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1 PREMESSA

Su richiesta del Comune di Ossana, lo scrivente ha eseguito lo studio geologico del progetto 

preliminare per la realizzazione di una centralina idroelettrica sul Torrente Noce.

Lo studio geologico definisce, con preciso riferimento al progetto ed ai vincoli urbanistici di ca-

rattere idrogeologico,  i lineamenti  geomorfologici  della zona nonché i processi morfologici e la 

loro tendenza evolutiva, la successione litostratigrafica locale, con la descrizione della natura e  

della distribuzione spaziale dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro de-

gradabilità ed illustra lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. Il presente do-

cumento analizza inoltre la pericolosità sismica di base e la definizione delle categorie sismiche di 

sottosuolo e costituisce quindi anche la relazione sulla modellazione sismica prevista al § 3.2 del-

le NTC 2008 e §C3.2 della Circolare esplicativa. Vengono infine inquadrate le problematiche am-

bientali legate al riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi delle normative vigenti. 

Il presente elaborato è redatto in ottemperanza a: D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecni -

che per le costruzioni”. Allo scopo sono state eseguite le seguenti operazioni:

• acquisizione ed analisi dei dati bibliografici disponibili: rilevamenti geologici, dati sulle 

sorgenti, stratigrafie dei sondaggi geognostici eseguiti in zona, dati dallo “Studio geo-

logico e geotecnico del progetto per la costruzione di due centraline idroelettriche sul 

Torrente Noce”, redatto dallo scrivente nel 2009;

• indagini geognostiche: esecuzione ed interpretazione di n°5 sondaggi elettrici verticali, 

di n°5 penetrometrie dinamiche leggere, prelievo ed analisi di classificazione di n°10 

campioni di rocce sciolte.
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1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO E SUO INQUADRAMENTO IN 
AMBITO TERRITORIALE

Il progetto prevede la realizzazione sul torrente Noce di una centralina idroelettrica servita da 

un’opera di presa e dalla relativa condotta forzata. La captazione avverrà da uno degli scarichi di  

un’altra centralina, prevista immediatamente a valle del Rio di Cellentino, nel territorio del Comu-

ne di Peio, a quota 1.025,70 m s.l.m., mentre la centralina, con relativa restituzione in alveo, è  

prevista a valle della frazione di Cusiano, alla confluenza fra il Torrente Noce e il Torrente Vermi-

gliana, a quota 949,39 m s.l.m.. 

La condotta avrà una lunghezza totale di 2.645,55 m. Il suo percorso si svilupperà, dall’opera  

di presa alla fine della piana di Maso Castra (sezione di progetto n.188 a progressiva 1.870), in  

sponda sinistra del torrente Noce. Da qui sino allo scarico in alveo proseguirà in sponda destra.

È, inoltre, previsto l’attraversamento in subalveo di alcuni corsi d’acqua minori. 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI P.G.U.A.P.

L’opera di presa e la maggior parte del tracciato della condotta si sviluppa in area non classifi-

cata. Per il resto si attraversano aree a rischio moderato (R1) o a rischio medio (R2), come illu-

strato nella carta di P.G.U.A.P., riportata qui di seguito in scala ridotta e, alla scala 1:5.000, in ap-

pendice, e nella seguente tabella.

Da progressiva A progressiva classificazione
0+060 0+240 rischio medio (R2)
0+310 0+340 rischio medio (R2)
0+340 0+440 rischio moderato (R1)
0+440 0+460 rischio medio (R2)
0+960 1+110 rischio medio (R2)
1+855 1+860 rischio medio (R2)
1+883 1+900 rischio medio (R2)
1+900 2+230 rischio moderato (R1)
2+315 2+370 rischio medio (R2)

L’edificio centrale è localizzato in area non classificata.

I rapporti del Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche con la pianificazione urbanistica 

sono regolati dagli art 18 e 21. 

L’art. 18 prescrive che la definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologi -

co medio, contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate R1, sia demandata ai piani regolatori 

generali  dei comuni, “che vi provvedono mediante approfondimenti a scala locale riferiti anche  

alle possibili alternative di localizzazione delle previsioni urbanistiche nel loro insieme”.

L’art. 21 chiarisce che “La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente pia-

no prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal P.U.P., dagli strumenti urbanistici ad esso 

subordinati e da ogni altro piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai  

sensi e per gli effetti dell’articolo 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di contra

sto tra le norme del PGUAP e le norme previste dagli strumenti urbanistici prevale la norma più 

restrittiva”. 

Nel nostro caso si farà riferimento alle indicazioni contenute nella Carta di Sintesi Geologica 

del PUP.
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2.2 CARTA DI SINTESI GEOLOGICA DI P.U.P.

Nell’estratto della Carta di Sintesi, riportata in scala ridotta qui di seguito ed in scala 1:5.000 in  

appendice,  nel  suo  più  recente  aggiornamento  (6°  aggiornamento,  Del.  G.P.  1544  d.d. 

18/07/2011), l’opera di presa si colloca in ara con Penalità gravi o medie.

Nella seguente tabella sono illustrati i diversi gradi di penalizzazione idrogeologica delle aree 

interessate dal tracciato della condotta.

Da progressiva A progressiva classificazione
0+000 0+060 Penalità gravi o medie
0+060 0+240 Area ad elevata pericolosità
0+240 0+310 Penalità gravi o medie
0+310 0+340 Area ad elevata pericolosità
0+340 0+440 Penalità gravi o medie
0+440 0+460 Area critica recuperabile
0+460 0+960 Penalità gravi o medie
0+960 1+110 Area ad elevata pericolosità
1+110 1+450 Penalità gravi o medie
1+450 1+855 Penalità leggere
1+855 1+900 Area ad elevata pericolosità
1+900 2+230 Area critica recuperabile
2+230 2+370 Penalità gravi o medie
2+370 2+540 Penalità leggere
2+540 2+669,99 Penalità gravi o medie

L’edificio centrale si colloca in area con Penalità gravi o medie.
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Le penalizzazioni attribuite appaiono evidentemente legate al pericolo di esondazione del Tor-

rente Noce o a quello di erosione delle sue sponde. In particolare sono soggetti al pericolo d’e-

sondazione i tratti ricadenti in aree classificate con  penalità gravi o medie o critiche recupera-

bili, mentre quelli ricadenti in aree ad elevata pericolosità sono collegati al pericolo d’erosione di 

sponda o, come nel caso del tratto compreso fra le progressive 1+860 e 1+880, all’attraversamen-

to del Torrente Noce.  

Le disposizioni normative contenute nel nuovo Piano urbanistico provinciale approvato con la 

legge provinciale n. 5 del 27 maggio 2008, all’articolo 48, comma 1, prevedono che, fino all’entra -

ta in vigore della Carta di sintesi della pericolosità (cfr. articolo 14 dello stesso PUP), continuano 

ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 2 (Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e va-

langhiva) e dell’articolo 3 (Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico), comma 3 

lettere a), b), c), d) ed f) delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP, approvata con la  

l.p. 7 agosto 2003, n.7.

In particolare, per le diverse classi di penalizzazione geologica interessate dalle opere in pro-

getto, le succitate norme prevedono le conseguenti prescrizioni: 

2.2.1 AREE AD ELEVATA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDROLOGICA E VALANGHIVA – 
TUTELA ASSOLUTA DI POZZI E SORGENTI 

In tali aree, per i particolari caratteri geologici, nivologici e idrologici del suolo o del manto ne -

voso, ogni intervento può essere causa di gravi danni, o comunque è soggetto ad un alto grado 

di pericolosità. In questa classe ricadono le aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti e le aree 

caratterizzate da fenomeni gravi e/o di vasta estensione; eventuali opere sistematorie potranno 

sicuramente ridurre il rischio per l'edificato esistente ma non potranno garantire la sicurezza di 

nuovi insediamenti. Nelle aree predette non sono ammesse trasformazioni urbanistiche o edilizie; 

è permesso eseguire solo opere inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo. 

Gli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.P., possono essere ampliati non oltre il  

10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia atte-

sti l’assenza di rischio per le persone. Gli stessi edifici possono essere anche demoliti e ricostruiti  

con contestuale ampliamento fino ad un massimo del 10 % del loro volume, quando ciò sia fun-

zionale alla realizzazione delle opere di sicurezza del territorio. In tali aree sono inoltre ammesse 

opere di infrastrutturazione del territorio e bonifiche agrarie purché non in contrasto con il disegno 

complessivo del PUP. Per questi interventi devono essere redatte specifiche perizie geologiche, 
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idrologiche  e  nivologiche  in  relazione  allo  specifico  tipo  di  rischio,  estese  territorialmente  per 

quanto necessario, che ne accertino la fattibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici,migliorino 

le condizioni di pericolosità del sito e garantiscano l’assenza di rischio per le persone.

Il rilascio delle autorizzazioni per le opere di infrastrutturazione del territorio e per le bonifiche 

agrarie in area ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva è soggetto ad esame 

preventivo delle perizie sopra citate da parte del servizio geologico provinciale. 

Nelle aree ad elevata pericolosità valanghiva è vietata ogni attività di trasformazione urbanisti-

ca ed edilizia a carattere permanente, fatte salve le opere di prevenzione e sicurezza; è tuttavia 

ammessa la realizzazione di opere o impianti con funzionalità a carattere stagionale purché una 

specifica perizia tecnica e un’idonea convenzione, in ordine alle modalità operative ed ai tempi di  

esercizio, attestino l’assenza di rischio per le persone.

