 ÷ 27 kN/m3

- angolo d’attrito interno massa rocciosa........

= 35° ÷ 40°

- coesione massa rocciosa ............................... c

= 0,2 ÷ 0,3 MPa

- resistenza a compressione semplice ..........

= 30

c

35 MPa

- modulo di elasticità .......................................... E

= 3.500 ÷ 4.000 MPa

- coefficiente di Poisson .................................... μ

= 0,20 ÷ 0,30

Non si hanno riscontri diretti dell’eventuale presenza d’acqua alla quota di
imposta delle fondazioni delle scogliere e, fatte salve le necessarie verifiche a questo
proposito, si dovrà in ogni caso tener conto di possibili venute idriche e di conseguenza realizzare gli interventi di drenaggio descritti di seguito.
4.3.

Interventi di pulizia, disgaggio e consolidamento pareti rocciose

Nel settore centrale del tracciato (secondo tratto), oltre alla sistemazione e al
consolidamento delle reti metalliche esistenti è prevista la realizzazione di un ulteriore
rafforzamento corticale nelle zone più precarie.
In particolare si suggerisce la posa di reti metalliche a doppia torsione con
maglia esagonale, fissate perimetralmente mediante ancoraggi in barra con lunghezza minima di 1,5 metri e rinforzate tramite la realizzazione di un reticolo di chiodatura
in parete (raster) tipo 3x3 m, mediante ancoraggi in barra.
In aggiunta al sistema di rinforzo corticale, si suggerisce la posa in opera di
un reticolo di funi di contenimento ad orditura romboidale.
Per l’ancoraggio dei volumi rocciosi instabili si suggerisce la realizzazione di
specifiche chiodature puntuali, ove possibile, oppure prevederne la demolizione, nelle
situazioni più critiche, mediante l’utilizzo di malta espansiva, tipo “bristar”, da inserire
in appositi fori o con le tradizionali tecniche di sbancamento mediante esplosivo.
In ogni caso si dovrà prevedere, a tutela delle aree sottostanti, di realizzare
adeguate opere di difesa provvisionale per limitare il pericolo di caduta di massi durante le attività di pulizia, disgaggio ed eventuale demolizione.
4.4.

Scavi provvisionali

Per la realizzazione del nuovo ampliamento stradale sono necessari scavi
provvisionali di altezza sino a circa 5,0 – 5,5 m, che richiedono quindi particolare attenzione, oltre che per la sicurezza delle maestranze, anche per la stabilità delle aree
circostanti.
È perciò necessario eseguire gli scavi con pendenze adeguate e per singoli e
limitati settori, eventualmente ricorrendo ad opere di sostegno temporaneo, in ogni
modo con l’accorgimento di proteggere con teli di nailon, in caso di scrosci d’acqua, i
fronti di scavo lasciati momentaneamente liberi.
Per gli stessi lavori di sbancamento è sufficiente un normale escavatore, salvo la necessità di ricorrere ad un mezzo meccanico munito di martello demolitore per
la riduzione di volume dei blocchi di dimensioni maggiori o comunque in presenza delle rocce del substrato.
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4.5.
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Stabilità globale pendio/scogliere

Lungo la sezione di progetto H-H, ovvero quella più rappresentativa per quel
che riguarda i lavori di realizzazione delle scogliere in progetto, sono state eseguite
specifiche analisi di stabilità.
Queste verifiche sono state condotte seguendo le citate NTC – 18, confrontando il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione Ed con quello di progetto
della resistenza del sistema geotecnico Rd, utilizzando l’approccio 1 con la combinazione 2:
A2 + M2 + R2
tenendo quindi conto dei coefficienti parziali riportati nelle tabella 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I
delle stesse NTC, riportati di seguito.

Le verifiche, implementate con il codice di calcolo Slide (ver. 5.0) della
Rocscience, sono state condotte utilizzando il metodo di Bishop semplificato (1955)
ed ipotizzando superfici di scorrimento circolari di raggio r, con il materiale coinvolto
nella rottura suddiviso in conci di larghezza b (vedi schema riportato in Figura n° 4 a
pagina seguente), per ognuna delle quali vengono valutati il momento stabilizzante Ms
e il momento ribaltante Mr calcolati rispetto al centro del cerchio.
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Figura 4 - Schema analisi di stabilità.

