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1.  PREMESSE 
  

 Su incarico e per conto del Comune di Peio viene di seguito redatta la relazione 

geologica di supporto al progetto per la costruzione di una centralina idroelettrica in 

località Maso Castra, quale approfondimento di indagine geologica richiesta con 

deliberaz. della G.P. n.2972 di data 07/11/2008 in sede di valutazione da parte del 

Comitato Provinciale per l’Ambiente, finalizzata alla individuazione delle problematiche 

di carattere geologico-geotecnico afferenti l’interazione terreno-struttura, delle opere 

previste nell’ambito della progettazione di carattere definitivo. 

 Lo studio geologico definisce, con preciso riferimento al progetto ed ai vincoli 

urbanistici di carattere 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 degradabilità ed illustra, infatti,  lo schema della 

circolazione idrica superficiale e sotterranea. Il presente documento 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 delle 

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

problematiche ambientali legate al riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi delle 

normative vigenti.  

  

 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 è 

prevista circa 300m a monte del p.te per loc.Comasine a quota 1.117.5m ca. mentre la 

centralina, con relativa restituzione in alveo, è prevista in loc. Maso Castra a quota 

987.5m ca.  

Il percorso della condotta  si sviluppa interamente in sponda sinistra del torrente 

Noce per una lunghezza di circa 2.720 m; è previsto l’attraversamento in subalveo di 

alcuni corsi d’acqua principali, quali il Torrente Drignana, il Rio Campo, il Rio di 

Celentino ed il Rio Valle delle Dosse. 

 

 L’area in esame si inserisce al piede di un movimento gravitativo profondo di 

versante, noto in letteratura come D.G.P.V. di Celentino, con ricadute significative sul 

tracciato della condotta di progetto, che si traducono in termini di “penalità 

geologico-geotecniche” associate ai singoli tratti di fondovalle attraversato. Tali 

penalità, come megliio approfondito nel seguito, sono legate, nel particolare, alle 
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scadenti caratteristiche geotecniche dei depositi colluviali condizionati da una 

circolazione idrica sospesa proveniente dal versante. 

 

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

norme tecniche per le costruzioni”. 

 

  

2.  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

2.1.  INQUADRAMENTO GEOLOGICO E STRUTTURALE  

 L’area in esame all’interno della quale è prevista l’opera si localizza sul fondovalle 

della val di Peio, nel suo tratto inferiore, poco prima dello sbocco nella Val di Sole.  

Dal punto di vista tettonico l’area si pone al margine meridionale del dominio 

Australpino, nelle vicinanze del Lineamento Periadriatico (Linea del Tonale) che, 

attraverso un complesso sistema di faglie orientato lungo il solco della Val di Sole, lo 

divide nettamente dal domino Sudalpino presente più a sud.  

Il tratto vallivo in esame si caratterizza come elemento morfologico correlato alla 

Linea di Peio, importate lineazione a scala regionale, già attiva a partire dal Cretaceo 

inf. come piano a basso angolo a vergenza NO lungo il quale la Falda del Tonale 

sovrascorre sulla Falda dell’Ortles. La successiva storia tettonica della lineazione, dal 

Cretaceo sup. al Terziario, ha presentato riattivazioni sia in senso transpressivo che 

transtensivo, che ha contribuito alla formazione dell’ampia zona cataclastica e 

milonitica che accompagna l’affioramento della Linea con direzione circa NE. Ulteriori 

strutture tettoniche di ordine minore, quali il thrust di Cima Grande (Eocene) e locali 

piani di sovrascorrimento all’interno delle Unità della Falda del Tonale, testimoniano il 

conteso di elevato stress tettonico subito dall’ammasso roccioso della bassa val di 

Peio. Il quadro strutturale, nonchè l’elevato stato di deformazione indotto, hanno 

predisposto, nel periodo Quaternario, l’instaurazione di processi gravitativ i a grande 

scala a carico degli accliv i fianchi valliv i liberati dal ritiro glaciale. 

  Conseguentemente, il substrato liotide che affiora nel tratto vallivo in esame, 

costituito da porzioni di basamento cristallino austroalpino, caratterizzato dalle litologie 

di paragneiss e di ortogneiss appartenenti all’Unità d’Ultimo della Falda del Tonale, 

appare disarticolato e sottoposto all’intensa aggressione da parte degli agenti 

esogeni. 

Limitatamente al settore interessato dalle opere in progetto, per il volume 

significativo interessato, il substrato roccioso non è stato rinvenuto, salvo alcune 
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puntuali porzioni alloctone, distanti dal tracciato della condotta in esame, individuate 

a monte della SP.87 e lungo il versante sinistro di loc.Forno di Novale (vedi Tav.2). La 

giacitura prevalente dei principali piani di scistosità lungo l’asse vallivo, indica 

un’immersione degli strati circa E. 

 

2.2.  INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

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 (vedi fig.1 di seguito). 

Con riferimento alla Tav.2 in allegato, il fenomeno gravitativo sottende un tratto 

vallivo di lunghezza pari a circa 2Km compreso tra il Torrente Drignana e loc.Forno di 

Noale,  comprendendo gli abitati di Celentino e di Strombiano, per uno sviluppo in 

altezza pari a circa 1350m, compreso tra la quota 2.400m s.l.m. ca. fino al corso del 

F.Noce (1.050m s.l.m. ca.). 

 

 
fig.1 – Estratto dalle note illustrat ive della Carta geologica della PAT - Tav.42 IV - Peio 

 

Una perforazione a carotaggio continuo condotta dalla PAT lungo la SP.87 in 

corrispondenza della sezione riportata in fig.1 (vedi ubicazione S.n.2996 in Tav.1) ha 

individuato la roccia in posto (fondo della DGPV) alla profondità di circa 104m dal p.c., 
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ovvero ad una quota pari a circa 960m s.l.m., che corrisponde alla profondità di              

circa 55m a partire dall’attuale quota del F.Noce. 

Lo spessore di oltre 100m di depositi di versante, cui afferiscono porzioni alloctone di 

substrato e colluvium variamente rideposto per gravità, unitamente alla messa in posto 

di conoidi laterali, da parte di colate detritiche (debris flow) per trasporto solido più o 

meno prolungato, caratterizzano il piede del versante e, nello specifico, la fascia 

detritica che orla il pendio in corrispondenza del contatto di interdigitazione con il 

fondovalle alluvionale del Noce (Tav.2). 

Si osserva, inoltre, come sulle porzioni laterali del Sackung, insiste un forte controllo 

strutturale con direzione circa NE-SW, laddove si concentrano gli sforzi di svincolo 

cinematico a grande scala; tali zone costituiscono ambiti preferenziali di produzione ed 

alimentazione dei prodotti di disfacimento gravitativo. Dal punto di vista 

geomorfologico in tali settori si individuano solchi torrentizi in rapido approfondimento in 

linea con i relativ i conoidi di deiezione per colata. Infine, sul lato sinistro della DGPV è 

possibile intuire un’ampia morfologia solcata, oggi riempita dai materiali di versante e 

depositi glaciali qui richiamati, che deporrebbe a favore di una prodromica fase 

cinematica sinistra del movimento, il cui approfondimento non può trovare luogo in 

questa sede. 

Ritornando alla scala di intervento, l’opera in esame si inserisce al piede della 

D.G.P.V. sopra descritta, subendo le ricadute significative in termini di “penalità 

geologico-geotecniche” associate ai singoli tratti di fondovalle attraversato, che 

verranno dettagliate in seguito. 

In linea generale, tali penalità sono legate alle scadenti caratteristiche geotecniche 

dei depositi colluviali, condizionati da una circolazione idrica sospesa proveniente dal 

versante, così come emerge dalle evidenze idrogeologiche di seguito descritte. 

Dall’analisi delle stratigrafie dei sondaggi disponibili, infatti (vedi Tav.1 e schede in 

allegato) si è individuata la presenza all’interno di tali depositi di versante di sequenze 

di orizzonti ghiaiosi e sabbiosi permeabili e potenzialmente sede di acquiferi sospesi, 

intervallati da livelli o lenti a minore permabilità, per locale incremento della frazione 

fine nel fuso granulometrico.  Inoltre, l’osservazione dello stato di ossidazione dei 

depositi (vedi sondaggio PAT S.n.2996 – scehda in allegato) consente di individuare 

una serie alternata di orizzonti insaturi ossidati (di colore beige) e di livelli o lenti sature 

con matrice in ambiente riducente (di colore grigio). Nel particolare, si individuano 

distintamente almeno n.3 alternanze di stato ossidato/non-ossidato (vedi fig.2) che 

depongono a favore della presenza di una circolazione idrica sospesa residente 

all’interno dei depositi di versante. 
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fig.2 – Estratto dalla sequenza strat igrafica del S.n.2996 – da catasto PAT 

 

In tale quadro, si inseriscono le diffuse manifestazioni idriche superficiali 

(allineamento di sorgenti, acque di scorrimento superficiale e zone umide) che si 

rinvengono lungo l’orlo detritico del fondovalle, portate a giorno da livelli o lenti meno 

permeabili presenti all’interno dei depositi di versante, e veicolate come acque di 

scorrimento superficiale verso il livello di base rappresentato dal T.Noce (vedi Tav.2). 

All’interno dei depositi alluvionali individuati al piede del pendio locale è presente una 

falda idrica di fondovalle in equilibrio con il Noce, individuata anche all’interno dei 

pozzetti geognostici realizzati.  

Infine, all’interno dell’area in esame è presente una rete idrografica superficiale, 

costituita da corsi d’acqua principali, quali il Torrente Drignana, il Rio Campo, il Rio di 

Celentino ed il Rio Valle delle Dosse, nonchè da acque di ruscellamento superficiale, 

talora non controllate, provenienti dal versante e dalla SP.87. Le interazioni dell’opera 

con l’idrografia superficiale, alla luce della modellazione idrogeologica di dettaglio di 

seguito approfondita, sarà risolta mediante opportuni attraversamenti di subalveo, per i 

corsi d’acqua principali, e con idonei interventi di collettazione e ricomposizione 

morfologica per le acque di ordine inferiore. 