Con riferimento a tali norme, si osserva che le opere, che saranno realizzate all’interno delle 

aree ad elevata pericolosità geologica ed idrologica, sono per lo più soggette al pericolo d’eson-

dazione e d’erosione di sponda del Fiume Noce. A tale situazione si potrà porre rimedio in sede 

di progetto esecutivo, ove cecessario, aggiustando eventualmente il percorso, della condotta, in 

modo tale da allontanarlo dalle sponde. 

Per l’attraversamento del Torrente Noce, si osserva che esso avverrà in subalveo, a circa tre 

metri di profondità dal letto del torrente. Detta profondità appare di per se stessa sufficiente a 

preservare l’opera dall’erosione di fondo.

Per quanto attiene lo scarico in alveo, la sua collocazione all’interno della confluenza del Tor-

rente Vermigliana nel Noce lo pone in posizione protetta dall’erosione.

2.2.2 AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO 

Le aree di controllo geologico si suddividono nelle seguenti categorie: 

area critica recuperabile: area che, pur essendo interessata da dissesti (area allu-

vionabile o esondabile limitrofa agli alvei di piena ordinaria con arginatura assente o  

inadeguata, frane in atto o potenziali, sprofondamenti, valanghe,ecc.), può essere re-

cuperata con adeguati interventi sistematori. L'edificazione e la trasformazione urbani-

stica ed edilizia non è consentita prima della completa realizzazione delle opere volte 

all'eliminazione del rischio. Fanno eccezione i casi in cui: 
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-l’intervento edilizio proposto costituisca in sé un’opera volta all’eliminazione del 

rischio; 

- specifici studi ed indagini geologiche attestino che il rischio non sussiste. 

Con riferimento a tali norme, si osserva che le opere che saranno realizzate all’interno 

delle aree critiche recuperabili sono soggette al pericolo d’esondazione del Torrente 

Noce. Poiché la condotta sarà completamente interrata, la sua funzionalità non sarà 

compromessa da eventuali esondazioni.

area con penalità gravi o medie: area in cui gli aspetti litologici, morfologici idrogeo-

logici e di allagamento richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologici e geotec-

nici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle 

opere in progetto. 

2.2.3 SISMICITÀ

Il Trentino si localizza nell'unità  sismogenetica dell'area gardesana e lessinea,  in una zona 

marginale a bassa sismicità. 

A seguito dell'O.P.C.M. 3274/2003 “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adegua-

mento sismico degli edifici” (& succ. agg.), l'intero territorio provinciale è stato classificato come 

sismico appartenente alle zone sismiche 3 e 4. 

Più nello specifico, come riportato anche sulla carta di sintesi geologica, (area “puntinata”) l'a-

rea in esame si trova in zona sismica 4, a sismicità trascurabile, con accelerazione sismica temi-

bile compresa fra 0,05 e 0,075 g. 

Da osservare che le infrastrutture e gli edifici pubblici, nonché quelli strategici e/o di rilevante 

interesse così come definiti dalla Giunta Provinciale, anche se ricadenti in zona sismica 4 devono 

essere comunque realizzati con le caratteristiche richieste per l'edificazione in zona sismica 3.
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2.3 CARTA DELLE RISORSE IDRICHE DI P.U.P.

In base alla Carta delle Risorse Idriche di P.U.P., opera di presa, condotta ed edificio centrale 

non interessano aree di tutela assoluta, protezione o rispetto di pozzi, sorgenti o corpi idri-

ci.

Sul versante destro della valle e in corrispondenza del tracciato in sinistra idrografica è presen-

te un allineamento di sorgenti intorno a quota 1.015 m s.l.m..

Sul versante sinistro si segnala invece un gruppo di sorgenti lungo il Rio di Cusiano, fra quota 

1.020 e quota 1.310 m s.l.m.
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3 MODELLO GEOLOGICO 

3.1 LITOSTRATIGRAFIA

Lungo il tracciato della condotta affiorano unicamente rocce sciolte quaternarie, riferibili alle al-

luvioni recenti o attuali del Noce.

Nelle alluvioni recenti si trovano ghiaie con sabbie e con limi, o limose o debolmente limose, 

con ciottoli e blocchi, a granuli arrotondati o subarrotondati. Nelle alluvioni sono stati prelevati e  

sottoposti ad analisi granulometrica dieci campioni, che vanno ad aggiungersi a due campioni re-

lativi allo “Studio geologico e geotecnico del progetto per la costruzione di due centraline idroelet-

triche sul Torrente Noce”, redatto dallo scrivente nel 2009. Di seguito si riportano le granulome-

trie, in un unico diagramma comparativo. Altri dati, seppur di tipo qualitativo, sulla composizione 

delle alluvioni recenti, sono ricavabili dai sondaggi, ricavati dal catasto sondaggi della Protezione 

Civile, nn 2612, 2623, 2624, 2625 e 2626, di cui si riportano le colonne stratigrafiche in appendi -

ce.

Nella piana di Maso Castra le alluvioni sono, in superficie e sino ad una profondità che può su -

perare i due metri, rappresentate da limi sabbiosi o sabbie limose.
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     Zona Opera di Presa: ubicazione sondaggi geognostici da bibliografia

      Zona Edificio Centrale: ubicazione sondaggi geognostici da bibliografia
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Nelle fasce di versante che contornano le alluvioni sono presenti depositi quaternari riferibili  

alle unità litostratigrafiche di seguito elencate.

• Depositi di versante recenti e antichi  . Utili informazioni sulla composizione dei de-

positi sono ricavabili dal sondaggio 2996 del catasto della Protezione Civile. Presen-

tano granulometria eterogenea,  con frazione sabbiosa generalmente  abbondante. 

Spesso si interdigitano con le alluvioni di fondovalle. Ad essi è relativo il campione 

2/2009.

• Depositi da debris-flow recenti ed antichi  . Hanno composizione granulometrica e 

litologica simile a quella dei depositi di versante, ma con una maggior presenza di 

fini. Sono presenti in sponda sinistra, ad est ed a sud di Strombiano e ad ovest di  

Cusiano

• Depositi da paleofrana di crollo  . Interessano unicamente il versante destro della 

valle.

• Depositi glaciali  . Come di consueto, hanno composizione granulometrica e litologi-

ca assai eterogenea. Affiorano in sinistra Noce sopra quota 1.070 m s.l.m.
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Quanto al substrato prequaternario, esso è rappresentato da litotipi riferibili a due unità del-

la FALDA DEL TONALE dell’AUSTROALPINO SUPERIORE, l’UNITÀ d’ULTIMO in sinistra Noce e l’UNITÀ del 

TONALE in destra.

L’UNITÀ d’ULTIMO è rappresentata da paragneiss a granato e cianite, con intercalazioni di orto-

gneiss granitici e aplitici e anfiboliti.

L’UNITÀ del TONALE è  rappresentata  da paragneiss  a sillimanite,  con  intercalazioni  di  orto-

gneiss granitici e aplitici, marmi e anfiboliti.

La distribuzione areale  delle  unità litostratigrafiche sopra descritte  è riportata  nella  carta 

geologica in scala 1:10.000 allegata in calce.
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3.2 CARATTERISTICHE TETTONICO-STRUTTURALI DELL’AREA

La valle del Noce corre, nel tratto interessato, lungo il margine meridionale del dominio Austral-

pino, nelle vicinanze della Linea del Tonale, che lo divide nettamente dal basamento cristallino e 

dal Batolite dell’Adamello, presenti più a sud.

La valle costituisce un elemento morfologico correlato alla Linea di Peio, che è un sovrascorri -

mento a vergenza NO lungo il quale la Falda del Tonale sovrascorre sulla Falda dell’Ortles. La li-

neazione ha avuto storia tettonica complessa, protrattasi sino all’Eocene, e, unitamente ad altre 

strutture tettoniche minori, ha prodotto vaste zone cataclastiche e milonitiche, all’origine e causa,  

nelle fasi finali delle glaciazioni e dopo la loro fine, di processi gravitativi nei fianchi vallivi.

Ne è risultato che il substrato roccioso prequaternario, rappresentato sul versante sinistro della  

valle dai paragneiss dell’Unità d’Ultimo della Falda del Tonale, è stato oggetto d’intensa aggres-

sione da parte degli agenti meteorici.

I piani di scistosità nei paragneiss sono inclinati prevalentemente nel primo quadrante, con in-

clinazioni assai variabili. Non mancano, però, piani di scistosità immergenti verso il secondo qua-

drante.
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3.3 LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI

3.3.1 ACCLIVITÀ

L’acclività del fondovalle, direttamente interessato dalle opere in progetto, è modesta, mante-

nendosi inferiore a 11°. I versanti della valle presentano pendenze maggiori, nella parte bassa 

comprese fra 9° e 19°. Pendenze ancora maggiori, sino a superare i 45°, s’incontrano salendo in  

quota.
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3.3.2 ELEMENTI MORFOLOGICI

Nell’area interessata dal progetto e negli immediati dintorni sono riconoscibili i seguenti ele-

menti geomorfologici:

• Alcuni coni di detrito che giungono sino al limite della piana alluvionale. Di essi, uno 

solo giunge in prossimità del tracciato in progetto, nella zona in cui questo passa dalla 

sponsa sinistra alla destra.