Il contributo al momento stabilizzante Ms di un concio è fornito in generale
dalla resistenza alla base, somma della componente del peso W ortogonale alla base
moltiplicata per la tangente dell’angolo di resistenza al taglio e della eventuale coesione c, moltiplicata per la lunghezza b/cos , dove è l’inclinazione della base del
concio rispetto all’orizzontale. Nell’ipotesi che il concio sia parzialmente immerso in
acqua e che alla base la pressione idraulica valga u si ottiene:

Ms

c b

W

u b

tg

r

m

dove:

m

cos

1

tg

tg
F

Il contributo al momento ribaltante Mr di un concio è fornito dalla componente
del peso W parallela alla base del concio:

Mr

W sin

r

Nei casi in esame l’azione di progetto Ed corrisponde al momento ribaltante
Mr e la resistenza di progetto Rd al momento stabilizzante Ms; la verifica viene quindi
soddisfatta, considerando il fattore parziale γr sulla resistenza di progetto, se:

Ed

Rd

Mr

Ms
r

per cui il rapporto tra Ms e Mr che deve risultare ≥ γr. = 1.1
Le verifiche in condizioni sismiche sono state condotte mediante l’analisi di tipo pseudo-statico che considera un sistema di forze orizzontali e verticali applicate ai
volumi di terreno coinvolti. Le forze orizzontali di inerzia, dovute all’azione sismica,
sono state considerate con intensità pari a:
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Fh

s

amax
g

W

dove:
βs

=

coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima al sito,
pari a 0,38 (punto 7.11.4. delle NTC 2018);

amax

=

accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

W

=

peso del materiale;

g

=

accelerazione di gravità.

Le forze verticali sono state considerate pari a:

Fv

0.5 Fh

Per le verifiche di stabilità sono stati assegnati ai terreni i seguenti parametri
geotecnici in termini di pressioni effettive (a cui devono essere applicati i coefficienti di
tabella 6.2.II):

litotipo

(*)

descrizione

angolo d’attrito

peso di
volume

coesione

1

riporto

38,00°

32,00° (*)

0 kPa

0 kPa (*)

18 kN/m3

2

depositi eluviali e glaciali

33,00°

27,45° (*)

2 kPa

1,6 kPa (*)

19 kN/m3

3

alterazione del substrato

35,00°

29,26° (*)

10 kPa

8 kPa (*)

20 kN/m3

valore con coefficiente parziale in condizioni non sismiche

Sono stati assegnati al substrato roccioso i seguenti parametri geomeccanici
(criterio generalizzato Hoek-Brown):

litotipo
1

descrizione
roccia vulcanoclastica

UCS

m

s

a

peso di
volume

30.000 kPa

0,11011

4,54 x 10-5

0,511

26 kN/m3

Per le verifiche di stabilità in condizioni sismiche i coefficienti parziali sui parametri geotecnici vengono posti pari all’unità (punto 7.11.1 NTC 2018) e il coefficiente parziale per le verifiche di sicurezza γr pari a 1,2 (punto 7.11.4 NTC 2018).
VERIFICA DI STABILITÀ GLOBALE
Con le previsioni di progetto (sezione geologica C-C’ – sezione di progetto HH) e per cerchi di scorrimento al piede, è verificata la stabilità globale dell’insieme
pendio-opere con i valori di resistenza al taglio ipotizzati, sia in condizioni non sismiche che sismiche (analisi n° 1 e n° 2; cfr. All. n° 5).
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RIEPILOGO RISULTATI
Di seguito si riepilogano i fattori di sicurezza valutati con le verifiche di stabilità sulla sezione di progetto.

Analisi

Sezione di progetto

n° 1

sez. progetto HH (stabilità globale)

n° 2

sez. progetto HH (stabilità globale)

Sisma

X

Coefficiente
di sicurezza
calcolato

Coefficiente
di sicurezza
NTC 2018

1,164

1,1

1,268

1,2

Le verifiche di stabilità globale pendio/scogliera hanno valutato fattori di sicurezza maggiori di 1,1 in condizioni non sismiche e maggiori di 1,2 in condizioni sismiche, per cui risultano soddisfatte.
Con il presente parere non si entra in merito alle verifiche di sicurezza della
scogliera quale opera di sostegno se non per quanto riguarda la stabilità globale pendio/opere, come valutato in precedenza.
In ogni caso si suggerisce, a tergo delle scogliere di contenimento in progetto,
la realizzazione di un adeguato drenaggio con materiale arido, possibilmente spinto
sino al piano di fondazione, protetto da un telo di geotessile e la posa in opera sul
fondo di un tubo microfessurato in PVC da collegare ad apposito scarico.
4.6.