 

Tali evidenze, unitamente ai riscontri provenienti dagli approfondimenti di indagine 

geognostica, geofisica e di laboratorio geotecnico, illustrati nel seguito, porteranno 

contributi oggettiv i a sostegno dello schema di circolazione idrica sotterranea e 

superficiale locale. 
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3.   IDROGEOLOGIA 

3.1.  UNITA’  IDROGEOLOGICHE 

Con riferimento ai depositi distinti su base geologica al cap.2, dal punto di vista 

idrogeologico nell’area in esame è possibile distinguere le seguenti  unità 

idrogeologiche principali: 

 

• I depositi alluvionali di fondovalle, che individuano un acquifero stratificato, a 

permeabilità generalmente medio elevata, molto elevata in corrispondenza dei 

paleoalvei, solo localmente bassa nelle zone d’ombra a sedimentazione stagnosa 

a tergo dei principali conoidi; 

 

• I depositi detritici di versante, che costituiscono un’unità idrogeologica a 

permeabilità media e medio-bassa per porosità, nella quale si manifestano diffuse 

circolazioni idriche di versante, sostenute dai livelli più fini, riconosciuti all’interno 

della sequenza stratigrafica di cui al cap.2.2, quali prodotti del dilavamento 

colluviale, o in alcuni livelli a matrice fine deposti da processi di debris flow;  la 

porosità di tale depositi consente infatti una circolazione idrica ipogea diffusa, che  

spesso affiora laddove le condizioni topografiche e stratigrafiche del sito lo 

consentono. All’interno di questi depositi, infatti, è stato rilevato un all’ineamento di 

sorgenti principali, che emergono poco più in quota rispetto al fondovalle sul fianco 

vallivo sinistro, ed altre emergenze minori diffusamente presenti al piede del 

versante. 

 

• Il substrato roccioso, che costituisce un’unità idrogeologica praticamente 

impermeabile, nella quale si posso sviluppare circolazioni idriche nella porzione 

alterata superficiale e lungo i principali set di discontinuità; esso costituisce il livello 

di base della circolazione idrica di versante, ed è stato individuato alla profondità 

di circa 55m a partire dall’attuale quota del F.Noce. 
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4.  VINCOLI E PERICOLOSITA’ DI CARATTERE GEOLOGICO, 

SISMICO E AMBIENTALE 
 

Considerando la cartografia che individua e caratterizza sul territorio il rischio 

idrogeologico vengono riportati gli estratti cartografici del PGUAP e della CARTA DI 

SINTESI GEOLOGICA e DELLE RISORSE IDRICHE del PUP. Al riguardo e con riferimento alle 

figure  3, 4 e 5, si osserva quanto segue. 

 

4.1.  PIANO GENERALE DI  UTIL IZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE 

(PGUAP)  

Il Piano Generale è approvato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle 

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino–Alto Adige) e degli 

articoli 5 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme 

di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino–Alto Adige in materia di 

urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 

novembre 1999, n. 463.  

 

Costituiscono aree a rischio idrogeologico le porzioni di territorio nelle quali sono 

presenti persone e/o beni esposti agli effetti dannosi o distruttiv i di esondazioni, frane o 

valanghe. Le aree a rischio sono suddivise in quattro classi di gravosità crescente (R1, 

R2, R3 ed R4) in funzione del livello di pericolosità dell’evento, della possibilità di perdita 

di vite umane e del valore dei beni presenti (DPCM 29.09.98). 

 

 

Tabella  1:  c lass i di r isch io idrogeologico 
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Come si può osservare dalla carta del rischio idrogeologico di fig.3, nel  più recente 

aggiornamento (anno 2011), si riporta di seguito, per ciascun tratto dell’opera in 

progetto, il tipo di rischio gravante sull’area: 

TIPO DI OPERA Sezioni 

progressive di 

progetto 

CLASSI DI RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

Opera di presa  

R0 - Area a rischio trascurabile 

R1 - Area a rischio moderato 

R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 Opera di presa - 11 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 11 - 18 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 18 - 24 R0 - Area a rischio trascurabile 

Condotta di adduzione DN 1800 24 - 26 R1 - Area a rischio moderato 

Condotta di adduzione DN 1800 26 - 33 R0 - Area a rischio trascurabile 

Condotta di adduzione DN 1800 33 - 74 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 74 - 96 R0 - Area a rischio trascurabile 

Condotta di adduzione DN 1800 96 – 128 R1 - Area a rischio moderato 

Condotta di adduzione DN 1800 128 - 130 R0 - Area a rischio trascurabile 

Condotta di adduzione DN 1800 131 – 139 R1 - Area a rischio moderato 

Condotta di adduzione DN 1800 139 – 146 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 146 – 171 R0 - Area a rischio trascurabile 

Condotta di adduzione DN 1800 171 – 191 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 191 - 196 R0 - Area a rischio trascurabile 

Condotta di adduzione DN 1800 196 – 199 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 199 – 208 R1 - Area a rischio moderato 

Condotta di adduzione DN 1800 208 - 212 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 212 – 219 R0 - Area a rischio trascurabile 

Condotta di adduzione DN 1800 219 - 223 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 223 – 231 R0 - Area a rischio trascurabile 

Condotta di adduzione DN 1800 231 – 242 R2 - Area con rischio medio 

Condotta di adduzione DN 1800 242 – Edificio centrale R0 - Area a rischio trascurabile 

Edificio centrale  R0 - Area a rischio trascurabile 

Opera di restituzione in alveo  R2 - Area con rischio medio 

 

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

urbanistica sono regolati dagli art  18 e 21. 
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Art. 18 – “La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico medio, 

contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate R1, è 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.” 

 
Art . 21 – “La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla 

corrispondente disciplina stabilita dal P.U.P., dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da 

ogni alt ro piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli 

effetti dell’art icolo 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di contrasto tra le 

norme del PGUAP e le norme previste dagli strument i urbanistici prevale la norma più rest rittiva”   

Nel caso in esame, facendo riferimento ai citati articoli, vanno considerate le 

indicazioni contenute nella Carta di Sintesi Geologica del PUP, dettagliate al capitolo 

seguente.   

 

4.2.   CARTA DI  SINTESI  GEOLOGICA DEL PUP 

La "Carta di Sintesi Geologica ai fini urbanistici ed edificatori" costituisce parte 

integrante del P.U.P. (Delibera della Giunta Provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 

“Norme di attuazione della variante 2000 al P.U.P.. – Approvazione della Carta di Sintesi 

Geologica) e del P.R.G. dei Comuni di Rabbi e Malè, rappresentando lo strumento di 

individuazione dei diversi v incoli di carattere geologico sul territorio.   

Nell’estratto della Carta di Sintesi riportata in  FIGURA 3, nel suo più recente 

aggiornamento (5° aggiornamento  - entrato in vigore il giorno 6/1/2010)    si riporta di 

seguito, per ciascun tratto dell’opera in progetto, il tipo di penalità geologica gravante 

sull’area: 

TIPO DI OPERA Sezioni 

progressive di 

progetto 

CLASSI DI RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

Opera di presa  

Area ad elevata pericolosità geologica 

ed idrologica  

Area crit ica recuperabile 

Area con penalità gravi o medie 

Condotta di adduzione DN 1800 Opera di presa - 11 Area crit ica recuperabile 

Condotta di adduzione DN 1800 11 - 18 
Area ad elevata pericolosità geologica 

ed idrologica  

Condotta di adduzione DN 1800 18 - 33 Area con penalità gravi o medie 

Condotta di adduzione DN 1800 33 - 74 Area ad elevata pericolosità valanghiva 
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Condotta di adduzione DN 1800 74 - 96 Area con penalità gravi o medie 

Condotta di adduzione DN 1800 96 – 128 Area crit ica recuperabile 

Condotta di adduzione DN 1800 128 - 130 Area con penalità gravi o medie 

Condotta di adduzione DN 1800 131 – 139 Area crit ica recuperabile 

Condotta di adduzione DN 1800 139 – 146 
Area ad elevata pericolosità geologica 

ed idrologica 

Condotta di adduzione DN 1800 146 – 171 Area con penalità gravi o medie 

Condotta di adduzione DN 1800 171 – 191 
Area ad elevata pericolosità geologica 

ed idrologica 

Condotta di adduzione DN 1800 191 - 196 Area con penalità gravi o medie 

Condotta di adduzione DN 1800 196 – 212 
Area ad elevata pericolosità geologica 

ed idrologica 

Condotta di adduzione DN 1800 212 – 219 Area con penalità gravi o medie 

Condotta di adduzione DN 1800 219 - 223 
Area ad elevata pericolosità geologica 

ed idrologica 

Condotta di adduzione DN 1800 223 – 231 Area con penalità gravi o medie 

Condotta di adduzione DN 1800 231 – 242 
Area ad elevata pericolosità geologica 

ed idrologica 

Condotta di adduzione DN 1800 242 – Edificio centrale Area con penalità gravi o medie 

Edificio centrale  Area con penalità gravi o medie 

Opera di restituzione in alveo  
Area ad elevata pericolosità geologica 

ed idrologica 

 

In particolare, per le diverse classi di penalità geologiche interessate dalle suddette 

opere, si riportano le conseguenti prescrizioni:  

 

AREE AD ELEVATA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDROLOGICA E VALANGHIVA – TUTELA 

ASSOLUTA DI POZZI E SORGENTI 
In tali aree, per i part icolari caratteri geologici, nivologici e idrologici del suolo o del manto nevoso, ogni 

int ervent o può essere causa di gravi danni, o comunque è soggett o ad un alt o grado di pericolosità. In 

quest a classe ricadono le aree di t utela assolut a di pozzi e sorgenti e le aree caratterizzate da fenomeni 

gravi e/o di vasta estensione; event uali opere sist emat orie potranno sicurament e ridurre il rischio per 

l'edificato esistent e ma non potranno garantire la sicurezza di nuovi insediamenti. Nelle aree predette 

non sono ammesse t rasformazioni urbanist iche o edilizie; è permesso eseguire solo opere inerent i la difesa 

ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo. 