• Terrazzamenti nelle alluvioni recenti,  uno in corrispondenza della zona di confluenza 

del Rio Valle delle Dosse, uno al margine nordoccidentale della piana di Maso Castra.  

• Un piccolo terrazzamento nei depositi di versante, poco a monte dell’opera di presa.

• Coni da debris-flow, che raggiungono il tracciato a sud di Strombiano.

• Cono alluvionale del Torrente Vermigliana, che viene il tracciato attraversa da Fucine 

sino alla centrale.

Il fianco sinistro della parte inferiore della val di Peio è sotteso da un movimento gravitativo 

profondo di versante, noto in letteratura come Sackung o D.G.P.V. di Celentino.

Il fenomeno gravitativo, che insiste su un fronte di circa 2 chilometri, insiste su un tratto di con -

dotta di circa 900 metri, nella sua parte iniziale.

Il sondaggio eseguito dalla PAT lungo la SP.87 (sondaggio n° 2996) ha raggiunto il substrato 

roccioso a 104 metri di profondità, corrispondente alla quota 961 m s.l.m., cioè oltre 50 m sotto la 

quota del Torrente Noce.

La profondità del piano di scorrimento è tale da far ritenere che essa vada ad incontrare il sub-

strato roccioso rappresentato dai paragneiss a sillimanite dell’Unità del Tonale. Appare pertanto 

assai improbabile una ripresa del movimento, o, quanto meno, una ripresa con significative riper-

cussioni in superficie.
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3.4 IDROGEOLOGIA 

3.4.1 PERMEABILITÀ

I termini quaternari sono tutti dotati di permeabilità primaria per porosità, di grado assai diver-

so.

Limitandosi ai litotipi interessati dal tracciato, le alluvioni recenti presentano una certa variabi-

lità della permeabilità. Sempre in base alle analisi granulometriche, il coefficiente di permeabilità 

di Darcy k risulta compreso fra 1,2·10-5 (da estrapolazione) e 8,2·10-4 m/sec. Si ha quindi permea-

bilità da media ad alta.

Solo la parte più superficiale delle alluvioni  nella piana di Maso Castra è praticamente imper-

meabile.

Il substrato prequaternario, rappresentato dai paragneiss archeozoici, deve essere considerato 

globalmente impermeabile. Nella sua parte alterata superficiale e lungo i principali set di disconti-

nuità si può comunque avere circolazione idrica. 

3.4.2 UNITÀ IDROGEOLOGICHE

Da quanto sopra esposto risulta evidente che ci si trova in presenza di una sola unità idrogeo -

logica, il cui substrato impermeabile è rappresentato dai paragneiss dell’Archeozoico.

3.4.3 STRUTTURE ACQUIFERE

La principale struttura acquifera è costituita dalla falda di fondovalle, circolante con continuità 

nelle alluvioni recenti e in equilibrio con il Noce.

Dall’analisi della stratigrafia del sondaggio 2996 è, inoltre, possibile ipotizzare, nei depositi di  

versante, la presenza di livelli ghiaiosi e sabbiosi permeabili e potenzialmente sede di acquiferi  

sospesi, intervallati da livelli o lenti di terre più fini e, quindi, a minore permeabilità.
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3.4.4 SORGENTI

Come detto sopra, nell’area sono segnalate diverse sorgenti. Esse si collocano tutte a quota 

ben superiore rispetto a quella dell’area d’intervento.

Si segnala anche, a valle dell’area interessata dal movimento gravitativo profondo, un allinea-

mento di sorgenti al piede della fascia detritica che orla le alluvioni.
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4 PEDOLOGIA

Il tracciato della condotta, l’opera di presa e la centralina ricadono, per quanto attiene la Carta 

dei suoli del Trentino, nella provincia pedologiche delle Alpi silicatiche basse.

I suoli sono, pertanto, rappresentati da Cambisols e Podzols.
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5 MODELLAZIONE SISMICA DI BASE

5.1 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

Le forme spettrali previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni per la definizione della pe-

ricolosità sismica (di base), che costituisce elemento di conoscenza primario per la valutazione  

della pericolosità sismica e la determinazione delle azioni sismiche di progetto, sono funzione dei 

parametri:

ag= accelerazione orizzontale massima del terreno;

Fo= valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

TC*= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Come parametro caratterizzante della pericolosità sismica si utilizza inoltre il periodo di ritorno 

dell’azione sismica TR, espresso in anni; fissata quindi la vita di riferimento della costruzione (VR), 

i parametri TR e PVR (probabilità di superamento nella vita di riferimento associata allo stato limite 

considerato) sono immediatamente esprimibili, l’uno in funzione dell’altro, mediante l’espressione:

I valori di ag, FO e TC* relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di 

riferimento, sono forniti nelle tabelle riportate in Allegato B delle NTC.; per un qualunque punto 

del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, essi possono essere calcolati come 

media pesata dei valori riferiti ai quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento 

contenente il punto “p” in esame, attraverso l'espressione:

dove:

pi = valore del parametro di interesse nell’i-esimo punto della maglia elementare circostante;

di = distanza del punto in esame dall’i-esimo punto della maglia suddetta.

Trattandosi di un’opera a sviluppo lineare, risulta però conveniente adottare i valori medi calco-

lati per il territorio cominale.
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Con tali premesse, nel caso specifico otterremo gli spettri di risposta elastici e i valori dei para-

metri ag, FO e TC* indicati nella figura e nella tabella che la seguono (elaborazioni effettuate con  

“spettri NTC” ver.1.0.3):
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.
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5.2 CATEGORIA SISMICA DEL SOTTOSUOLO

Come sancito dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC), ai fini della definizione dell'a -

zione sismica di progetto si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull’in-

dividuazione di  categorie di  sottosuolo  suddivise in classi  come illustrato nella  Tab.3.2.II delle 

NTC-08 riprodotta più avanti.

La classificazione si può effettuare in base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propaga-

zione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità oppure, se tale determinazione non è di -

sponibile, in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica 

NSPT30 o della resistenza non drenata equivalente cu30.

Clas-
se Litologia Vs30 

m/s
N

spt
Cu 

kPa

A Formazioni litoidi e suoli molto rigidi con copertura inferiore 
ai 5 m > 800 - -

B Sabbie e ghiaie od argille molto addensate, potenti decine 
di metri

360–
800 >50 >250

C Sabbie e ghiaie o argille mediamente addensate, potenti di-
verse decine di metri

180-
360

15-
50

70-
250

D Terreni da sciolti a mediam. addensati o coesivi da poco a 
mediam. consistenti < 180 <15 >70

E Alluvioni  superficiali  potenti  da 5 a 20 metri,  su substrato 
con Vs30 > 800 m/s

180-
360 - -

S1 Depositi con almeno 10 m di limi/argille saturi a bassa con-
sistenza, con IP>40 < 100 - 10-

20

S2 Depositi  liquefacibili  di  argille  sensitive,  o  altri  diversi  da 
quelli sopra indicati - - -

Onde pervenire alla definizione della categoria sismica del sottosuolo, si è proceduto all’esecu-

zione di una traversa sismica a rifrazione, con triplo tiro e rilievo delle onde di compressione e di -

latazione (onde P) e di quelle di taglio (onde S). La traversa è stata eseguita sul sito d’ubicazione  

dell’edificio centrale. L’interpretazione, condotta col metodo del delay time, ha permesso di rico-

struire la seguente successione sismo stratigrafica:

α) copertura con velocità delle onde di compressione VP=400 m/sec, velocità delle onde 

di taglio VS=153 m/sec. Suolo di copertura poco addensato. Ha spessore compreso fra  

0,30 e 1,10 m. 

β) livello intermedio con VP=923 m/sec e VS=292 m/sec. Roccia sciolta mediamente ad-

densata. Ha spessore compreso fra 1,70 e 8,60 m. 

χ) substrato con VP=1536 m/sec e VS=896 m/sec. Il valore di velocità è ambiguo, poten-

dosi riferire sia a roccia consolidata molto fessurata e/o stratificata sia a roccia sciolta 
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addensata satura. Considerazioni di carattere geologico fanno propendere per la se-

conda ipotesi. Il suo tetto compare a profondità comprese fra 2,40 e 9,20 m.

Il valore di VS,30 lungo lo stendimento risulta compreso fra 712 e 845 m/sec, con un valor me-

dio di 756 m/sec, che porta a classificare il sottosuolo come appartenente alla categoria B.
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6 CARATTERIZZAZIONE GEOAMBIENTALE DEL TERRENO DI SCAVO

Con riferimento alle caratteristiche delle terre e rocce di scavo ed ai disposti di normativa in  

merito, si rileva quanto segue.

- L'area di intervento non è compresa nell'anagrafe delle aree inquinate o soggette a bo-

nifica  ambientale  ai  sensi  del  Titolo V,  Parte  Quarta  del  decreto  legislativo  3 aprile  

2006, n. 152 (& succ. agg.).