Prima stima capacità portante terreni di fondazione delle scogliere

Per una prima e solo indicativa verifica delle pressioni a rottura (o resistenza
ultima) Rc dei terreni di fondazione con le caratteristiche prima citate, si può far riferimento alla relazione di Terzaghi (con c’ = 0 e trascurando il sovraccarico sopra il piano di appoggio):
Rc = ½

xBxN

dove peso di volume ( = 19 kN/m3), B la larghezza della fondazione e N fattore di capacità portante variabile in funzione dell’angolo d’attrito (con ’=32° ÷ 33°, N ≈ 30 ÷ 35).
Con tali valori ed una fondazione di larghezza B pari a 1,0 m, senza per altro
considerare eccentricità ed inclinazione dei carichi che sono fattori riduttivi, si può stimare una resistenza ultima unitaria dell’ordine di:
Rc = ½ 19 kN/m3 x 1,0 m x 30 ÷ 35 = 285 ÷ 332 kPa ≈ 2,9 ÷ 3,3 kg/cm2
Se si segue l’ “Approccio 2” (combinazione (A1 + M1 + R3), alla stessa resistenza ultima corrisponde (applicando un coefficiente parziale γr pari a 1,4, come previsto al paragrafo 6.5.3.1.1 del DM 17/01/2018) una resistenza di progetto Rd
dell’ordine di:
Rd = Rc / γr = (285 ÷ 332 kPa) / 1,4 = 203 ÷ 237 ≈ 2,0 ÷ 2,4 kg/cm2
É in ogni caso necessario verificare direttamente, in sede esecutiva, le effettive caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione, oltre che accertare l’eventuale
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presenza di venute d’acqua che dovranno essere allontanate.
A ogni modo, visto il particolare assetto geologico-geomorfologico dell’area, si
suggerisce di impostare le fondazioni delle nuove scogliere di contenimento di sottoscarpa almeno a 1,0 m di profondità dalla quota del piano campagna di valle, come
già previsto nel progetto.

5.

CONCLUSIONI

Come illustrato nei paragrafi precedenti, l’intervento in esame riguarda, per il
primo tratto della viabilità, un pendio caratterizzato nel complesso da buone condizioni
di stabilità e costituito da terreni di buone caratteristiche meccaniche (depositi di frana
a grossi blocchi); per il secondo tratto, interessa pareti rocciose vulcanoclastiche molto fratturate e soggette al frequente distacco di blocchi; per il terzo tratto interessa un
versante che presenta buone condizioni di stabilità e dove sono distribuiti terreni a discrete caratteristiche meccaniche (depositi eluviali e fluvioglaciali) seguiti alla profondità di qualche metro dalle rocce del substrato.
Per l’esecuzione dei lavori in progetto, si ritengono quindi necessarie le seguenti prescrizioni:
✓ verificare direttamente, in sede di esecuzione dei lavori le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione delle scogliere e in generale delle opere di
contenimento;
✓ eseguire gli scavi con pendenze adeguate e per singoli e limitati settori, eventualmente ricorrendo ad opere di sostegno temporaneo e proteggere con teli di
nailon i fronti di scavo liberi;
✓ raccogliere ed allontanare con appositi drenaggi le venute d’acqua che si dovessero manifestare durante le operazioni di scavo;
✓ impostare le fondazioni delle nuove scogliere di contenimento di sottoscarpa
almeno a 1,0 m di profondità dalla quota del piano campagna di valle, come
già previsto nel progetto;
✓ prevedere, a tergo delle scogliere, un adeguato drenaggio con materiale arido,
possibilmente spinto sino al piano di fondazione, protetto da un telo di geotessile e la posa in opera sul fondo di un tubo microfessurato in PVC da collegare
ad apposito scarico;
✓ verificare periodicamente, con idonea strumentazione, gli eventuali assestamenti delle scogliere di sottoscarpa, così come suggerito al punto 6.3.6 del DM
17/01/2018;
✓ ancorare i volumi rocciosi instabili mediante la realizzazione di specifiche chiodature puntuali, ove possibile, oppure, nelle situazioni più critiche, prevederne
la demolizione mediante l’utilizzo di malta espansiva, tipo “bristar”, da inserire
in appositi fori o con le tradizionali tecniche di sbancamento mediante esplosivo;
✓ prevedere, a tutela delle aree sottostanti, la realizzazione di adeguate opere di
difesa provvisionale per limitare il pericolo di caduta di massi durante le attività
di pulizia, disgaggio ed eventuale demolizione dei volumi rocciosi instabili.
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In conclusione non si riscontrano specifiche pregiudiziali di carattere geologico alla realizzazione dei lavori in questione, fatte salve tutte le prescrizioni contenute
nella presente perizia, di cui dovrà tener conto in modo particolare la relazione geotecnica di progetto, come prescritta al punto 6.2.2 del DM 17/01/2018.
Belluno, 24 aprile 2018