Gli edifici esist ent i, alla data di entrata in vigore del P.U.P., possono essere ampliat i non olt re il 10% del 

volume esist ente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia attest i l’assenza di 

rischio per le persone. Gli stessi edifici possono essere anche demolit i e ricostruit i con cont estuale 

ampliamento fino ad un massimo del 10 % del loro volume, quando ciò sia funzionale alla realizzazione 
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delle opere di sicurezza del t errit orio. In tali aree sono inoltre ammesse opere di infrastrutturazione del 

territ orio e bonifiche agrarie purché non in cont rast o con il disegno complessivo del PUP. Per quest i 

int erventi devono essere redatte specifiche perizie geologiche, idrologiche e nivologiche in relazione allo 

specifico t ipo di rischio, estese t errit orialment e per quanto necessario, che ne accert ino la fatt ibilità per 

quant o riguarda gli aspett i tecnici, migliorino le condizioni di pericolosità del sito e garantiscano l’assenza 

di rischio per le persone. 

Il rilascio delle aut orizzazioni per le opere di infrastrutt urazione del territorio e per le bonifiche agrarie in 

area ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva è soggett o ad esame preventivo delle 

perizie sopra cit at e da part e del servizio geologico provinciale. 

Nelle aree ad elevata pericolosità solo valanghiva è vietata ogni att ività di t rasformazione urbanist ica ed 

edilizia a carattere permanent e, fatte salve le opere di prevenzione e sicurezza; è t uttavia 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 operat ive ed ai tempi di esercizio, attest ino 

l’assenza di rischio per le persone. Nelle aree individuate dal Piano Generale di Ut ilizzazione delle Acque 

Pubbliche (PGUAP) come aree a rischio R4 (DPCM 29/09/1998 previsto dalla L. 18 maggio 1989, n. 183 e 

sue successive modificazioni) e riport ate in cart ografia con apposita simbologia, non sono ammesse 

opere di infrastrutt urazione del t erritorio e di bonifica agraria. Le st esse sono soggette a ult eriori prescrizioni 

previste dalle norme del PGUAP. 

 

AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO  
Le aree di cont rollo geologico si suddividono nelle seguenti cat egorie: 

 

area crit ica recuperabile: area che, pur essendo int eressata da dissest i (area alluvionabile o esondabile 

limitrofa agli alvei di piena ordinaria con arginatura assente o inadeguat a, frane in atto o potenziali, 

sprofondamenti, valanghe,ecc.), può essere recuperat a con adeguati int erventi sistemat ori. 

L'edificazione e la trasformazione urbanist ica ed edilizia non è consentita prima della completa 

realizzazione delle opere volt e all'eliminazione del rischio. Fanno eccezione i casi in cui: 

- l’intervento edilizio propost o cost ituisca in sé un’opera volt a all’eliminazione del rischio; 

- specifici studi ed indagini geologiche attest ino che il rischio non sussist e. 

 

area con penalità gravi o medie: area in cui gli aspetti litologici, morfologici idrogeologici e di 

allagamento richiedono l'esecuzione di st udi ed indagini geologici e geot ecnici approfondit i per ogni 

t ipo di int ervent o, est esi alla possibile area di influenza delle opere in progett o. 

 

In considerazione della natura dell’intervento, che prevede sostanzialmente di 

realizzare una nuova infrastruttura a fini energetici, tenuto conto dei vincoli geologici 

presenti e delle risultanze dello studio geologico condotto, si evidenzia quanto segue: 

 

 Le opere che saranno realizzate all’interno delle aree ad elevata pericolosità 

geologica ed idrologica, sono soggette alle pericolosità da esondazione e da 

erosione spondale del Fiume Noce. Nel particolare, l’opera di presa prevista 

immediatamente a valleflusso di un tratto fluviale curvo dovrà essere 
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opportunamente difesa. Il tratto di condotta in attraversamento del versante in 

erosione immediatamente a monte del p.te di Comasine sarà dotato di opere di 

sostegno degli scavi (paratia berlinese). Nei successivi tratti evidenziati, la condotta 

risulta passante in zona di bordo rispetto alle aree ad elevata pericolosità ed, in fase 

di progettazione esecutiva, si potrà o provvedere ad un aggiustamento 

planimetrico che esluda i tratti in elevata pericolosità idrologica o, in alternativa, 

prevedere idonei interventi che ne migliorino le condizioni di sostenibilità. 

 

 Per quanto concerne l’area valanghiva si precisa che il periodo di costruzione della 

condotta sarà scelto durante stagioni non nevose, non comportando pericolo per i 

lavoratori, e che l’infrastruttura, una volta realizzata, sarà completamente interrata e 

non esposta al rischio valanghivo. 

 

 Per quanto riguarda le aree critiche recuperabili, la pericolosità individuata, è 

legata alla  suscettibilità di eventi alluvionali e da debris flow dei riv i attraversati. La 

condotta sarà completamente interrata e  non interferirà con la sezione d’alveo, né 

con le   dinamiche dei corsi d’acqua. Inoltre, esiste una criticità geologico-

geotecnica di un tratto di versante ad elevata accliv ità, per il cui attraversamento 

sarà necessario adottare le misure di intervento specificate in seguito. 

 

 In considerazione delle osservazioni sopra riportate, tenuto conto della tipologia 

d’intervento, che prevede di realizzare una nuova infrastruttura a fini energetici, e 

considerando i v incoli di natura idrogeologica esistenti , l’intervento risulta ammissibile. 

 

 

4.2.1. Vincol i  sul le ri sorse idriche  

In attuazione dell’art. 21 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico 

Provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stata redatta la 

“Carta delle risorse idriche” che individua le risorse idriche ricadenti nel territorio 

provinciale, riportando le sorgenti, i pozzi e le captazioni superficiali delle acque 

selezionate destinate al consumo umano. Nel  nuovo P.U.P. 2008 i v incoli sulle risorse 

idriche sono stralciati dalla carta di sintesi e normati dall’articolo 21 e dalla relativa 

cartografia. Come si evince dallo stralcio della Carta delle Risorse Idriche di fig.5, 

l’arera non è soggetto ad alcun vincolo in tal senso, per cui l’intervento risulta 

ammissibile. 
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4.2.2. Vincol i  di t ipo s ismico 

La Provincia Autonoma di Trento per dare attuazione dell’Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 nr. 3274, ha emanato con Delibera della 

Giunta Provinciale nr. 1242 del 16 giugno 2006: Indicazioni in materia di normativa 

tecnica per le costruzioni in zona sismica”. In base a tali norme il comune di Peio ricade 

in zona sismica 4, quindi a sismicità trascurabile. 

 

 

5.  INDAGINI GEOLOGICHE ESEGUITE (TAV.1) 

5.1.  CAMPAGNE DI  INDAGINE GEOGNOSTICA PREGRESSE E NUOVI  

POZZETTI  GEOGNOSTICI    

All’interno e nelle immediate vicinanze dell’area in esame (zona gallerie di 

Comasine) sono disponibili le seguenti indagini geognostiche pregresse (vedi schede in 

allegato): 

 

catasto PAT (Servizio Geologico):  

- Sondaggi geognostici n:  2320/2319/2321/2318/2996. 

 

Geotechnical Service (per gentile concessione):  

- Sondaggi geognostici  n:  DAC-TEST 1/S1/S2 e DAC-TEST 2/ DAC-TEST 3. 

 

Ai fini della caratterizzazione puntuale della sequenza stratigrafica locale, 

dell’approfondimento dell’indagine idrogeologica, del prelievo di campioni destinati ai 

test di laboratorio geotecnico (Geomisure S.a.s.) e di laboratorio chimico (Teralab S.r.l.) 

è stata approntata una nuova campagna di indagine geognostica, costituita da n.7 

nuovi pozzetti geotecnici, denominati rispettivamente Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6 e Pz7, 

ubicati come indicato in Tav.1, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alle schede 

in allegato.  

Si segnala, inoltre, l’effettuazione di un campionamento superficiale del fondo 

dell’area umida (vedi scheda allegata) ai fini della determinazione del coefficiente di 

permeabilità dei materiali fangosi in laboratorio geotecnico. 
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5.2.  INDAGINI  INDIRETTE DI  TIPO GEOFISICO   

5.2.1. Metodologie d’ indagine  

Uno stendimento geofisico con la metodologia della tomografia elettrica è stato 

realizzato per risolvere dubbi interpretativi circa la struttura del primo sottosuolo per una 

profondità significativa rispetto a quella di scavo prevista dal progetto, finalizzata in 

particolare alla definizione del modello idrogeologico locale. 

Inoltre, al fine della caratterizzazione sismica del suolo di fondazione delle opere 

principali (opera di presa e edificio centralina idroelettrica), sono stati effettuati n.2 

stendimenti di sismica passiva (Re-Mi). 

L’ubicazione delle indagini geofisiche condotte dalla GG Service S.a.s. v iene 

riportata in Tav.1, rimandando per ogni approfondimento delle metodologie 

investigative alla specifica relazione in allegato redatta dalla ditta esecutrice. 

Per quanto attiene ai risultati dei profili Re-Mi si rimanda al capitolo di 

approfondimento sismico. 

Per l’interpretazione dei risultati dalla tomografia elettrica si rimanda al capitolo 

dedicato allo schema di circolazione idrica sotterranea. 

 

 

6.  MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO  

6.1.  ASSETTO STRATIGRAFICO LOCALE 

 L’osservazione diretta dei luoghi, anche in considerazione delle conoscenze 

acquisite nell’area in occasione di precedenti indagini geognostiche (vedi Tav.1), ha 

consentito di inquadrare le principali caratteristiche geologico-stratigrafiche del 

sottosuolo interessato dalle opere in progetto. Si è quindi impostata la nuova 

campagna di indagine geognostica descritta al cap.5, sulla base della quale è stato 

ricostruito l’assetto litostratigrafico ed idrogeologico riportato nella carta geologico-

geomorfolgica di Tav.2 e nelle sezioni tipologiche di Tav.3. 