- A memoria d'uomo e in base ai dati storici disponibili, non si ha notizia o riscontro (di-

retto ed indiretto) di passati utilizzi dell'area per la lavorazione e/o lo stoccaggio tempo-

raneo o definitivo di materiali inquinanti, né di episodi di spandimento od interramento 

di  sostanze pericolose,  né di  altre circostanze/attività  che richiedano  l'esecuzione  di 

specifiche indagini analitiche.

- Il progetto prevede il riutilizzo in sito del materiale scavato, in particolare per la realizza-

zione delle collinette che maschereranno l’edificio centrale.

Opportuno, per altro, rammentare che:

- il terreno di risulta dalle operazioni di scavo che non fosse riutilizzato in loco, potrà es-

sere conferito solo in siti idonei di accertata compatibilità,  previa caratterizzazione in 

conformità ai parametri e disposti del D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

(in particolare: Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1);

- analogamente,  qualora  all'opposto  si  richiedesse  l'utilizzo  di  terreno  di  provenienza 

esterna, questo materiale dovrà essere idoneo allo scopo, certificato compatibile e con-

forme ai requisiti richiesti dalla normativa vigente per la specifica destinazione d'uso.

6.1 CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL TERRENO DI SCAVO

Considerato quanto sopra, si è proceduto alla caratterizzazione del terreno di sedime in con-

formità ai parametri e disposti del D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, mediante for -

mazione di 5 campioni rappresentativi dei diversi ambiti progettuali, ognuno ricavato per miscela-

mento e quartatura di 12 campioni distribuiti nell’ambito progettuale di riferimento, ed esecuzione 

su essi di analisi chimiche per la ricerca dei metalli.
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6.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dal punto di vista geoambientale, le analisi chimiche eseguite, di cui si riportano, in appendice, 

i certificati, hanno dimostrato che il terreno di sedime si trova in buone condizioni di qualità am-

bientale, ricadendo i valori di concentrazione misurati nell’ambito dei limiti di colonna A.

Rimandando a quanto discusso al capitolo dedicato ed alla normativa vigente in merito (vedi in 

particolare “Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo delle terre e rocce derivanti da opera -

zioni di scavo” approvate con DGP n.2173 dd 29.08.2008) è opportuno tra gli altri aspetti ram-

mentare qui che:

- il terreno di risulta dalle operazioni di scavo non riutilizzato in loco, potrà essere conferi -

to, per gli usi previsti dalla legge, in ogni tipo di sito;

- qualora si richiedesse l'utilizzo di terreno di provenienza esterna esso dovrà essere ido-

neo allo scopo, certificato compatibile e conforme ai requisiti richiesti da normativa per 

la specifica destinazione d'uso;

- i risultati conseguiti con le analisi di caratterizzazione di legge, costituiranno uno speci-

fico elaborato progettuale che,  in ottemperanza ai disposti dell'art.  186 del D.Lgs. n. 

152/2006 e come meglio precisato dalle linee guida provinciali sopra citate, dovrà esse-

re predisposto prima dell'avvio di qualsiasi attività di scavo e riutilizzo di terre e rocce 

da scavo diverso da quello del reimpiego nel luogo di produzione;

- qualora nel corso degli scavi di progetto si rinvenissero rifiuti o stati di inquinamento sin 

qui non rilevabili, la D.L. è tenuta a darne immediata comunicazione ai competenti uffici  

comunali fatto salvo l’obbligo di intervenire in conformità alle prescrizioni di legge.

- pag. 31 -



- dr geol. Paolo Vialli -

7 CONCLUSIONI

Su incarico e per conto del Comune di Ossana è stata redatta la presente relazione geologica  

di supporto al progetto per la costruzione di una centralina idroelettrica in località Cusiano. 

In base ai rilievi ed alle indagini di campagna eseguite è stato riconosciuto che l’area individua-

ta può essere considerata idonea dal punto di vista geologico alla realizzazione dell’opera in pro-

getto, in quanto non si ravvisano criticità invalidanti l’opera. 

Il presente elaborato è redatto in ottemperanza ai contenuti del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni”, soddisfa i requisiti urbanistici di rilevanza geologica e costitui -

sce documento progettuale idoneo per il rilascio della concessione ad edificare. 

In corso d’opera si deve controllare la rispondenza tra il modello geologico di riferimento as-

sunto in progetto e la situazione effettiva, differendo di conseguenza la caratterizzazione geotec-

nica ed il progetto esecutivo, così come previsto dalla normativa di settore.

Trento, giugno 2012                                                         dr geol. Paolo Vialli
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A P P E N D I C E  1
S O N D A G G I  G E O G N O S T I C I  -  S T R A T I G R A F I E
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B I E N T A L E  D E L L E  T E R R E  D A  S C A V O
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1 PREMESSA

Su richiesta del Comune di Ossana, lo scrivente ha eseguito lo studio geologico del progetto 

per la realizzazione di una centralina idroelettrica sul Torrente Noce in località Cusiano.

La presente relazione fa esplicito riferimento al modello geologico definito nella relazione geo-

logica. Allo scopo sono state eseguite le seguenti operazioni:

• acquisizione di dati derivanti da sondaggi geognostici eseguiti in zona

• acquisizione di dati derivanti dallo “Studio geologico e geotecnico del progetto per la 

costruzione di due centraline idroelettriche sul Torrente Noce”, redatto dallo scrivente 

nel 2009; in particolare si sono utilizzati le analisi di tre campioni di terre, i dati di due 

penetrometrie dinamiche leggere e quelli di una una traversa sismica a rifrazione; 

• indagini geotecniche: esecuzione di n°5 sondaggi elettrici verticali e n°5 penetrometrie 

dinamiche leggere, prelievo ed analisi di n°10 campioni di rocce sciolte. L’ubicazione  

delle indagini e i punti di prelievo dei campioni sono riportati sulla carta geologica di 

Tav.1, allegata in appendice.

La relazione fa riferimento alla seguente normativa di settore: 

• D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

• CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 2009,  N° 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni”di cui al D.M. 14. 01. 2008 

• D.M. LL,PP. 11.03.88 “Norme tecniche 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 ope-

re di fondazione”. 

• UNI ENV 1997-1 – Eurocodice 7 “Progettazione Geotecnica . 

• A.G.I.  1977  -  Raccomandazioni  sulla  programmazione  ed  esecuzione  delle  indagini 

geotecniche.
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1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO E SUO INQUADRAMENTO IN 
AMBITO TERRITORIALE

Il progetto prevede la realizzazione sul torrente Noce di una centralina idroelettrica servita da 

un’opera di presa e dalla relativa condotta forzata. La captazione avverrà da uno degli scarichi di  

un’altra centralina, prevista immediatamente a valle del Rio di Cellentino, nel territorio del Comu-

ne di Peio, a quota 1.025,70 m s.l.m., mentre la centralina, con relativa restituzione in alveo, è  

prevista a valle della frazione di Cusiano, alla confluenza fra il Torrente Noce e il Torrente Vermi-

gliana, a quota 949,39 m s.l.m.. 
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2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI LITOTIPI

La caratterizzazione geotecnica dei litotipi è stata effettuata mediante prelievo di dieci campio-

ni disturbati da scavi superficiali, sui quali è stata eseguita l’analisi granulometrica e l’interpreta-

zione di  cinque penetrometrie dinamiche leggere.  Si sono,  inoltre, utilizzati,  i dati  relativi  a tre 

campioni di terre, ad una traversa sismica e a due penetrometrie dinamiche leggere tratti dallo  

“Studio geologico e geotecnico del progetto per la costruzione di due centraline idroelettriche sul 

Torrente Noce”, redatto dallo scrivente nel 2009.

I campioni, escluso quello identificato col numero 2/2009, prelevato nei depositi di versante, si 

riferiscono alle alluvioni attuali e recenti.

L’ubicazione dei punti di prelievo, delle penetrometrie e della traversa sismica è riportata sulla  

Carta Geologica in scala 1:10.000, allegata in calce. Pure allegati in appendice si trovano i certifi -

cati d’analisi.

Sono stati inoltre utilizzati i dati derivanti da cinque sondaggi (nn. 2612, 2623, 2624, 2625 e  

2626 del catasto sondaggi della Protezione Civile) eseguiti a cura del Servizio Opere Stradali del-

la P.A.T.

Zona Edificio Centrale: 

ubicazione  sondaggi  geognostici  da  bi

bliografia
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2.1 ANALISI DI LABORATORIO SUI CAMPIONI

2.1.1 DEPOSITI DI VERSANTE

Nella campagna del 2009 era stato prelevato ed analizzato un campione. 

2.1.1.1 Analisi granulometriche

Le analisi  granulometriche  sono  state  eseguite  a umido,  mediante  lavaggio  al  setaccio  44 

m. In appendice si riportano i relativi diagrammi.
La composizione granulometrica dei depositi di versante è riassunta nella seguente tabella

Campione n° ghia-
ie

sab-
bie

limi+argille

C2/2009 70.3 19.3 10.4
 

2.1.1.2 Classificazione granulometrica

Sulla base delle analisi eseguite i terreni analizzati possono essere classificati come nella ta -

bella che segue.