dott. geol. Tiziano Padovan
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1. INTRODUZIONE
Su richiesta dello studio di geologia e ambiente Geo Colleselli
la GG Service s.a.s. ha eseguito una indagine geofisica finalizzata
alla caratterizzazione dei materiali che costituiscono il sottosuolo per
la realizzazione di una scogliera di sottoscarpa atta a consent e
l’allargamento della sede stradale che porta all’abitato Saviner.
Per definire la verticale sismostratigrafica locale in due punti
cruciali per l’esecuzione delle necessarie verifiche di stabilità sono
stati realizzati due profili sismici passivi ReMi di 23m. essi occupano
lo spazio tra due edifici in aderenza alla strada.
A verifica dell’esito delle prove è stato anche svolto un test
HVSR per verificare l’esistenza di una evidente frequenza di
risonanza da attribuire al contatto con il bedrock locale.

Ubicazione indagini

ReMi basso

ReMi alto
HVSR

Immagine degli stendimenti sismici
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Sulla base delle mappe interattive dell’INGV richiamate dal
D.M. 14 Gennaio 2008 l’area in esame è inseribile nella fascia
distinta da un valore di accelerazione sismica orizzontale a g riferito a
suoli rigidi caratterizzati da Vs 30 > 800 m/s compreso tra 0,075g e
0,100g valori riferiti ad una probabilità di superamento del 10% in 50
anni –mappa 50° percentile).
Per quanto riguarda la pericolosità di base del sito di
intervento, in riferimento ad una probabilità di superamento del 10%
in 50 anni (Tr ver. 1.0.3” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
mediante interpolazione per superficie rigata, individua la pericolosità
sismica del sito di intervento con un valore di a g riferito a suoli rigidi
caratterizzati da Vs 30 > 800 m/s pari a 0,090g.