  L’inquadramento dell’assetto stratigrafico riguarda la zona di derivazione, la 

struttura in linea della condotta interrata e l’edificio della centralina.  Per quanto 

riguarda la struttura in linea, i limiti tra le diverse unità, deducibili dalla carta geologica, 

vanno intesi come indicativi, ma suscettibili di possibili contenute variazioni in funzione 

del rapporto di interdigitazione tra i depositi esistenti. Con riferimento alle Tav.2 e 3, di 

seguito vengono descritte le unità stratigrafiche di riferimento:  
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Depositi alluvionali di fondovalle - UNITA’ A: ghiaia poligenica da subarrotondata ad 

arrotondata, con ciottoli e blocchi (dimensioni medie dei blocchi 30÷60 cm, massime 

dell’ordine del metro), in matrice sabbiosa localmente debolmente limosa. La sabbia è 

presente in percentuali mediamente comprese tra il 20÷40%, il limo tra 0÷10%. Si 

rinvengono sul fondovalle del Noce e sono messi a nudo lungo le scarpate di erosione 

fluviale. Presenti locali orizzonti ossidati di colore rosso-arancio. Localmente, si evidenzia 

la presenza di coltri di debole spessore di terreni in facies stagnosa, con presenza di  

frazione fine limosa (limi sabbiosi e sabbie medio-fini limoso-argillose) talora organica, 

nelle “zone d’ombra” di fondovalle, ma che non hanno rilevanza geotecnica nei 

confronti dello sviluppo delle opere in progetto, salvo le prescrizioni di ordine 

idrogeologico riguardanti il riempimento degli scavi della condotta. Spessore 

plurimetrico dell’unità, in relazione alle profondità di scavo indagate. 

 

Depositi di conoide - UNITA’ B: sono costituiti in prevalenza da ghiaie sabbiose con 

ciottoli e trovanti (anche di dimensioni plurimetriche). La matrice sabbiosa, talora 

limoso-sabbiosa, spesso abbondante, nel caso di messa in posto attraverso processi di 

colata  (debris flow) può percentualmente prevalere sulla parte granulare. Possiedono 

blande strutture sedimentarie e formano gli apparati di conoide al piede dei tributari in 

sponda sinsitra del Noce. Spessore plurimetrico dell’unità. Spessore plurimetrico 

dell’unità, in relazione alle profondità di scavo indagate. 

 

Depositi colluviali e depositi di versante a grossi blocchi – UNITA’ C: i depositi colluviali 

presentano granulometria eterogenea, con frazione sabbiosa in percentuale 

generalmente elevata, variabile nel range 25-55%. Sono localmente presenti al piede 

del versante dove si interdigitano con il detrito di versante e le alluvioni di fondovalle. I 

depositi di versante sono formati da clasti e blocchi, localmente anche plurimetrici, 

derivanti dal disfacimento del substrato (paragneiss), immersi in matrice sabbiosa 

micacea in genere scarsa, con struttura a supporto di clasti.  A tratti possibili porzioni di 

substrato destrutturato, assimilabile a deposito a grossi blocchi.  Spessore plurimetrico 

dell’unità, in relazione alle profondità di scavo indagate. 

 

Depositi glaciali, di contatto glaciale, frane di scorrimento e roccia affiorante: Si tratta 

di materiali presenti all’esterno del volume significativo dell’opera in esame e non 

risultano rilevanti ai fini della caratterizzazione geologico-geotecnica richiesta dal 

presente studio.  
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6.2.  SCHEMA DI  CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRANEA E SUPERF ICIALE 

 
L’idrogeologia del fianco vallivo sinistro si caratterizza per una falda di fondovalle 

che costituisce il livello di base della circolazioni idrica di versante, la quale si colloca 

entro i depositi alluvionali e costituisce un sistema globale con il F.Noce, con un 

gradiente idraulico assimilabile a quello dell’asta fluviale, quindi molto elevato.  

Lo schema di circolazione idrica del versante sinistro del Noce, alla luce di quanto 

osservato al cap.2.2 ed illustrato in Tav.2, può essere sintetizzato nella presenza di 

diffuse ed organizzate circolazioni idriche di versante, che risultano sospese sui livelli più 

fini del complesso detritico, colluviale e di colata, interdigitato ai depositi alluvionali.  

Dai risultati del profilo di indagine tomografica-geoelettrica (vedi di fig.6), condotta 

lungo la sezione di progetto n.165 nei pressi dell’area umida del terrazzo alluvionale 

(vedi Tav.1 e Tav.2), e dai dati provenienti dalle analisi di laboratorio geotecnico su 

campioni ricostruti prelevati nei pozzetti geotecnici (vedi certificati Geomisure n.20/49, 

20/90 e 20/41 in allegato) è possibile ricondurre le seguenti considerazioni interpretative 

sul modello idrogeologico locale. 

L'emergenza di un allineamento di sorgenti, che affiorano poco più in quota rispetto 

al fondovalle, risulta giustificato dalla presenza di locali orizzonti meno permeabili, 

organizzati all'interno dei depositi di versante, sostenuti anche da una generale 

riduzione del coefficiente di permeabilità della matrice di terreno (circa un ordine di 

grandezza) capace di tamponare le acque provenienti da monte in direzione del 

livello di base (F.Noce). Infine, lo spessore di terreno insaturo verificato sul terrazzo 

alluvionale (PZ7), individuato da valori di resistiv ità pari a circa 900Ohm m, risulta pari a 

circa 3.0m (fino a q.ta 1014 ca.) a favore di uno scavo della condotta di progetto non 

interagente direttamente con la falda (in equilibrio con il F.Noce) e di un'idrografia 

superficiale (aree umide, rii e canali) che scorre su un fondo poco permeabile, legato 

alla rideposizione superficiale del trasporto solido eroso dal colluvium (sabbia fine-

limosa) nelle zone a bassa energia.  Il profilo geoelettrico evidenzia zone a forte 

resistiv ità (>3000 Ohm m) in corrispondenza del tracciato della condotta, che individua 

nel tratto insaturo la presenza di grossi blocchi e trovanti plurimetrici. 
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fig.6 – Schema di circolazione idrica locale – sezione interpretat iva da indagine geoelettrica e di 

laboratorio geotecnico (prove di permeabilità) 

 

 

Per quanto attiene all’acquifero di fondovalle, la superficie piezometrica è stata 

individuata a debole profondità all’interno dei pozzetti Pz2 e Pz5 (vedi schede in 

allegato) mentre non è stata raggiunta dalla profondità di indagine degli altri pozzetti 

eseguiti. Sulla base delle indicazioni idrogeologiche ottenute dalla campagna di 

indagine geognostica e geofisica, nella tabella 1 di seguito vengono forniti i valori di 

quota della superficie piezometrica media per le sezioni tipologiche di riferimento: 
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                Tabella 1 

Sezione 

tipo 

(Tav.3) 

Quota assoluta della 

falda  

marzo 2011 

[m s.l.m. circa] 

Sez. A-A 1109.0 

Sez.7 1106.0 

Sez.21 1101.8 

Sez.27 1098.2 

Sez.45 1089.9 

Sez.79 1069.1 

Sez.102 1055.8 

Sez.121 1041.0 

Sez.145 1024.0 

Sez.165 1014.0 

Sez.260 981.5 

 

 

Le misure piezometriche effettuate per l’acquifero di fondo valle confermano le 

condizioni di elevato gradiente di filtrazione, mediamente assimilabile a quello dell’asta 

torrentizia di fondo valle e la condizione di comunicazione tra torrente e falda (sistema 

globale).   

 

6.3.  TRATTO DI  VERSANTE MOLTO ACCLIVE (L≈250ml)  

Con riferimento alla tav.2 in allegato, risulta di particolare rilevanza il transito della 

condotta di progetto lungo un tratto di versante molto acclive di lunghezza pari a circa 

L=250ml, compreso orientativamente tra le sezioni di progetto S.n.100 e 124, 

corrispodente al piede del Sackung evidenziato al cap.2.2. 

Qui, la deformazione gravitativa profonda (DGPV) si presenta localmente come 

pendio molto inclinato, con pendenze medie pari a circa 38° per un'altezza di 450m 

ca. La criticità geomorfologica del fenomeno, legata alla disomogenità ed alla 

discontinuità di un corpo con elevato indice dei vuoti, v iene ulteriormente penalizzata 

dalla condizione di circolazione idrica sospesa. Il comportamento fisico-meccanico 

dell'ammasso, nel complesso, si caratterizza per mobilitazione di resistenze di taglio in 

campo residuo anche nel breve termine, a sostegno di un ammasso discontinuo con  

caratteristiche geotecniche scadenti. Quanto sopra trova conferma nell'avvenuta 
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realizzazione, immediatamente a monte dell'area in esame,  di interventi di tirantatura 

della SP.87, per un tratto di circa 50ml, per risposta praticamente immediata del 

versante alla costruzione di una sezione stradale solitamente non gravosa ai fini 

geotecnici. Tale criticità geomorfologica troverà riflesso nelle prescrizioni geotecniche 

di carattere esecutivo di cui alla seconda parte del presente elaborato (relazione 

geotecnica). 

 

6.4.  INCERTEZZE NELLA RICOSTRUZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO 

La principale incertezza nel modello geologico assunto in progetto risiede nell’esatta 

individuazione della circolazione idrica sospesa interferente con gli scavi di progetto. 

Tale incertezza, che rappresenta il maggior grado di criticità legato alla 

realizzazione degli scavi, con ricadute sul dimensionamento delle scarpate profilate e 

sulla relativa necessità di opere di sostegno provvisorio, potrà essere risolta solamente 

durante la fase esecutiva dei lavori. 

Inoltre, si precisa che l’eterogeneità dell’unità C (vedi cap.6.1) non consente ad 

oggi di definire con precisione la quantità di matrice sabbiosa del deposito 

attraversato dalla condotta, che dovrà essere tenuta in considerazione nella verifica e 

nel relativo dimensionamento della paratia berlinese contro possibili sifonamenti, nel 

caso di presenza diffusa dei materiali colluviali a matrice sabbiosa. 

 

 

7.  CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO DI FONDAZIONE E SPETTRO DI 

 RISPOSTA SIMICA LOCALE  
 

Con l’approvazione del nuovo D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per 

le costruzioni”, l’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità 

sismica di base” in condizioni ideali di sito (suolo rigido di categoria A). 