Campione n° Classificazione granulometrica
C2/2009 Ghiaie sabbioso-limose

2.1.1.3 Permeabilità

Il valore del coefficiente di permeabilità di Darcy è stato calcolato a partire dalle curve granulo -

metriche, secondo la relazione
2
10100dk =

Si è ottenuto il seguente valore:

campione n° k [cm/sec] 
2 1.1·10-3
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2.1.1.4 Parametri geotecnici

Un primo approccio per la determinazione dell’angolo d’attrito φ può essere rappresentato dal-

la cosiddetta formula di Chen (Rotterdam, 1948)

in cui gli addendi φn dipendono rispettivamente da compattezza del deposito, forma dei granu-

li, loro taglio prevalente e distribuzione granulometrica.

In particolare, l’addendo φ1, legato alla compattezza, è correlabile a misure di densità in situ o 

deducibile dalla storia geologica del deposito.  Nel nostro caso (terreno di recente deposizione 

non compattato) si assume φ1=-6°.

L’addendo φ2, legato alla forma dei granuli è direttamente correlabile ai parametri d’arrotonda-

mento di Wadell (1932) o di Cailleux.  Nel nostro caso (elementi mediamente spigolosi) pare leci -

to assumere  φ2=0.0°, essendo il valor medio dell’indice di Cailleux, Ic, pari a 180. 

L’addendo φ3, legato al taglio prevalente dei granuli, è direttamente ricavabile dalle curve gra-

nulometriche e risulta pari a 1,5°.

L’addendo φ4, legato alla distribuzione granulometrica è direttamente correlabile alla deviazio-

ne standard grafica inclusiva σI. Risulta φ4=2,8°.

Risulta quindi φ=34,3°.

La coesione è da assumersi nulla, mentre il peso di volume è stimabile in 18 kN/m3.

2.1.2 ALLUVIONI RECENTI

Sono stati analizzati 10 campioni. Si sono inoltre utilizzati i dati di due campioni relativi alla  

campagna del 2009.

2.1.2.1 Analisi granulometriche

Le analisi  granulometriche  sono  state  eseguite  a umido,  mediante  lavaggio  al  setaccio  44 

m. In appendice si riportano i relativi diagrammi.
La composizione granulometrica dei depositi di versante è riassunta nella seguente tabella

- pag. 6 -

432136 ϕϕϕϕϕ ++++°=



- dr geol. Paolo Vialli -

Campione n° ghia-
ie

sab-
bie

limi+argille

C3/2009 68.8 25.8 5.4
C4/2009 1.0 22.4 76.6
C1/2012 74.3 21.9 3.8
C2/2012 69.6 24.6 5.8
C3/2012 68.8 25.8 5.4
C4/2012 19.7 54.9 25.4
C5/2012 34.7 56.9 8.4
C6/2012 65.6 26.3 8.1
C7/2012 73.8 18.5 7.7
C8/2012 79.1 16.9 3.9
C9/2012 80 19.6 0.4
C10/2012 84.1 15.8 0.1

2.1.2.2  Limiti di Atterberg

Su tre dei campioni sono stati determinati i limiti di liquidità e di plasticità, onde ottenere infor-

mazioni sulla natura della frazione fine. In base ai risultati delle analisi la parte fine risulta costitui-

ta da limi a bassa plasticità.

2.1.2.3 Classificazione granulometrica

Sulla base delle analisi eseguite i terreni analizzati possono essere classificati come nella ta -

bella che segue.
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Campione n° Classificazione granulometrica
C3/2009 Ghiaie con sabbie debolmente 

limose
C4/2009 Limi sabbiosi
C1/2012 Ghiaie sabbiose
C2/2012 Ghiaie sabbiose debolmente li-

mose
C3/2012 Ghiaie con sabbie debolmente 

limose
C4/2012 Sabbie con limi ghiaiose
C5/2012 Sabbie con ghiaie debolmente 

limose
C6/2012 Ghiaie con sabbie debolmente 

limose
C7/2012 Ghiaie sabbiose debolmente li-

mose
C8/2012 Ghiaie sabbiose
C9/2012 Ghiaie sabbiose
C10/2012 Ghiaie sabbiose

2.1.2.4 Permeabilità

Il valore del coefficiente di permeabilità di Darcy è stato calcolato a partire dalle curve granulo -

metriche, secondo la relazione
2
10100dk =

Si sono ottenuti i seguenti valori:

Campione n° k [cm/sec] 
C3/2009 8.2·10-2

C4/2009 n.d.
C1/2012 1.1·10-1

C2/2012 1.2·10-2

C3/2012 8.2·10-2
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C4/2012 n.d.
C5/2012 2.9·10-3

C6/2012 7.8·10-3

C7/2012 4.2·10-3

C8/2012 7.5·10-2

C9/2012 1.8·10-1

C10/2012 1.6

2.1.2.5 Parametri geotecnici

Un primo approccio per la determinazione dell’angolo d’attrito φ può essere rappresentato dal-

la cosiddetta formula di Chen (Rotterdam, 1948)

in cui gli addendi φn dipendono rispettivamente da compattezza del deposito, forma dei granu-

li, loro taglio prevalente e distribuzione granulometrica.

In particolare, l’addendo φ1, legato alla compattezza, è correlabile a misure di densità in situ o 

deducibile dalla storia geologica del deposito.  Nel nostro caso (terreno di recente deposizione 

mediamente compattato) si assume φ1=-3°.

L’addendo φ2, legato alla forma dei granuli è direttamente correlabile ai parametri d’arrotonda-

mento di Wadell (1932) o di Cailleux.  Nel nostro caso (elementi da arrotondati a mediamente ar-

rotondati) pare lecito assumere  φ2=-2.0°.

L’addendo φ3, legato al taglio prevalente dei granuli, è direttamente ricavabile dalle curve gra-

nulometriche.

L’addendo φ4, legato alla distribuzione granulometrica è direttamente correlabile alla deviazio-

ne standard grafica inclusiva σI. 

Risultano i valori di seguito esposti in tabella.

Campione n° ϕ’3 ϕ’4 ϕ’
C3/2009 1.

3
2.
6

33.9

C4/2009 0.
0

3.
4

34.4

C1/2012 1.
3

2.
4

34.7

C2/2012 1.
3

2.
6

34.9

C3/2012 1. 2. 34.9
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3 6
C4/2012 0.

5
2.
8

34.3

C5/2012 0.
6

2.
6

34.2

C6/2012 1.
2

2.
8

35.0

C7/2012 1.
3

2.
6

34.9

C8/2012 1.
4

2.
5

34.9

C9/2012 1.
4

2.
3

34.7

C10/2012 1.
5

2.
1

34.6

Si ha un valor medio pari a 34.7±0.3.

La coesione è da assumersi nulla, mentre il peso di volume è stimabile in 18 kN/m3.

2.2 PENETROMETRIE DINAMICHE LEGGERE

Sono state eseguite  cinque penetrometrie,  la cui  ubicazione è riportata sulla  planimetria  di 

Fig.1 che segue. Si sono inoltre utilizzati i dati di due penetrometrie relative alla campagna del  

2009. Tutte le penetrometrie

Le penetrometrie sono state spinte sino a rifiuto. 

Il numero di colpi necessari per l’avanzamento di 10 cm nel penetrometro da 30 kg è diretta-

mente rapportabile al numero di colpi N della prova Standard Penetration Test (SPT), per la quale 

esiste abbondante letteratura.

L’interpretazione è stata condotta come segue (vedi i diagrammi h – N30, ϕ°  e h – N30, N’2 alle-

gati in appendice):

- Si è, dapprima, corretto il valore di N30 per rapportarlo a corrispondenti valori della 

prova SPT.

- Di seguito, si è operata la correzione per la profondità della misura, applicando la 

relazione di Liao-Whitman

0
SPT1

76,95NN
σ

⋅=
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- Si è quindi proceduto alla regolarizzazione della curva, applicando il metodo sugge-

rito da Crespellani – Loi (nella pratica si opera una media mobile ed una regressio-

ne lineare mobile ai dati), per ottenere i valori regolarizzati N’2.

- Adottando la relazione di  Meyerhof per terreni sabbiosi con più del 5 % di limi, si 

sono ottenuti i valori dell’angolo d’attrito interno ϕ alle singole profondità.

- Si è infine proceduto alla costruzione del diagramma di strato, calcolando, a partire 

dalla superficie, il valore medio ϕ° di ϕ, in modo che lo scarto quadratico σ fosse mi-

nore del 5 % del valor medio.

L’interpretazione ha consentito di attribuire ai diversi livelli i valori dell’angolo d’attrito ϕ° indicati 

nelle seguenti tabelle. 

Penetrometria 4/2009

Da m A m ϕ
0.00 0.30 21.9
0.30 0.40 25.9
0.40 0.60 29.2
0.60 1.00 34.5

Penetrometria 5/2009

Da m A m ϕ
0.00 0.20 21.9
0.20 0.80 29.2
0.80 1.00 33.3

Penetrometria 1/2012

Da m A m ϕ
0.00 0.20 25.9
0.20 0.40 29.7
0.40 1.60 35.6

Penetrometria 2/2012

Da m A m ϕ
0.00 0.30 21.9
0.30 0.40 25.4
0.40 0.50 28.6
0.50 0.70 31.6
0.70 1.60 35.7

Penetrometria 3/2012

Da m A m ϕ
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0.00 0.20 21.9
0.20 0.50 27.8
0.50 0.80 30.8
0.80 1.30 35.5

Penetrometria 4/2012

Da m A m ϕ
0.00 0.20 24.0
0.20 0.70 29.8
0.70 1.60 35.3

Penetrometria 5/2012

Da m A m ϕ
0.00 0.20 25.4
0.20 0.70 29.7
0.70 1.80 35.9

Trascurando gli strati sovrastanti, a partire da un metro di profondità si hanno valori compresi 

fra 33.3 e 35.9°. Si ha un valor medio pari a 35.1±0.9.