Sarà compito del progettista strutturale scegliere i parametri da
utilizzare nei calcoli in funzione della “Strategia di progettazione”
adottata una volta definita la Vita Nominale, la Classe d’uso ed il
Periodo di Riferimento assegnate alla struttura.
2. CENNI METODOLOGICI
ReMi
La normativa più recente che disciplina le costruzioni, richiede
la caratterizzazione del sottosuolo di fondazione ai fini della
definizione dell’azione sismica di progetto. Per ottenere questo dato
la normativa prevede il calcolo del parametro Vs 30 , indicando come
metodologia di elezione la misura della velocità delle onde di taglio
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ed in subordine la prova SPT e, nei mezzi coesivi, il valore della cu.
Detto parametro si calcola attraverso la relazione:
Vs 30 =30/Σ i=1,N h 1 /V 1
dove h 1 e V 1 indicano lo spessore in metri e la velocità delle
onde di taglio (per deformazioni di taglio γ<10 -6 ) dello strato i esimo
per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori.
Si ricorda che la velocità delle onde di taglio (Vs) è quella che
meglio di ogni altro parametro fisico caratterizza i materiali dal punto
di vista del loro comportamento meccanico.
Il profilo verticale delle Vs può essere ricavato per inversione
monodimensionale o per modellizzazione diretta della velocità di fase
delle onde di superficie (Rayleigh e/o Love) (Dorman e Ewing, 1962).
Le onde di Rayleigh (1885) costituiscono un particolare tipo di
onde di superficie che si trasmettono sulla superficie libera di un
mezzo isotropo e omogeneo e sono il risultato dell’interferenza tra
onde di pressione (P-waves) e di taglio verticali (Sv-waves).
Tali onde sono presenti in natura e sono conosciute con il
termine di microtremori. Possono venire accuratamente captate ed
analizzate nei loro contenuti cromatici ed energetici con un array
geometrico lineare simile a quelli utilizzati nella prospezione sismica
classica.
In un mezzo stratificato queste onde sono di tipo guidato e
dispersivo e vengono definite pseudo-Rayleigh.
La dispersione è un fenomeno indotto dalla deformazione del
treno d’onda che produce una variazione di propagazione di velocità
con la frequenza. Le componenti a frequenza minore penetrano più in
profondità rispetto a quelle a frequenza maggiore, per un dato modo,
e presentano normalmente più elevate velocità di fase.
Un apposito grafico (spettro di potenza p-f) in cui è
diagrammato in ascissa la frequenza f (Hz) ed in ordinata lo
slowness, che altro non è che l’inverso della velocità di fase (m/s),
consente agevolmente di individuare il trend dispersivo che
contraddistingue il sito sottoposto ad indagine.
Dalla curva di dispersione si passa al profilo di velocità
verticale mediante modellazione diretta. Viene cioè costruito il
modello teorico la cui curva di dispersione calcolata presenta il minor
errore rispetto alla curva sperimentale.
Il processo di modellazione diretta soffre delle limitazioni
prodotte dal principio dell’equivalenza secondo il quale possono
esistere più modelli che soddisfano la medesima curva di
dispersione. In questo caso quindi diventa importante avere dei punti
di calibrazione per una ricostruzione “litologica” della struttura
sismica del sottosuolo. Tuttavia questa limitazione non inficia la
correttezza della determinazione dei valori di Vs 30 che rappresentano
una relazione tra spessori e velocità dei singoli strati.
Per il trattamento di questo tipo di dati è stato utilizzato il
software ReMi® aggiornato alla sua ultima versione V.5 e
commercializzato dalla Optim LLC (Reno, Nevada -USA). L’approccio
analitico si basa sugli studi condotti da J.Louie presso la Nevada
University.
Saviner_AllargamentoStradale

3

Nakamura o HVSR
La tecnica di indagine adottata a supporto di questo studio
e conosciuta come metodo di Nakamura (1989), dal nome dello
scienziato giapponese che l’ha messa a punto, parte dal presu pposto
che:
1 Il rumore ambientale è generato da riflessioni e rifrazioni
di onde di taglio con gli strati superficiali e dalle onde di superficie;
2. Le sorgenti di rumore superficiale non interessano il
rumore ambientale alla base di una struttura non consolidata;
3. Gli strati soffici non amplificano la componente verticale
del rumore ambientale: questo è composto da onde di superficie tipo
Rayleigh generate dall’interazione del vento con le strutture, dal
traffico e da altre attività urbane.
Le funzioni di trasferimento S E e AS che sono
rispettivamente l’effetto intrinseco di sito e l’effetto della singola onda
Rayleigh possono essere definite come:
S E =Hs/Hb

As=Vs/Vb

Dove H e V sono gli spettri per le componenti orizzontali e
verticali delle registrazioni di rumore ambientale alla superficie (s) o
al top del basamento rigido. Gli effetti di sito, che non comprendono il
contributo della sorgente, sono definiti da S M come:
S M = Se/As