Allo stato attuale la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di 

riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. Le azioni di progetto 

si ricavano, ai sensi delle nuove NTC, dalle accelerazioni ag e dalle relative forme 

spettrali, definite su sito di riferimento rigido orizzontale (suolo di categoria A), in 

funzione dei tre parametri: 

• ag = accelerazione orizzontale massima del terreno  
• Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in acceler. orizz. 
• T*C= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in acceler. orizz. 
 Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di superamento e vite 
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di riferimento, così determinate, per individuare infine, a part ire dai dati di pericolosità sismica, le 

corrispondenti azioni sismiche: 

• la vita di riferimento VR della costruzione (cap. 2.4 del NTC); 
• le probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR associate a ciascuno degli stati limite 

considerat i, secondo la tabella di seguito riportata.     
 
 

 
 

A tal fine è conveniente utilizzare, come parametro caratterizzante la pericolosità sismica, il periodo di 

ritorno dell’azione sismica TR, espresso in anni.  

Fissata la vita di riferimento VR, i due parametri TR e PVR sono immediatamente esprimibili, l’uno in 

funzione dell’alt ro, mediante la seguente espressione:    

 

 

 
 

 

La vita di riferimento VR si ricava per ciascun t ipo di costruzione molt iplicando la vita nominale VN  per il 

coefficiente d’uso CU dipendente dalla classe di attribuzione dell’edificio. 

Per qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del ret icolo di riferimento, i valori dei 

parametri ag, Fo ,T*C, possono essere calcolat i come media pesata dei valori assunt i da tali parametri nei 

quattro vertici della maglia elementare del ret icolo di riferimento, ut ilizzando come peso gli inversi delle 

distanze, secondo la relazione:  

 

 
 

Di seguito, i valori di riferimento dei parametri ag (g) Fo (adimensionale) e T*C 

(espresso in secondi) sono calcolati con riferimento alle coordinate geografiche 

dell’opera di presa, utilizzando il codice di calcolo della Geostru, disponibile in rete, per 

edificio in classe IV con vita nominale VN 100 anni. 
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Di seguito, i valori di riferimento dei parametri ag (g) Fo (adimensionale) e T*C 

(espresso in secondi) sono calcolati con riferimento alle coordinate geografiche 

dell’edificio della centralina idroelettrica, utilizzando il codice di calcolo della Geostru, 

disponibile in rete, per edificio in classe IV con vita nominale VN 100 anni. 

   
Il citato D.M. 14.01.08 prevede la possibilità di caratterizzare il terreno di fondazione 

ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto attraverso la determinazione del 

parametro  Vs30. Detto parametro si calcola attraverso la relazione: 
 

   Vs30=30 [m]/Σi=1,N h1/V1    dove: 
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h1 e V1 indicano lo spessore in metri e la velocità [m/s] 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 di terreno al di sotto del piano di imposta delle fondazioni, per fondazioni 

superficiali, o alla testa dei pali per fondazioni su pali. 

Sulla base delle indagini eseguite (vedi elaborazioni prove SPT), facendo anche 

riferimento alle indagini ReMi eseguite, si individua per i due siti in esame, la seguente 

categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione:  
 

Categoria di suolo di fondazione B: depositi ........, con spessori variabili da diverse 

decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 

800 m/s.    

 

 

8.  CRITICITÀ DI ORDINE GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO  
 

Le criticità che emergono dall’inserimento dell’opera all’interno del contesto 

geologico del fondovalle della bassa val di Peio, sulla base del modello geologico di 

cui al cap.6,  sono legate intrinsecamente alla presenza d’acqua all’interno dell’area 

in esame. 

Si configurano pertanto tre ordini di criticità idrogeologica legati rispettivamente 

all’interferenza dell’opera con lo schema di circolazione idrica locale di cui al cap.6.2 

ed illustrato in Tav.2 e Tav.3 in allegato. 

 

1° ORDINE DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA 

Le possibili interferenze delle opere in progetto con la falda di fondovalle 

rappresentano il primo ordine di criticità idrogeologica e sono di seguito evidenziate. 

L’opera di presa risulta immersa parzialmente al di sotto della quota della falda ed il 

progetto esecutivo dovrà verificare ed adottare tutte le misure di intervento 

geotecnico necessarie alla stabilità dell’opera. 

Il tracciato della condotta, sulla base dei riscontri di indagine puntuale, non 

interferisce con la falda di fondovalle, trovandosi  lo scavo al di sopra del livello medio 

della superficie piezometrica individuata. D’altra parte nella fase di progettazione 

esecutiva si dovrà tener conto della possibilità di escursione nell’arco dell’anno 

idrologico, del livello di falda  individuato, verificando la stabilità della condotta, nei 

tratti di minima soggiacenza della falda, come infrastruttura immersa. 

 La centralina idroelettrica, presenta un piano di appoggio molto prossimo al livello 

di falda medio individuato che, parimenti a quanto sopra esposto, dovrà essere 
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verificata, nella fase di progettazione esecutiva, tenendo conto della possibilità di 

escursione nell’arco dell’anno idrologico del livello di falda  individuato. 

 

2° ORDINE DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA 

Le possibili interferenze delle opere in progetto con la circolazione idrica di versante 

rappresentano il secondo ordine di criticità idrogeologica e sono intimamente 

connesse con la realizzazione degli scavi previsti, con scarpate di scavo profilate o 

realizzati mediante opere di sostegno provvisorio.  

 

L’opera di presa, parte della condotta e la centralina vengono realizzate in scavo 

all’interno delle unità geologico B e C (vedi cap.6). Come precedentemente 

osservato, tali depositi possono essere sede di circolazione idrica sospesa che 

interferisce negativamente sulla stabilità delle scarpate di scavo. Rimandando alla 

seconda parte del presente elaborato (relazione geotecnica) in merito alle verifiche 

ed alle prescrizioni di carattere geotecnico), si sottolinea che le problematiche 

geologiche  afferenti uno scavo in materiali sciolti sottoposti a filtrazione di acqua dal 

versante, necessitano dell’adozione delle seguenti prescrizioni sulle modalità esecutive 

degli scavi: 

- realizzazione dello scavo da valle verso monte con relativa predisposizione di 

drenaggi e scarichi delle acque intercettate al ricettore idrico locale; 

- modalità di scavo nel breve termine con apertura di fronti di larghezza inferiori ai 

15m; 

- nel caso di tratti in scavo con presenza di circolazione idrica di versante 

prevedere o la drastica riduzione dell’angolo di profilatura dei fronti di scavo 

(β≤40°) oppure, in alternativa, provvedere al sostegno provvisorio dei fronti di 

scavo mediante paratie berlinesi opportunamente dimensionate. A tal proposito 

si fa presente che in corso d’opera si dovranno verificare le condizioni 

idrogeologiche locali del versante necessarie al fine del dimensionamento delle 

paratie contro possibili sifonamenti, nel caso di presenza diffusa dei materiali 

colluviali a matrice sabbiosa. 

- nel caso di tratti in scavo priv i di circolazione idrica di versante sarà possibile la 

profilatura dei fronti di scavo con angoli pari a circa β≤50° fino ad altezze pari a 

circa H≤3.5m, mentre per H>3.5m si dovrà procedere con angoli di profilatura 

medi dei fronti di scavo, validi anche per un eventuale inviluppo gradonato, pari 

a β≤40° oppure, in alternativa, provvedere al sostegno provvisorio dei fronti di 

scavo mediante paratie berlinesi opportunamente dimensionate. 
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3° ORDINE DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA 

Le possibili interferenze delle opere in progetto con l’idrografia superficiale, le acque 

di scorrimento superficiale non controllate e le aree umide, rappresentano il terzo 

ordine di criticità idrogeologica di seuito descritto. 

 

Gli attraversamenti di torrenti, rii e canali saranno realizzati con la finalità di 

conservare gli alvei esistenti mediante attraversamento in subalveo. 

Nel particolare, il percorso della condotta  di progetto prevede l’attraversamento in 

subalveo di alcuni corsi d’acqua principali, quali il Torrente Drignana, il Rio Campo, il 

Rio di Celentino ed il Rio Valle delle Dosse, che verrano realizzati secondo le modalità 

previste nelle sezioni di progetto. 

 

Le acque di scorrimento superficiale non controllate, provenienti dal versante e 

dalla SP.87, che interferiranno con il tracciato della condotta, dovranno essere 

intercettate, collettate e restituite al ricettore idrico locale. L’adozione delle modalità 

esecutive degli scavi sopra indicate consentirà l’allontanamento delle acque anche 

nelle prime fasi del corso d’opera. 

 

Per quanto concerne le aree umide, si precisa che lo schema di circolazione di cui 

al cap.6.2 ed illustrato in Tav.2, ha evidenziato il carattere “sospeso” delle stesse, legato 

essenzialmente ad un fondo sabbioso-limoso, proveniente dal dilavamento del 

colluvium di monte, caratterizzato da un coefficiente di bassa permabilità testato in 

laboratrio geotecnico pari a K≈5x10-6 m/s. 

Al fine di evitare il drenaggio nel lungo medio-termine delle acque residenti in 

superficie, nei tratti interessati si dovranno adottare materiali di riempimento degli scavi 

caratterizzati da un coefficiente di permeabilità cautelativo pari a circa K≈5x10-8 m/s, 

dello stesso ordine di grandezza dei materiali testati appartenenti al terrazzo 

alluvionale, che consentiranno un riequilibrio idrogeologico nel medio termine simile 

alle condizioni pre-opera. 
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9.  TERRE E ROCCE DA SCAVO  
 

La gestione dei terreni prodotti dagli scavi previsti in progetto richiede una 

pianificazione del destino di tali materiali. Nel caso di scavi in terreni naturali e non 

inquinati, la normativa provinciale di settore, il DGP 1227/09, prevede, per un riutilizzo, la 

verifica della qualità degli stessi e la definizione di un progetto di utilizzo, con 

l’individuazione di uno, o più, siti di destino. 

Dai calcoli di progetto per l'impianto di Maso Castra risultano i seguenti volumi di 

scavo: 

- Condotta forzata =  35100 mc 

- Opera di presa    =  13200 mc 

- Edificio centrale   =  6600 mc 

 

Tali valori comprendono sia gli scavi di sbancamento che gli scavi a sezione 

ristretta, per un volume complessivo di circa 54900 mc. 