I terreni devono essere considerati privi di coesione.

2.3 CALCOLO DA PROVE SPT IN SONDAGGI DA BIBLIOGRAFIA

Il calcolo dell’angolo d’attrito delle alluvioni recenti è stato eseguito anche a partire dalle  

prove SPT realizzate nei sondaggi nn. 2612, 2623, 2624, 2625 e 2626 del catasto sondaggi  

della Protezione Civile, le cui stratigrafie sono allegate in Appendice. Al numero di colpi NSPT è 

stata applicata la correzione per la profondità, ottenendo il valore N’SPT, definito come

v

atm
SPTSPT

PNN
'

'
σ

=

Imponendo 

7.1
'

≤
v

atmP
σ

 e 47' ≤SPTN

Al valore così ottenuto si è applicata la relazione:
2'006.0'57.07.23 SPTspt NN −+=ϕ
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Si sono ottenuti i valori di seguito riportati. Essi risultano assai simili a quelli ottenuti dai pa-

rametri granulometrici e morfometrici sui campioni.

sondaggio h [m] granulometria NSPT ϕ
2612 3.00 Ghiaia con ciottoli e sabbia 18-24-18 36.5

9.00 Ghiaia con sabbia 19-29-16 35.8
12.00 Ghiaia con ciottoli e sabbia 22-33-28 36.7

2623 6.00 Ghiaia con sabbia deb. limosa 19-27-33 37.2
9.00 Ghiaia con sabbia deb. limosa 35-46-37 36.4

2624 6.00 Ghiaia con ciottoli e sabbia 24-33-40 36.7
9.00 Ghiaia con ciottoli e sabbia limosa 24-30-20 36.4

12.00 Ghiaia con ciottoli e sabbia 20-22-48 37.2
15.00 Ghiaia con sabbia e limo 10-14-17 31.8

2625 6.00 Ghiaia con sabbia 27-28-38 37.1
10.50 Ghiaia con sabbia deb. limosa 33-41-29 37.2
16.50 Ghiaia con sabbia deb. limosa 21-34-45 37.1
19.50 Ghiaia con sabbia 16-24-23 33.7

Si ha un valor medio pari a 36.0±1.7.

2.4 SINTESI DEI DATI GEOTECNICI

Come si può facilmente verificare, i dati ottenuti dalle prove penetrometriche leggere e SPT 

risultano  mediamente  più  elevati  di  quelli  calcolati  dalle  analisi  granulometriche.  Assumere 

questi ultimi va quindi a favore della sicurezza. Naturalmente, i valori ottenuti dalle prove SPT 

sono quelli più attendibili, in virtù dell’ampia sperimentazione ad essi connessa. Pertanto, lad-

dove disponibili, sembra lecito adottare quesi ultimi.

2.4.1 DEPOSITI DI VERSANTE

L’angolo d’attrito interno medio attribuibile ai depositi di versante risulta pertanto pari a 34.3.

La coesione è pressoché nulla, mentre appare lecito assumere pseudocoesione pari a 5 

kPa. Per il peso di volume si assume 18 kN/m3.

2.4.2  ALLUVIONI RECENTI 

L’angolo d’attrito interno medio attribuibile alle alluvioni recenti risulta pertanto pari a 36.0.
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La coesione è pressoché nulla, mentre appare lecito assumere pseudocoesione pari a 8 

kPa. Per il peso di volume si assume 18 kN/m3.

2.4.3 PARAMETRI GEOTECNICI DI PROGETTO

Nei casi previsti dal D.M. 14.01.08, agli angoli d’attrito sopra indicati dovrà essere applicata 

una riduzione, calcolata mediante la 

25.1
'' ϕϕ tgarctgprogetto =

Pertanto risulta, per i depositi di versante, 

6.28'progetto =ϕ  

E per le alluvioni attuali,

2.30'progetto =ϕ
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3 INDAGINE GEOELETTRICA

Al fine di ottenere indicazioni sulla geometria della falda di fondovalle, si sono eseguiti cinque 

sondaggi elettrici verticali Schlumberger, con massima distanza interelettrodica AB di 43 m.

Si precisa che, in assenza di sondaggi elettrici di taratura, le indicazioni che si forniranno han-

no valore assoluto indicativo.

L’interpretazione dei sondaggi elettrici verticali è stata condotta al calcolatore utilizzando un 

programma di calcolo semiautomatico basato su concetti originariamente espressi da Marsden.

Nelle seguenti tabelle si espongono i risultati.

SEV 1

livello da m a m ρ interpretazione
(ohm⋅m)

a 0.00 0.80 100 Copertura sabbioso limosa
b 0.80 2.40 1200 Alluvioni ghiaiose aride
c 2.40 ∞ 200 Alluvioni ghiaiose sature

SEV 2

livello da m a m ρ interpretazione
(ohm⋅m)

a 0.00 1.30 140 Copertura sabbioso limosa
b 0.80 2.60 1300 Alluvioni ghiaiose aride
c 2.60 ∞ 210 Alluvioni ghiaiose sature

SEV 3

livello da m a m ρ interpretazione
(ohm⋅m)

a 0.00 0.90 150 Copertura sabbioso limosa
b 0.90 3.60 1300 Alluvioni ghiaiose aride
c 3.60 ∞ 220 Alluvioni ghiaiose sature
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SEV4

livello da m a m ρ interpretazione
(ohm⋅m)

a 0.00 0.30 120 Copertura sabbioso limosa
b 0.30 3.90 1400 Alluvioni ghiaiose aride
c 3.90 ∞ 240 Alluvioni ghiaiose sature

SEV5

livello da m a m ρ interpretazione
(ohm⋅m)

a 0.00 0.30 110 Copertura sabbioso limosa
b 0.30 1.80 1200 Alluvioni ghiaiose aride
c 1.80 ∞ 220 Alluvioni ghiaiose sature
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4 INDICAZIONI DI PROGETTO

4.1 STABILITÀ DEGLI SCAVI

Come detto, i terreni in esame devono essere considerati incoerenti. Essi sono, però, dotati 

di pseudocoesione c’, che si manifesta solo sul breve e brevissimo termine, consentendo la  

realizzazione di scavi a parete più inclinata dell’angolo d’attrito competente, sino a verticale,  

per un’altezza definita altezza critica.

4.1.1 SCAVI NEI DEPOSITI DI VERSANTE

Un valore  attendibile  e  pru-

denziale  della  pseudocoe-

sione  per  terreni  del  tipo  di 

quelli presenti è c’ = 5 kPa .

Nel tratto di  tracciato  in de-

positi di versante è presente 

un  allineamento  di  sorgenti, 

collegati ad una falda sospe-

sa.  Appare  quindi  prudente 

e necessario considerare fil-

trazione  d’acqua  al  fondo 

dello scavo, secondo moda-

lità  simili  a  quelle  previste 

nella  Carta  n°3  di  Hoeck-

Bray.  Secondo  tale  carta 

sono stati calcolati, in funzio-

ne dell’altezza dello scavo, gli angoli di scarpa adottabili riportati nel diagramma.
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4.1.2 SCAVI NELLE ALLUVIONI RECENTI

Un valore attendibile  e pru-

denziale  della  pseudocoe-

sione  per  terreni  del  tipo di 

quelli presenti è c’ = 8 kPa .

Il  fondo  dello  scavo  corre 

pressoché sempre in prossi-

mità del livello della falda di 

fondo valle

Appare  quindi  prudente  e 

necessario  considerare  fil-

trazione  d’acqua  al  fondo 

dello scavo, secondo moda-

lità  simili  a  quelle  previste 

nella  Carta  n°3  di  Hoeck-

Bray.  Secondo  tale  carta 

sono  stati  calcolati,  in  fun-

zione  dell’altezza  dello  sca-

vo, gli angoli di scarpa adot-

tabili riportati nel diagramma.

Laddove non fosse possibile rispettare gli angoli di scarpa massimi sopra indicati, si ricorre-

rà ad opere provvisionali. Le verifiche geotecniche di stabilità globale dei fronti di scavo soste -

nuti da paratie berlinesi vengono demandati alla successive fasi di approfondimento di proget-

to esecutivo, con le previste verifiche della sicurezza e delle prestazioni di cui al cap.6.2.3 del-

le NTC.

4.2 FONDAZIONI SUPERFICIALI

La profondità del piano di posa della fondazione deve essere scelta e giustificata in relazio-

ne alle caratteristiche e alle prestazioni della struttura in elevazione, alle caratteristiche del sot -

tosuolo e alle condizioni ambientali.
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Il piano di fondazione deve essere situato sotto la coltre di terreno vegetale nonché sotto lo  

strato interessato dal gelo e da significative variazioni stagionali del contenuto d’acqua.

In situazioni nelle quali sono possibili fenomeni di erosione o di scalzamento da parte di ac-

que di scorrimento superficiale, le fondazioni devono essere poste a profondità tale da non ri-

sentire di questi fenomeni o devono essere adeguatamente difese.