S M =HsVb/VsHb

Nakamura e Theodulidis et al. (1996) hanno dimostrato che gli
spettri delle componenti verticali (Vb) e orizzontali (Hb) sono
equivalenti al top del basamento rigido:
Se Hb/Vb = 1 allora S M = Hs/Vs
Alla fine quindi, gli effetti di sito S M (ampiezza del rapporto
spettrale) possono essere espressi come rapporto spettrale delle
componenti orizzontali e verticali del rumore ambientale alla
superficie del suolo.
In conclusione questa affermazione implica che una stima
della risposta del terreno in un determinato sito può essere
ottenuta con un singolo sismometro a tre componenti.
Esperienze di campagna hanno dimostrato che registrazioni di una
quindicina di minuti per sito sono sufficienti per fornire risultati stabili
nei differenti contesti urbani.
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3. SINTESI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI
Per supportare l’attività geologica legata alla realizzazione
della scogliera di sottoscarpa è stato eseguito un profilo Remi subito
a monte della strada nel prato scosceso che sale il versante .
Una seconda prova spinta più in alto aveva la finalità di
determinare come gli spessori dei materiali di copertura evolvano
aspettandosi una riduzione degli stessi. Tale ricostruzione è
importante per effettuare le verifiche di stabilità.
Le due prove, che per comodità si sono rinominate basso e
alto a seconda della loro posizione nei confronti del versante
inclinato su cui sono state realizzate, mostrano una definizione della
energia modale del segnale prodotto dal rumore di fondo che non è
eccellente: nella ReMi bassa si possono osservare molteplici modi di
propagazione del segnale mentre in alto lo spettro è interrotto da un
aliasing spaziale che attraversa nel centro della finestra il modo
fondamentale con il risultato di suddividerlo in bande energetiche
discontinue. È stato comunque abbastanza agevole campionare le
due curve di dispersione più coerenti per i siti investigate e risalire
attraverso queste ai due modelli sismostratigrafici semplificati a 3
strati che meglio le rappresentano.

Spettri p/f del segnale sismico passivo
ReMi basso a sinistra e ReMi alto a destra

Il modello di velocità che sarà preso di riferimento per l’imposta
della scogliera è quello della ReMi bassa che prevede 1.5m di terreni
a bassa consistenza (Vs=155m/s) in appoggio a materiali più
addensati mediamente e che si ritiene possano corrispondere al
prodotto di alterazione e disarticolazione del substrato roccioso
(Vs=310m/s). Ovviamente lo spessore dello strato da 1.5 a 8.8m così
come la sua velocità è reso omogeneo dal tipo di analisi che è valida
in contesti marcatamente monodimensionali. Lo scrivente ritiene
quindi che tale orizzonte possa anche essere, nella realtà,
considerato il prodotto medio-mediato di una situazione più
complessa che prevede sia marcate variazioni laterali di velocità –
porzioni di ammasso lapideo separate da fratture riempite di materiali
di alterazione- che un gradiente verticale di innalzamento delle
velocità per compattazione. La modellazione inoltre è stata eseguita
escludendo la presenza di inversioni di velocità che potrebbero
consentire un fitting con la curva di dispersione altrettanto corretto
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ma con generazione di un modello ad orizzonte intermedio più
ridotto.
L’andamento
progressivo
delle
immagini
spettrali
escluderebbero comunque l’idea che esistano inversioni di velocità e
quindi si ritiene che l’utilizzo delle stesse potrebbe costituire una
forzante con sola giustificazione numerico-matematica per
l’ottimizzazione dell’analisi.
Il bedrock, che nominalmente dovrebbe superare gli 800m/s,
non è stato individuato e l’esito dell’indagine è giustificata
dall’intercettazione di un orizzonte a velocità di 705-709m/s: esso
non è difficile sia attribuibile al substrato lapideo dato che non
mancano gli affioramenti lato strada scendendo verso il fondovalle.
La caratterizzazione sismica inerente al progetto si ritiene
debba partire da questa evidenza e indicare nel calcolo del Vs 30
equivalente la media pesata delle velocità dei terreni compresi tra la
superficie scarificata e gli 8,8m identificati con la prova sismica.
Dato che esiste in questo frangente l’unico elemento a
Vs<360m/s (equivalente C=310m/s) si indica che la categoria di
sottosuolo per il calcolo delle azioni sismiche di progetto più
appropriata sarà la Cat.E.
La prova ReMi eseguita più in alto prevede la modifica leggera
delle velocità dei 3 orizzonti e una più sensibile riduzione degli
spessori: copertura superficiale a 1,1m e substrato roccioso più
integro a 6,6m.
La prova HVSR che è stata eseguita in prossimità dell’edificio
più nordorientale non mostra la presenza di grandi contrasti sismici in
profondità ma ciò potrebbe essere indotto dal fatto che mancano le
condizioni 1D di base per attuare questo tipo di analisi. Si veda ad
esempio il picco a 4,5Hz che mostra la componente parallela alla
strada praticamente piatta se confrontata con quella a questa
ortogonale e ciò accade in condizioni di manifesta bidimensionalità
dei siti. A circa 20Hz si intravede forse l’unico picco corrispondente
ad una frequenza naturale di amplificazione e ciò è intuitivo riten ere
sia legato al primo contrasto di velocità della Remi.
L’elemento però non riveste alcun interesse di natura
ingegneristico-progettuale e quindi i risultati vengono presentati
solamente per verifica della loro esecuzione.
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ALL. n° 5