 

In particolare, nel marzo 2011, gli scriventi hanno condotto una verifica sulla 

qualità ambientale dei materiali di cui è previsto lo sbancamento, lungo tutto il 

tracciato di progetto e le stazioni di monte e di valle. 

Sono stati realizzati n. 5 pozzetti geoambientali dai quali sono stati prelevati dei 

campioni di terreno ed effettuate delle rilevazioni litostratigrafiche. 

La localizzazione dei pozzetti, siglati con Pz 1-5, si trova riportata sulla Tavola 1, 

mentre in Allegato 3 sono contenute le schede stratigrafiche illustrative, da cui emerge 

come il materiale sia riconducibile a tre unità stratigrafiche di riferimento: “Unità A - 

Depositi alluvionali di fondovalle”, “Unità B – Depositi di conoide “ e “Unità C -  Depositi 

colluviali e depositi di versante”, sostanzialmente tutte costituire da ghiaie sabbiose con 

ciottoli e trovanti, variabili in percentuali relative. 

   

I campioni prelevati, in numero di 6 (uno per pozzetto, e due nel pozzetto n.4), 

contrassegnati da C1-6, sono stati consegnati al laboratorio chimico di riferimento per 

la determinazione dei principali parametri marker, tipicamente ricercati in casi come 

quello in oggetto (metalli pesanti e idrocarburi pesanti HC >12). 

Gli esiti delle analisi chimiche, riportate in Allegato 6 (Rapporti di Prova - Lab. 

Teralab di Rovereto (TN)) hanno confermato la completa naturalità dei terreni indagati, 

e l’assenza di qualsiasi elemento indesiderato con concentrazioni eccedenti i limiti di 

riferimento fissati nella citata normativa.  
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Visto il significativo volume di scavo di progetto (54900 mc) e considerato che i 

terreni indagati mostrano una sostanziale uniformità, sia dal punto di vista litologico che 

di qualità ambientale, è possibile considerare l’opera in questione come un “grande 

scavo in terreni di sicura origine naturale” e quindi, secondo la citata DGP 1227/09, le 

verifiche analitiche possono essere condotte per volumi di riferimento di circa 10.000 

mc per campione, e non necessitano di ulteriori approfondimenti. 

Tali considerazioni permettono un utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi 

in progetto senza vincoli di carattere ambientale, fermo restando di ottemperare agli 

aspetti procedurali previsti dalla citata disciplina provinciale di settore. 

Per il destino dei materiali prodotti dagli scavi si faccia diretto riferimento a 

quanto già previsto nelle Relazioni tecniche di progetto dello Studio Betti e Vialli, ove 

sono attesi dei depositi provvisori e una collocazione definitiva dei terreni scavati. 

 

 

10.  CONCLUSIONI 
  

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

geologica di supporto al progetto per la costruzione di una centralina idroelettrica in 

località Maso Castra, 

 In base ai rilievi ed alle indagini di campagna eseguite è stato riconosciuto che 

l’area individuata può essere considerata idonea dal punto di vista geologico alla 

realizzazione dell’opera in progetto, 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 costituisce 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 assunto in progetto e la situazione effettiva, differendo di conseguenza la 

caratterizzazione geotecnica ed il progetto esecutivo, così come previsto dalla 

normativa di settore. 

 

 

  

          Mezzocorona, giugno 2011  
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1.  PREMESSE – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

 La presente relazione fa esplicito riferimento al modello geologico definito nella 

relazione geologica di cui alla parte prima del presente documento. 

 Il progetto prevede la realizzazione sul Fiume Noce di una centralina idroelettrica 

servita da un’opera di presa e dalla relativa condotta forzata.  La captazione è 

prevista circa 300m a monte del p.te per loc.Comasine a quota 1.117.5m ca. mentre la 

centralina, con relativa restituzione in alveo, è prevista in loc. Maso Castra a quota 

987.5m ca.  

 Il percorso della condotta  si sviluppa interamente in sponda sinistra del Fiume Noce 

per una lunghezza di circa 2.720 m; è previsto l’attraversamento in subalveo di alcuni 

corsi d’acqua principali, quali il Torrente Drignana, il Rio Campo, il Rio di Celentino ed il 

Rio Valle delle Dosse. 

 

Trattandosi di opere con vita nominale (VN) tipo 4 (Opere ordinarie con vita 

nominale ≥100 anni) e di Classe d’uso IV (Strutture connesse con la produzione, il 

trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione) 

ricadente in Zona 4  è d’obbligo il Metodo agli stati limite.   

 

 
2.  NORMATIVA E RACCOMANDAZIONI DI RIFERIMENTO 

 

Il presente elaborato con riferimento alla seguente normativa di saettore: 

 
• 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 
opere 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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3.  INDAGINI ESEGUITE (TAV.1) 
3.1.  CAMPAGNE DI  INDAGINE GEOGNOSTICA PREGRESSE E  NUOVI  POZZETTI  

GEOGNOSTICI    

 

All’interno e nelle immediate vicinanze dell’area in esame (zona gallerie di 

Comasine) sono disponibili le seguenti indagini geognostiche pregresse (vedi schede in 

allegato) ubicate come indicate in Tav.1: 

 

catasto PAT (Servizio Geologico):  

- Sondaggi geognostici n:  2320/2319/2321/2318/2996. 

 

Geotechnical Service (per gentile concessione):  

- Sondaggi geognostici  n:  DAC-TEST 1/S1/S2 e DAC-TEST 2/ DAC-TEST 3. 

 

Ai fini della caratterizzazione geotecnica dei materiali ricadenti all’interno del 

volume significativo delle opere, è stata approntata una nuova campagna di indagine 

geognostica, costituita da n.7 nuovi pozzetti geotecnici, denominati rispettivamente 

Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6 e Pz7, ubicati come indicato in Tav.1, per la cui descrizione 

dettagliata si rimanda alle schede in allegato.  

All’intero di tali pozzetti sono stati effettuati dei prelievi di campioni di matrice 

destinati ai test di laboratorio geotecnico, come da certificati della Geomisure S.a.s. 

riportati in allegato. Tali dati sono stati completati da una correlazione con i dai dati 

disponibili in sponda destra idrografica provenienti dalle indagini pregresse su indicate 

(prove SPT). 

 

La tabella 2 di seguito riportata contiene l'elenco dei sondaggi meccanici con le 

prove in sito eseguite per la caratterizzazione geotecnica dei litotipi. 
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Tabella 2 – Quadro riassuntivo indagini geognostiche in sito 
Campioni N. Prove 

Permeabilità 
SPT 

 
N. 

Analisi di 
Laboratorio 

Prova 
 

N. 

Quota 
prova 

[m s.l.m] 

Profondità 
[m] 

Superficie 
piezometrica  
(q.ta m s.l.m.) 

indi
st. 

rimaneg.    

GS S1 1159 15..0  -  - 6  
GS S2 1132 ≈18.0  - - - 3 - 

PAT 2317 1125 15.6 1117.5 - - - 7 - 
PAT 2318 1159 15.5 1146.5 - - - 7 - 
PAT 2319 1103 20.0 1096.5 - - - 3 - 
PAT 2320 1102 15.0 -    6  
PAT 2321 1132 19.0 -    3  

 

3.2.  PROVE GEOTECNICHE DI  LABORATORIO SULLE TERRE 

 

Le prove di laboratorio geotecnico sulle terre hanno interessato n.10 campioni 

rimaneggiati prelevati nei rispettiv i pozzetti geotecnici, rappresentativo dei materiali 

costituenti l’UNITA’A, l’UNITÀ B e l’UNITÀ C (cap. 6 Relazione Geologica). Su tali 

campioni, presso il laboratorio Geomisure s.a.s. di Mezzocorona, sono state eseguite 

analisi granulometriche di classificazione, n.5 prove di Taglio diretto C.D. in scatola di 

Casagrande, sulla frazione granulometrica passante al setaccio ATM 4 corrispondete ai 

4.75 mm, nonchè prove di permeabilità su campione ricostrutito, per un totale di n.44 

prove di laboratorio geotecnico. 

 

 

4.  MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO E PARAMETRAZIONE 

GEOTECNICA  
 

Le unità geologiche così come individuate su base stratigrafica (vedi Tav.2 e Tav.3) 

assumono rilevanza anche per la modellazione geotecnica. Questi pertanto i 

parametri medi attribuiti alle UNITA’ caratteristiche individuate. 

 

UNITÀ A: i parametri di resistenza di picco φ‘ dell’unità A (che interessa buona parte 

del sedime dell’opera di presa e della centralina idroelettrica) trattandosi di materiali a 

comportamento incoerente, sono stati ricavati dai dati di laboratorio geotecnico, 

mediante analisi statistica dei dati misurati considerando, con approccio geotecnico, 

caratteristici i valori prossimi alla media calcolata. I certificati delle prove di laboratorio 

geotecnico di riferimento sono quelli relativ i ai campioni C1, C2, C4, C5 e C6 (vedi 

schede in allegato). 
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In tabella 3 di seguito sono riportati i valori di angolo di attrito e di coesione efficaci 

risultanti dalle prove di taglio diretto. 

 
Tabella 3  
 C1 C2 C4 C5 C6 MEDIA 

φ’ [°] 34 31.1 31.1 31.1 33.8 32.0 

C’ [Kpa] 0.1 0.3 0.3 4.0 2.4 0-1 

Capp      8.0 

 

 

UNITÀ B e UNITÀ C: i parametri di resistenza dell’unità B e dell’unità C (che 

interessano parte del sedime delle opere in progetto e tutti i fronti di scavo al piede del 

pendio) sono trattati qui in modo organico, anche alla luce delle caratteristiche 

granulometriche e di addensamento comuni e, soprattutto, calati in un contesto dove 

le verifiche di carattere geotecnico sono strettamente legate al contenuto in matrice 

sabbiosa ed alle condizioni di filtrazione da monte. Pertanto, trattandosi di materiali a 

comportamento incoerente, i parametri geotecnici cautelativ i sono stati ricavati dai 

dati di laboratorio geotecnico sulla matrice (certificato relativo al campione C3) 

nonchè da un’analisi ragionata dei dati provenienti dalle prove SPT effettuate sul 

fianco destro vallivo disponibili dalle campagne di indagine geognostica pregresse, 

distinti per tipologia e tratte di intervento. 