4.2.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI TIPO GEOTECNICO

Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati limite:

a) collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno 

b) collasso per scorrimento sul piano di posa

c) stabilità globale

Con riferimento al D.M. 14.01.08, le verifiche a) e b) devono essere effettuate, tenendo conto 

dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I, seguendo almeno uno dei 

due approcci:

Approccio 1:

- Combinazione 1: (A1+M1+R1)

- Combinazione 2: (A2+M2+R2)

Approccio 2:

Combinazione (A1+M1+R3).

La verifica  c) deve essere effettuata, tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Ta-

belle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici e nella Tabella 6.8.I per le resistenze glo -

bali, secondo l’Approccio 1:

Combinazione 2: (A2+M2+R2)

Le verifiche geotecniche del contesto fondazionale vengono demandati alla successive fasi di 

approfondimento di progetto esecutivo, con le previste verifiche della sicurezza e delle prestazio-

ni di cui al cap.6.2.3 delle NTC.
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4.3 OPERA DI PRESA

Il prelievo delle acque avverrà direttamente dallo scarico delle acque turbinate di un’altra cen-

trale in progetto. Questa si colloca a cavallo del limite di passaggio fra i depositi di versante, a 

monte, e le alluvioni recenti del Noce, a valle. I due depositi sono interdigitali. Il versante ha incli-

nazione media di oltre 28°.
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L’opera di presa e la centrale del sovrastante impianto si trovano nella fascia d’emergenza di 

un allineamento di sorgenti, alimentate da una falda sospesa nei depositi di versante. Per contro, 

la sua quota di base si colloca ben al di sopra del livello della falda di fondovalle, anche preve-

dendo una sua escursione stagionale.

La realizzazione della centrale-opera di presa, comporterà l’esecuzione di uno scavo a grado-

ni, realizzato su fronti rispettivamente di 2,50 m - 5,50 m - 7,70 m di altezza, con estradosso incli-

nato. Ciò, unitamente alla presenza di circolazione idrica corticale e subcorticale, rende pratica-

mente impossibile l’esecuzione dello scavo, pur se gradonato, in assenza di opere provvisionali.  

Secondo la carta 3 di Hoeck-Bray si dovrebbe, infatti mantenere un angolo di scavo inferiore a 

20°.

L’intervento richiederà, innanzitutto, l’intercettazione della falda sospesa che alimenta l’allinea-

mento di sorgenti e l’allontanamento delle acque.  

Si dovrà quindi procedere secondo le seguenti modalità operative:

1. intercettazione delle acque alimentanti l’allineamento di sorgenti e loro convogliamento, 

tramite canalizzazione, al fondovalle;

2. realizzazione di una paratia berlinese a sostegno del fronte di scavo a tergo della previ-

sta collocazione del muro contro terra del piano più alto ed a distanza sufficiente da 

questo per consentire la realizzazione della trincea drenante;

3. esecuzione dello scavo;

4. realizzazione di drenaggi al fondo dello scavo ad intercettare le residue acque di circo-

lazione subcorticale e loro convogliamento, tramite canalizzazione, al fondovalle;

5. costruzione dei muri controterra; essi saranno opportunamente impermeabilizzati ed a 

tergo di essi si realizzerà un drenaggio.
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In appendice si riportano i dati d’ingresso e i risultati della verifica di stabilità dello scavo con 

paratia “berlinese”. Nella verifica si è ipotizzata una paratia costituita da micropali di diametro no-

minale pari a 100 mm, con interasse di 500 mm e lunghezza di 15 m, tirantati con doppia fila di ti -

ranti inclinati di 25° sull’orizzontale, di 15 m di lunghezza totale e 3 m di bulbo. 

4.4 CONDOTTA FORZATA

Come risulta dalle sezioni di verifica che seguono, in base alle indagini eseguite ed ai dati che  

ne derivano, il tracciato della condotta interferisce con la falda di fondovalle, trovandosi il fondo  

dello scavo al di sotto del livello medio della superficie piezometrica su quasi tutta la sua lunghez -

za, eccettuata la primissima parte, all’uscita dalla centrale di Maso Castra. 
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Gli scavi potranno, in massima parte, essere realizzati secondo la tecnica della trincea larga, 

adottando gli angoli di scarpa indicati al capitolo 3.1.
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Laddove si dovesse, per la presenza di ostacoli o vincoli di ogni genere, si ricorrerà all’armatu-

ra dello scavo. In presenza di carichi dovuti ad opere esistenti (edifici, muri di sostegno, ecc.) gra-

vanti sulle immediate adiacenze dello scavo, si ricorrerà invece alla realizzazione di opere di so-

stegno provvisionali, come paratie berlinesi. Ciò avviene fra le sezioni 218 e 224.
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Onde evitare interruzioni del traffico, l’attraversamento della S.S. 42 avverrà tramite trivellazio-

ne orizzontale (spingitubo).

Gli attraversamenti di torrenti, rii e canali, in particolare del Torrente Noce (vedi sezione 187) 

saranno realizzati con la finalità di conservare gli alvei esistenti mediante attraversamento in su-

balveo.  
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4.5 EDIFICIO CENTRALE

L’edificio centrale si colloca all’interno della confluenza del Torrente Vermigliana nel Torrente 

Noce. La superficie di ubicazione è pianeggiante. Ciò comporta che gli scavi potranno agevol-

mente essere eseguiti.

Si deve osservare che il fondo dello scavo si troverà sopra il livello della falda di fondovalle, 

che sembra qui essere controllata dal Noce, mentre il Torrente Vermigliana, sulla base dei dati 

derivanti dal sondaggio geognostico 2612, sembra essere sospeso.
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5 CONCLUSIONI

In base alle indagini di campagna eseguite è stato riconosciuto che l’area individuata può es-

sere considerata idonea dal punto di vista geotecnico alla realizzazione dell’opera in progetto, os-

servando le indicazioni e le prescrizioni riportate nel presente elaborato. 

Il presente elaborato è redatto in ottemperanza ai contenuti del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” fa riferimento alla relazione geologica del progetto definitivo e  

costituisce documento progettuale idoneo per il rilascio della concessione ad edificare. La pre-

sente relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significati-

vo di terreno dovrà essere integrata in fase esecutiva con tutte le previste verifiche della sicurez -

za e delle prestazioni di cui al capitolo 6.2.3. delle NTC.

Trento, giugno 2012                                                         dr geol. Paolo Vialli
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ANALISI GRANULOMETRICHE
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APPENDICE 2
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VERIFICA DI STABILITA’ OPERA DI PRESA
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# Report elaborazioni #
---------------------------------------------------------------
        - SSAP 4.1.0 - Slope Stability Analysis Program -      

             by Dr. Geol. L.Borselli*,** - (1991,2012)  
---------------------------------------------------------------
   File report: C:\Documenti\ cusiano\presa\con_tiranti.txt
          Data: 11/6/2012
   Localita' : 
   Descrizione: 
  ------------ PARAMETRI DEL MODELLO DEL PENDIO ------------

            __ PARAMETRI GEOMETRICI - Coordinate X Y (in m)  __ 

            SUP T.          SUP 2           SUP 3          SUP 4

          X       Y       X       Y       X       Y       X       Y  

         0.00    7.65     -       -       -       -       -       -  
         0.95    7.55     -       -       -       -       -       -  
         3.60    7.60     -       -       -       -       -       -  
         5.90    7.80     -       -       -       -       -       -  
         9.65    7.80     -       -       -       -       -       -  
        11.15    8.05     -       -       -       -       -       -  
        13.40    9.20     -       -       -       -       -       -  
        15.50   10.15     -       -       -       -       -       -  
        18.30   10.80     -       -       -       -       -       -  
        20.45   10.50     -       -       -       -       -       -  
        23.50   10.60     -       -       -       -       -       -  
        24.20   10.45     -       -       -       -       -       -  
        28.80   10.60     -       -       -       -       -       -  
        31.00   10.50     -       -       -       -       -       -  
        35.45   10.85     -       -       -       -       -       -  
        52.00   10.85     -       -       -       -       -       -  
        59.80   13.35     -       -       -       -       -       -  
        71.00   20.20     -       -       -       -       -       -  
        71.00   25.75     -       -       -       -       -       -  
        97.60   37.90     -       -       -       -       -       -  

    _____ PARAMETRI GEOMECCANICI _____ 

    fi`          C`          Cu        Gamm     Gamm_sat   
STRATO 1        28.6         5.0         0.0        18.0        20.0       

        Note:  fi`________ Angolo di attrito interno efficace(in gradi)  
               C` ________ Coesione efficace (in Kpa)    
               Cu ________ Resistenza al taglio Non drenata (in Kpa)    
               Gamm ______ Peso di volume terreno fuori falda (in KN/m^3)
               Gamm_sat __ Peso di volume terreno immerso (in KN/m^3)
               

    _____ TIRANTI/ANCORAGGI PRESENTI _____ 

    TIPO TIRANTE : Passivo
    DISTRIBUZIONE FORZA RESISTENTE : Rettangolare

 TIRANTE/ANCORAGGIO N.1

       Coordinata X Testa (m):        71.00
       Coordinata Y Testa (m):        25.00
Angolo con orizzontale(Gradi):       -25.00
                Lunghezza (m):        15.00
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      Tensione o Forza (KN/m):       122.00
  % lunghezza cementata (%) ):        20.00

 TIRANTE/ANCORAGGIO N.2

       Coordinata X Testa (m):        71.00
       Coordinata Y Testa (m):        22.00
Angolo con orizzontale(Gradi):       -25.00
                Lunghezza (m):        15.00
      Tensione o Forza (KN/m):       122.00
  % lunghezza cementata (%) ):        20.00

    _____ PALIFICATE PRESENTI _____ 

Metodo di calcolo adottato: ITO-MATSUI(1975) - HASSIOTIS (1997)
 PALIFICATA N.1

                             Coordinata X Testa (m):        71.00
                             Coordinata Y Testa (m):        25.75
                             Lunghezza pali L (m)* :        15.00
                                 Diametro pali D(m):         0.10
                           Interasse tra pali D1(m):         0.50
                            Distanza tra pali D2(m):         0.40
 Fattore riduttivo resistenza palificata (NTC 2008):         1.00
 *NOTA IMPORTANTE: Per le superfici che intersecano il 20% finale della lun-

ghezza, ai fini della sicurezza, non viene consideratto l'effetto stabilizzante 
per mancanza di sufficiente ancoraggio. 