TABULATI E GRAFICI
ANALISI DI STABILITÀ

Versione 5.0

Analisi di stabilità sezione di progetto HH
Stabilità globale pendio/opere
Stato di progetto

Slide Analysis Information
Project Summary
File Name: sezCC_def.slim
Slide Modeler Version: 5.0
Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability
Program
Date Created: 23/04/2018, 15:12:50

Surface Options
Surface Type: Circular
Search Method: Auto Refine Search
Divisions along slope: 10
Circles per division: 10
Number of iterations: 10
Divisions to use in next iteration: 50%
Composite Surfaces: Disabled
Minimum Elevation: Not Defined
Minimum Depth: 2

General Settings
Loading
Units of Measurement: Metric Units
Time Units: days
Permeability Units: meters/second
Failure Direction: Right to Left
Data Output: Standard
Maximum Material Properties: 20
Maximum Support Properties: 20

3 Distributed Loads present

Distributed Load 1
Distribution: Constant
Magnitude [kN/m2]: 10

Analysis Options
Analysis Methods Used
Bishop simplified
Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50
Check malpha < 0.2: Yes
Initial trial value of FS: 1
Steffensen Iteration: Yes

Groundwater Analysis

Orientation: Normal to boundary

Distributed Load 2
Distribution: Constant
Magnitude [kN/m2]: 40
Orientation: Normal to boundary

Distributed Load 3
Distribution: Constant
Magnitude [kN/m2]: 40

Groundwater Method: Water Surfaces
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Advanced Groundwater Method: None

Random Numbers
Pseudo-random Seed: 10116
Random Number Generation Method: Park and Miller
v.3

Orientation: Normal to boundary

Resisting Moment=7760.25 kN-m

Material Properties

Driving Moment=6668.28 kN-m
Deposi Alterazio
ti
ne
Roccia
Property eluviali substrat vulcanoclas
e
o
tica
glaciali roccioso
Color

___

Strength
Type

___

Riport
o

___

___

MohrMohr- Generalised
Coulo
Coulomb Hoek-Brown
mb

MohrCoulo
mb

Unit
Weight
[kN/m3]

19

20

Cohesion
[kPa]

1.6

8

0

27.45

29.26

32

Friction
Angle
[deg]
Unconfin
ed
Compress
ive
Strength
(intact)
[kPa]

26

18

30000

nmb

0.11011

ns

4.53999e005

na

0.511368

Water
Surface
Ru Value

None

None

None

None

0

0

0

0

Global Minimums
Method: bishop simplified
FS: 1.163760
Center: 19.889, 47.521
Radius: 17.455
Left Slip Surface Endpoint: 18.921, 30.093
Right Slip Surface Endpoint: 34.841, 38.515

Valid / Invalid Surfaces
Method: bishop simplified
Number of Valid Surfaces: 1254
Number of Invalid Surfaces: 0

Versione 5.0

Analisi di stabilità sezione di progetto HH
Stabilità globale pendio/opere
Stato di progetto
(condizioni sismiche)

Slide Analysis Information
Project Summary
File Name: sezCC_def_sisma.slim
Slide Modeler Version: 5.0
Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability
Program
Date Created: 23/04/2018, 15:12:50

Surface Options
Surface Type: Circular
Search Method: Auto Refine Search
Divisions along slope: 10
Circles per division: 10
Number of iterations: 10
Divisions to use in next iteration: 50%
Composite Surfaces: Disabled
Minimum Elevation: Not Defined
Minimum Depth: 2