Nel particolare, i risultati dalla prova di taglio su campione di matrice sabbiosa ha 

riportato i seguenti valori dei parametri geotecnici (campione C3): 

 

(1)   φ’ = 30.9°  C’ = 3.3 KPa  – per strutture di fondazione 

 

In linea generale, i materiali testati in destra valliva del F.Noce sono correlabili con 

quelli riscontrati sul fianco vallivo sinistro, corrispondendo dal punto di vista genetico 

alle medesime litologie di substrato roccioso secondo processi deposizionali analoghi. Si 

è proceduto quindi ad una valutazione ragionata dei valori riferibili al caso in esame. 

Dall’analisi delle prove SPT provenienti dalla banca dati descritta al cap.3, si osserva 

un dato medio di resistenza alla penetrazione estremamente elevato, riferibile ai 

materiali sabbiosi e ghiaiosi in esame, con valori normalizzati di NSPT≥30 colpi, spesso a 

rifiuto, cui corrisponden un angolo di attrito di picco pari a φ’≥35°. 

Nelle condizioni granulometriche e idrogeologiche più cautelative, riferite ad uno 

strato di limo con sabbia e ghiaia fine di spessore pari a circa 4.0m, in condizioni di 

saturazione per presenza di una falda sospesa all’interno di un contesto di canalone, si 
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raggiungono valori normalizzati di NSPT≥10 colpi, cui corrisponde un angolo di attrito di 

picco comunque pari a φ’≥30°, tenuto conto di un’aliquota di coesione apparente non 

trascurabile (valida solo per le verifiche geotecniche al breve termine) in tale tipologia 

di materiali, non inferiore a Capp=5KPa. 

Alla luce di quanto sopra, i valori riferiti ai parametri di resistenza al taglio (1) sono da 

ritenersi estremamente cautelativ i, e validi per il dimensionamento delle strutture di 

fondazione delle opere principali. Per quanto attiene, invece, la parametrazione 

geotecnica dei materiali di versante sottoposti a scavo, in virtù della pezzatura spesso 

grossolana e clasto sostentuta, nonchè della presenza di una matrice sabbiosa a 

comportamento granulare, si ritengono validi i seguenti parametri geotecnici (2): 

 

(2)   φ’ = 35°  C app = 5 KPa  – per fronti di scavo ad esclusione  

                                                      del tratto di versante molto acclive 

 

Per quanto attiene infine il tratto di versante molto acclive, compreso tra le sezioni di 

progetto n.100 e n.124, si tratta di una porzione di territorio fortemente discontinua e 

disomogenea, legata al rapporto genetico con la D.G.P.V. di Celentino, sottoposto ad 

una penalizzante circolazione idrica sospesa, rinvenuta puntualmente. 

Tali materiali, di norma molto grossolani con poca matrice fine, sono interdigitati a 

materiali colluviali supportati da matrice sabbiosa. 

Sulla base di un approccio in back-analysis condotto in condizioni di pendio 

indefinito sul parametro di φ’, nell’ipotesi cautelativa di contributo per coesione nullo, 

portano ai seguenti parametri geotecnici cautelativ i (3): 

 

φ’ = 40°  Capp = 0-3 KPa  – per fronti di scavo nel tratto 

                                         di versante molto acclive 

 

 

 

4.1  REGIME DELLE PRESSIONI  NEUTRE 

 

 Le osservazioni specifiche sulle possibili interferenze delle opere in progetto con la 

falda di fondo valle e con le zone di scorrimento ipodermico da monte sono riportate 

al cap.8 della relazione geologica ed illustrate in tav.2. 
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5.  VERIFICHE GEOTECNICHE DEI FRONTI DI SCAVO 
 

GRUPPO A: Fronti di scavo in pendio ad esclusione del tratto di versante molto acclive 

 

Per gli scavi previsti al piede del versante, ad esclusione del tratto di versante 

molto acclive, si considerano parametri di resistenza medi comuni, da utilizzare ai fini 

delle verifiche di stabilità dei fronti scavo nel breve termine, come di seguito: 

 

φ’ = 35°  C app = 5 KPa  – per fronti di scavo ad esclusione  

                                              del tratto di versante molto acclive 
 

Nel breve termine è possibile considerare un contr ibuto della coesione 

apparente1 presente nel materiale in condiz ioni natural i, stimata in un minimo 

di 5 kPa mediante back analysis su fronti scav o aperti nell ’area entro tal i 

material i. Le v erif iche d i seguito r iportate sono eseguite ut il izzando i d iagrammi 

di Hoeck e Bray  schema n°2 (Figura 1 - condizioni di f il trazione alla base dello 

scav o), specific i per v alutazioni d i stabil ità d i fronti scav o, con estradosso 

subpianeggiante. 

Secondo la nuova normativa (D.M. 14 gennaio 2008 – capitolo 6.) deve essere 

rispettata la condizione: Ed < Rd , con: 

Ed = valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azioni. 

Rd = valore di progetto della resistenza del terreno. 

Le verifiche devono essere effettuate secondo l’Approccio 1- Combinazione 2:  
 

(A2+M2+R2) 
 

 La normativa prevede che al peso dell’unità di volume della massa  

potenzialmente instabile vada applicato il coefficiente A2 γG1 = 1.0. 

 I parametri fisico meccanici vanno ridotti secondo la tabella di seguito riportata.  

PARAMETRO GRANDEZZA  DA 

RIDURRE 

COEFFICIENTE PARZIALE 

γM 

(M2) 

Tangent e dell’angolo di 

resist enza al taglio 
Tan φ‘k γφ‘ 1.25 

Coesione efficace c‘k γc‘ 1.25 
Peso di volume γ γγ 1.0 

Per le verifiche di sicurezza dei fronti scavo il coefficiente R2 = γR  = 1.1 

                                                 

1 - Contributo legato al regime di pressioni neutre negative. 
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Nell’abaco di Hoeck e Bray  sono quindi introdotti i parametri fisico meccanici 

ridotti ed il coefficiente F assume il valore R2. 

 

I profili a breve termine, funzione dell’altezza di scavo, sono di seguito indicati: 

 

GRUPPO A: Profili di scavo in condizioni di filtrazione d’acqua al piede dello scavo. 
 

per H fino a 3.5 m  β = 50° 

per  3.5 < H < 10.0  β = 40° 

  

 
Figura 1 – Diagramma di stabilità di Hoeck e Bray n. 2 – condizioni di filtrazione al piede 

 

 Gli scavi nelle varie fasi di realizzazione delle opere in progetto potranno essere 

profilati secondo gli angoli indicati, con esclusione dei settori in cui si dovessero rilevare 

condizioni di filtrazione diverse da quelle di verifica, nel cui caso si valuterà in corso 

d’opera. Nel caso gli scavi a sezione ristretta si raccomanda, ove necessario, l’utilizzo di 
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opere di sbadacchiatura (tipo pannelli autoaffondanti) per il sostenimento provvisorio 

dello scavo.  

 

GRUPPO B: Fronti di scavo sul tratto di versante molto acclive (L≈250ml) 

 

Per gli scavi previsti al piede del versante molto acclive, per un tratto di lunghezza 

pari a circa 250ml, si considerano parametri di resistenza medi comuni, da utilizzare ai 

fini delle verifiche di stabilità dei fronti scavo nel breve termine, come di seguito: 

 

              φ’ = 40°  Capp = 0-3 KPa  – per fronti di scavo nel tratto  

                                            di versante molto acclive 

 

Nel breve termine è possibile considerare un contr ibuto della coesione 

apparente2 solamente per fronti d i scav o di altezza minima, considerata 

dell ’ordine massimo dei 3.5m, stimata in un minimo di 3 kPa mediante back 

analysis su front i scav o aperti nel l ’area entro tal i material i. Le v erifiche di 

seguito r iportate sono eseguite ut il izzando i diagrammi d i Hoeck e Bray  

schema n° 1 ( v edi F igura 2 - condizioni in assenza di f il trazioni), specif ic i per 

valutazioni di stabil ità di fronti scav o, con estradosso subpianeggiante. 

 

Sulla base delle indicazioni a norma di legge sopra riportate, i profil i a 

brev e termine, funzione dell ’altezza di scavo, sono di seguito indicati: 

 

GRUPPO B: Profili di scavo in condizioni di assenza di filtrazione. 
 

per H fino a 3.5 m  β = 50° 

 

Gli scav i nelle varie fasi d i real izzazione delle opere in progetto potranno 

essere profilati secondo gl i angol i ind icati, con esclusione dei settori in cui si 

dov essero rilevare condizioni di f il trazione d’acqua.  

Infatti, per front i d i scav o con altezze superiori a H>3.5m e per scav i di 

qualsiasi altezza eseguit i in tratti sottoposti a condiz ioni di f il trazione d’acqua 

da parte di circolazioni sospese di v ersante, si prevede la real izzazione di opere 

di sostegno provv isorio degl i scav i (paratia berl inese). 

                                                 

2 - Contributo legato al regime di pressioni neutre negative. 
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GRUPPO C: Fronti di scavo sui terrazzi alluvionali 

 

Per gli scavi previsti in condizioni pianeggianti sui terrazzi alluvionali individuati in 

Tav.2, si considerano i parametri di resistenza medi dei depositi alluvionali dell’unità A, 

da utilizzare ai fini delle verifiche di stabilità dei fronti scavo nel breve termine, come di 

seguito indicato: 

 

φ’ = 32°  Capp = 8 KPa  – per fronti di scavo sui terrazzi alluvionali 

 

Nel breve termine è possibile considerare un contr ibuto della coesione 

apparente3, stimata in un minimo di 8 kPa mediante back analysis su front i 

scav o aperti nell ’area entro tal i material i. Le v erifiche d i seguito r iportate sono 

eseguite ut il izzando i diagrammi di Hoeck e Bray  schema n° 1 ( vedi Figura 2 - 

condizioni in assenza di fil trazioni), specif ic i per valutazioni di stabil ità di fronti 

scav o, con estradosso subpianeggiante. 