  ------------ INFORMAZIONI GENERAZIONE SUPERFICI RANDOM ----------
  *** PARAMETRI PER LA GENERAZIONE DELLE SUPERFICI
      METODO DI RICERCA: CONVEX RANDOM       - Chen     (1992)
      FILTRAGGIO SUPERFICI : ATTIVATO
      COORDINATE X1,X2,Y OSTACOLO :     0.00     0.00     0.00
      LUNGHEZZA MEDIA SEGMENTI (m):    3.9   (+/-) 50%
      RANGE ASCISSE RANDOM STARTING POINT (Xmin .. Xmax):    0.00    52.00
      LIVELLO MINIMO CONSIDERATO (Ymin):     0.00
      RANGE ASCISSE AMMESSO PER LA TERMINAZIONE (Xmin .. Xmax):71.00    94.00

  *** TOTALE SUPERFICI GENERATE :    10000

  ------------ INFORMAZIONI PARAMETRI DI CALCOLO ------------
      METODO DI CALCOLO : MORGENSTERN & PRICE  (Morgenstern & Price, 1965)
      COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kh :  0.000
      COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kv :  0.000
      FORZA ORIZZONTALE ADDIZIONALE IN TESTA (kN/m): 0.00
      FORZA ORIZZONTALE ADDIZIONALE ALLA BASE  (kN/m): 0.00

  ------------ RISULTATO FINALE ELABORAZIONI ------------------
    ---------------------------------------------------------
    * DATI RELATIVI ALLE 10 SUPERFICI GENERATE CON MINOR Fs *

 Fattore di sicurezza (FS)     1.111  - Min. -    X       Y     Lambda= 
0.768

                                                51.18   10.85
                                                54.39   10.31
                                                56.52   10.11
                                                60.58    9.73
                                                64.56   10.12
                                                71.44   13.53
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                                                75.29   16.40
                                                79.11   20.59
                                                85.21   27.80
                                                87.62   30.66
                                                90.13   33.64
                                                90.13   34.49

 Fattore di sicurezza (FS)     1.139  - N.2 --    X       Y      Lambda= 
0.730

                                                49.72   10.85
                                                55.45    8.45
                                                61.03    7.81
                                                68.24   10.53
                                                73.88   14.38
                                                80.79   20.14
                                                85.59   25.03
                                                87.78   27.98
                                                89.00   29.63
                                                92.19   33.94
                                                92.95   35.13
                                                92.95   35.78

 Fattore di sicurezza (FS)     1.151  - N.3 --    X       Y      Lambda= 
0.785

                                                51.45   10.85
                                                57.99    9.97
                                                64.47   11.05
                                                71.89   13.62
                                                74.91   15.37
                                                79.99   20.18
                                                81.67   22.57
                                                84.79   27.02
                                                88.70   32.61
                                                89.95   34.41

 Fattore di sicurezza (FS)     1.153  - N.4 --    X       Y      Lambda= 
0.765

                                                51.84   10.85
                                                60.35    8.63
                                                64.11    8.76
                                                67.19   10.53
                                                70.14   12.23
                                                76.60   17.95
                                                79.72   20.73
                                                82.35   23.46
                                                84.00   25.89
                                                85.92   28.73
                                                89.04   33.37
                                                89.04   33.99

 Fattore di sicurezza (FS)     1.153  - N.5 --    X       Y      Lambda= 
0.765

                                                49.29   10.85
                                                51.68    9.73
                                                60.65   10.22
                                                66.89   10.58
                                                70.07   12.30
                                                75.53   15.25
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                                                80.46   19.00
                                                84.41   23.49
                                                88.94   28.66
                                                92.77   35.09
                                                92.77   35.69

 Fattore di sicurezza (FS)     1.154  - N.6 --    X       Y      Lambda= 
0.789

                                                51.18   10.85
                                                55.90    8.11
                                                60.68    7.99
                                                62.70    8.98
                                                69.08   12.28
                                                76.68   16.23
                                                79.64   17.95
                                                81.86   19.93
                                                85.68   24.57
                                                87.83   27.18
                                                90.28   30.17
                                                93.28   35.18
                                                93.28   35.93

 Fattore di sicurezza (FS)     1.157  - N.7 --    X       Y      Lambda= 
0.737

                                                48.40   10.85
                                                54.14    7.63
                                                58.93    8.17
                                                64.93    8.86
                                                72.43   12.87
                                                76.23   16.23
                                                82.28   21.60
                                                85.17   25.01
                                                88.87   29.73
                                                92.37   34.82
                                                92.37   35.51

 Fattore di sicurezza (FS)     1.157  - N.8 --    X       Y      Lambda= 
0.773

                                                50.94   10.85
                                                55.99    8.02
                                                63.10    8.53
                                                66.96   10.57
                                                71.91   13.23
                                                73.86   14.91
                                                77.25   18.39
                                                81.62   23.98
                                                84.90   28.21
                                                88.76   33.19
                                                88.76   33.86

 Fattore di sicurezza (FS)     1.164  - N.9 --    X       Y      Lambda= 
0.759

                                                50.95   10.85
                                                53.51    9.41
                                                57.19    9.54
                                                60.07    9.65
                                                66.51    9.91
                                                69.92   11.69
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                                                74.33   16.02
                                                79.97   21.57
                                                85.57   27.11
                                                89.58   33.28
                                                89.93   33.83
                                                89.93   34.40

 Fattore di sicurezza (FS)     1.166  - N.10 --    X       Y     Lambda= 
0.828

                                                50.92   10.85
                                                56.10   10.27
                                                59.29   11.05
                                                61.25   11.54
                                                64.43   12.59
                                                70.98   17.48
                                                72.63   18.85
                                                79.54   24.66
                                                81.68   26.46
                                                84.55   28.89
                                                89.60   33.48
                                                89.60   34.24

------------ ANALISI DEFICIT DI RESISTENZA 
-----------------------------------

# DATI RELATIVI ALLE 10 SUPERFICI GENERATE CON MINOR Fs *
  # Analisi Deficit in riferimento a FS(progetto) = 1.100

    Sup N.    FS        FTR(kN/m)     FTA(kN/m)  Bilancio(kN/m)   ESITO 
       1     1.111        2358.6        2122.7        23.6        Surplus
       2     1.139        3068.9        2693.5       106.0        Surplus
       3     1.151        2398.7        2084.7       105.4        Surplus
       4     1.153        2550.0        2212.2       116.6        Surplus
       5     1.153        2932.7        2542.5       135.9        Surplus
       6     1.154        3070.1        2660.4       143.7        Surplus
       7     1.157        3121.0        2697.4       153.9        Surplus
       8     1.157        2556.9        2209.7       126.2        Surplus
       9     1.164        2585.5        2220.5       143.0        Surplus
      10     1.166        1475.9        1265.2        84.1        Surplus

    Esito analisi:  SURPLUS di RESISTENZA!

    Valore minimo di SURPLUS di RESISTENZA (kN/m):         23.6

    Note: FTR --> Forza totale Resistente rispetto alla superficie
                  di scivolamento (componente Orizzontale)
          FTA --> Forza totale Agente rispetto alla superficie
                  di scivolamento (componente Orizzontale)

    IMPORTANTE! : Il Deficit o il Surplus di resistenza viene espresso in kN 
                  per metro di LARGHEZZA rispetto al fronte della scarpata
-----------------------------------------------------------------------------

-

FORZE APPLICATE/RESISTENTI SU PALIFICATE*
---------------------------------------------------------------
Metodo di calcolo adottato: ITO-MATSUI(1975) - HASSIOTIS (1997)
NOTA IMPORTANTE: Per le superfici che intersecano il 20% finale della lun-

ghezza, 
                  ai fini della sicurezza, non viene consideratto l'effetto  
                  stabilizzante per mancanza di sufficiente ancoraggio. 
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----------------------------------------------------------------
PALIFICATA N.1 -->  NESSUNA INTERSEZIONE VALIDA CON LA SUPERFICIE di FS min-

mimo

---------------------------------------------
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