General Settings
Loading
Units of Measurement: Metric Units
Time Units: days
Permeability Units: meters/second
Failure Direction: Right to Left
Data Output: Standard
Maximum Material Properties: 20
Maximum Support Properties: 20

Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.071
Seismic Load Coefficient (Vertical): 0.035
3 Distributed Loads present

Distributed Load 1
Distribution: Constant

Analysis Options
Analysis Methods Used
Bishop simplified
Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50
Check malpha < 0.2: Yes
Initial trial value of FS: 1
Steffensen Iteration: Yes

Groundwater Analysis
Groundwater Method: Water Surfaces
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Advanced Groundwater Method: None

Magnitude [kN/m2]: 10
Orientation: Normal to boundary

Distributed Load 2
Distribution: Constant
Magnitude [kN/m2]: 40
Orientation: Normal to boundary

Distributed Load 3
Distribution: Constant
Magnitude [kN/m2]: 40
Orientation: Normal to boundary

Random Numbers
Pseudo-random Seed: 10116
Random Number Generation Method: Park and Miller
v.3

Resisting Moment=9486.15 kN-m

Material Properties

Driving Moment=7480.75 kN-m
Deposi Alterazio
ti
ne
Roccia
Property eluviali substrat vulcanoclas
e
o
tica
glaciali roccioso
Color

___

Strength
Type

___

Riport
o

___

___

MohrMohr- Generalised
Coulo
Coulomb Hoek-Brown
mb

MohrCoulo
mb

Unit
Weight
[kN/m3]

19

20

Cohesion
[kPa]

2

10

0

33

35

38

Friction
Angle
[deg]
Unconfin
ed
Compress
ive
Strength
(intact)
[kPa]

26

18

30000

nmb

0.11011

ns

4.53999e005

na

0.511368

Water
Surface
Ru Value

None

None

None

None

0

0

0

0

Global Minimums
Method: bishop simplified
FS: 1.268080
Center: 19.851, 47.489
Radius: 17.417
Left Slip Surface Endpoint: 18.928, 30.096
Right Slip Surface Endpoint: 34.779, 38.515

Valid / Invalid Surfaces
Method: bishop simplified
Number of Valid Surfaces: 1277
Number of Invalid Surfaces: 0
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FOTO n° 1 (10/04/2018)
Panoramica della viabilità comunale (primo e secondo tratto) che collega Col de la Roa all’abitato di Saviner di Calloneghe.
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Allegato n° 6

FOTO n° 2 (18/04/2018)
Vista da valle del primo tratto della viabilità di accesso all’abitato di Saviner di
Calloneghe, presso Col de la Roa.

FOTO n° 3 (18/09/2017)
Veduta da sud del primo tratto della viabilità comunale da sistemare e mettere
in sicurezza. In questo settore è prevista la demolizione dell’attuale muro di
contenimento con la realizzazione di un scogliera.
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FOTO n° 4 (18/09/2017)
Veduta da sud-est di parte del secondo tratto in prossimità della prima fila di
barriere paramassi. In questo settore è prevista la pulizia e il disgaggio della
parete rocciosa a monte compresa la sistemazione delle reti corticali esistenti.

FOTO n° 5 (10/04/2018)
Panoramica della parete rocciosa che interessa gran parte del secondo tratto
della viabilità di accesso all’abitato di Saviner di Calloneghe.
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FOTO n° 6 (18/09/2017)
Particolare di un’area instabile della parete rocciosa che interessa il secondo
tratto del tracciato in oggetto. In questo settore è prevista la pulizia e il disgaggio e la posa di reti e funi metalliche di contenimento.

FOTO n° 7 (18/09/2017)
Veduta da sud-est di parte del secondo tratto in prossimità della terza fila di
barriere paramassi. In questo settore è prevista la pulizia e il disgaggio della
parete rocciosa a monte compresa la sistemazione delle reti corticali esistenti.
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FOTO n° 8 (18/09/2017)
Veduta da sud-ovest della prima parte del terzo tratto del tracciato. In questo
settore è previsto l’allargamento della sede stradale con la realizzazione di una
nuova scogliera di contenimento a valle.

FOTO n° 9 (18/09/2017)
Veduta da nord-est della parte finale del tracciato da sistemare. In questo settore è previsto l’allargamento della sede stradale con la realizzazione di una
nuova scogliera di contenimento a valle.