 

Sulla base delle indicazioni a norma di legge sopra riportate, i profil i a 

brev e termine, funzione dell ’altezza di scavo, sono di seguito indicati: 

 

GRUPPO A: Profili di scavo in condizioni di assenza di filtrazione. 
 

per H fino a 3.5 m  β = 60° 

 

Gli scav i nelle varie fasi d i real izzazione delle opere in progetto potranno 

essere profilati secondo gl i angol i ind icati, con esclusione dei settori in cui si 

dov essero rilevare condizioni d i fil trazione d’acqua per la cui v alutazione si 

rimanda al corso d’opera. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 - Contributo legato al regime di pressioni neutre negative. 
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6.  CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE FINALI E PRESCRIZIONI PER IL  

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Le criticità che emergono dall’inserimento dell’opera all’interno del contesto 

geologico del fondovalle della bassa val di Peio, sulla base del modello geologico di 

cui al cap.6,  sono legate intrinsecamente alla presenza d’acqua all’interno dell’area 

in esame, così come individuato nelle osservazioni del cap.8 in relazione geologica. 

Su tali basi, le criticità di ordine idrogeologico individuate si traducono anche in 

termini di criticità geotecniche per l’interazione terreno-struttura. 

Pertanto, con riferimento alla Tav.3 in allegato, si riportano di seguito alcune 

considerazioni di carattere geotecnico in ordine alle criticità idrogeologica osservate 

con riferimento alle singole tratte di progetto, corredati dalle migliori modalità di 

intervento finalizzate alla loro mitigazione, fermo restando la delicatezza del contesto 

geologico entro cui viene calata la condotta di progetto, rappresentato dal piede di 

un fenomeno gravitativo profondo di versante, sottoposto a circolazione idrica sospesa 

di versante. 

 

Opera di presa  

L’opera di presa risulta immersa parzialmente al di sotto della quota della falda ed il 

progetto esecutivo dovrà verificare ed adottare tutte le misure di intervento 

geotecnico necessarie alla stabilità dell’opera (vedi Tav.3 – sez.A-A). 

Lo scavo per la realizzazione dell’opera di presa viene previsto in sbancamento 

mediante gradonatura del versante da profilare come indicato al cap.5 – tipologia di 

scavo del gruppo A. Nel caso in cui si dovessero rilevare condizioni di filtrazione diverse 

da quelle di verifica, la stabilità dello scavo e le migliori modalità di intervento 

dovranno essere valutate in corso d’opera. 

 

Condotta forzata 

Il tracciato della condotta non interferisce con la falda di fondovalle, trovandosi  lo 

scavo al di sopra del livello medio della superficie piezometrica individuata (vedi 

Tav.3). D’altra parte nella fase di progettazione esecutiva si dovrà tener conto della 

possibilità di escursione nell’arco dell’anno idrologico, del livello di falda  individuato, 

verificando la stabilità della condotta, nei tratti di minima soggiacenza della falda, 

come infrastruttura immersa (vedi Tav.3 sezioni tipologiche n.7, 79, 145, 165). 

Per i tratti di condotta realizzati in scavo all’interno dei terrazzi alluvionali valgono le 

indicazioni riportate al cap.5 per le tipologie del Gruppo C, ovvero sarà possibile la 
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profilatura dei fronti di scavo con angoli pari a circa β≤60° fino ad altezze pari a circa 

H≤3.5m (vedi Tav.3 sezione tipologica n.165). 

La maggior parte del tracciato della condotta viene realizzato in scavo all’interno 

delle unità di versante denominate B e C (vedi Tav.3 sezioni tipologiche n.7, 21, 27, 79, 

102, 121, 145). Come precedentemente osservato, tali depositi possono essere sede di 

circolazione idrica sospesa che interferisce negativamente sulla stabilità delle scarpate 

di scavo. Per tali tratti di scavo, afferenti materiali sciolti sottoposti a filtrazione di acqua 

dal versante, si necessita dell’adozione delle seguenti prescrizioni sulle modalità 

esecutive degli scavi: 

- realizzazione dello scavo da valle verso monte con relativa predisposizione di 

drenaggi e scarichi delle acque intercettate al ricettore idrico locale; 

- modalità di scavo nel breve termine con apertura di fronti di larghezza inferiori ai 

15m; 

- in linea generale valgono le indicazioni geotecniche (vedi cap.5) delle profilature 

dei fronti di scavo per tipologie del Gruppo A , tenendo presente che nei tratti in 

scavo con presenza di circolazione idrica di versante è necessario prevedere o la 

drastica riduzione dell’angolo di profilatura dei fronti di scavo (β≤40°) oppure, in 

alternativa, provvedere al sostegno provvisorio dei fronti di scavo mediante 

paratie berlinesi opportunamente dimensionate. Nello specifico, per lo scavo 

previsto nel tratto di versante molto acclive, di lunghezza pari a circa L=250ml 

(vedi tav.2), valgono le prescrizioni geotecniche (vedi cap.5) per tipologie del 

Gruppo B, ovvero sarà possibile la profilatura dei fronti di scavo con angoli pari a 

circa β≤50° fino ad altezze pari a circa H≤3.5m, mentre per H>3.5m si dovrà 

provvedere al sostegno provvisorio dei fronti di scavo mediante paratie berlinesi. 

A tal proposito si fa presente che in corso d’opera si dovranno verificare le 

condizioni idrogeologiche locali del versante necessarie al fine del 

dimensionamento delle paratie contro possibili sifonamenti, nel caso di presenza 

diffusa dei materiali colluviali a matrice sabbiosa. 

 

Ulteriore criticità è rappresentata dalle possibili interferenze della condotta di 

progetto con l’idrografia superficiale, le acque di scorrimento superficiale non 

controllate e le aree umide, che dovrà ottemperare a quanto richiesto dal CPA 

(verbale n.26/2008) in cui si prevedeva che “... la regimazione delle linee d’impluvio esistenti 

dovrà limitarsi ai soli manufatti d’attraversamento, senza determinare il drenaggio delle aree 

umide presenti”. A tal riguardo si precisa quanto segue. 
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Gli attraversamenti di torrenti, rii e canali saranno realizzati con la finalità di 

conservare gli alvei esistenti mediante attraversamento in subalveo. 

Nel particolare, il percorso della condotta  di progetto prevede l’attraversamento in 

subalveo di alcuni corsi d’acqua principali, quali il Torrente Drignana, il Rio Campo, il 

Rio di Celentino ed il Rio Valle delle Dosse, che verrano realizzati secondo le modalità 

previste nelle sezioni di progetto (vedi ad esempio Tav.3 sezione 45). 

Condizioni particolari e puntuali sono rappresentate dall’attraversamento del 

paleoalveo del Rio Campo (vedi Tav.3 sezione 45) e di un fossato antropico in 

corrispondenza della sezione di progetto 220 (vedi Tav.2), che potranno essere 

facilmente risolte nella fase di progettazione esecutiva. 

Le acque di scorrimento superficiale non controllate, provenienti dal versante e 

dalla SP.87, che interferiranno con il tracciato della condotta, dovranno essere 

intercettate, collettate e restituite al ricettore idrico locale. L’adozione delle modalità 

esecutive degli scavi sopra indicate consentirà l’allontanamento delle acque anche 

nelle prime fasi del corso d’opera (vedi Tav.3 sezioni tipologiche n.102, 145, 165). 

Per quanto concerne le aree umide (vedi Tav.3 sezione165) si precisa che lo schema 

di circolazione di cui al cap.6.2 della relazione geologica ed illustrato in Tav.2, ha 

evidenziato il carattere “sospeso” delle stesse, legato essenzialmente ad un fondo 

sabbioso-limoso, proveniente dal dilavamento del colluvium di monte, caratterizzato 

da un coefficiente di bassa permabilità testato in laboratrio geotecnico pari a K≈5x10-6 

m/s. 

Al fine di evitare il drenaggio nel lungo medio-termine delle acque residenti in 

superficie, nei tratti interessati si dovranno adottare materiali di riempimento degli scavi 

caratterizzati da un coefficiente di permeabilità cautelativo pari a circa K≈5x10-8 m/s, 

dello stesso ordine di grandezza dei materiali testati appartenenti al terrazzo 

alluvionale, che consentiranno un riequilibrio idrogeologico nel medio termine simile 

alle condizioni pre-opera. 

 

Centralina idroelettrica  

La centralina idroelettrica, presenta un piano di appoggio molto prossimo al livello di 

falda medio individuato che, parimenti a quanto sopra esposto, dovrà essere 

verificata, nella fase di progettazione esecutiva, tenendo conto della possibilità di 

escursione nell’arco dell’anno idrologico del livello di falda  individuato. 

Lo scavo per la realizzazione dell’opera di presa viene previsto in sbancamento 

eventualmente mediante gradonatura del versante da profilare come indicato al 

cap.5 – tipologia di scavo del gruppo A. Nel caso in cui si dovessero rilevare condizioni 
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di filtrazione diverse da quelle di verifica, la stabilità dello scavo e le migliori modalità di 

intervento dovranno essere valutate in corso d’opera. 

 

 

7.  VERIFICHE DEL CONTESTO FONDAZIONALE E DELLE STRUTTURE 

DI SOSTEGNO DEI FRONTI DI SCAVO 
 

Le verifiche geotecniche del contesto fondazionale e le verifiche geotecniche di 

stabilità globale dei fronti di scavo sostenuti da opere provvisionali (paratie berlinesi) 

vengono demandati alla successive fasi di approfondimento di progetto esecutivo, 

con le previste verifiche della sicurezza e delle prestazioni di cui al cap.6.2.3 delle NTC. 

 

 

8.  CONCLUSIONI 

 

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

geotecnica di supporto al progetto per la costruzione di una centralina idroelettrica in 

località Maso Castra, 

 In base alle indagini di campagna eseguite è stato riconosciuto che l’area 

individuata può essere considerata idonea dal punto di vista geotecnico alla 

realizzazione dell’opera in progetto, osservando 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 presente relazione geotecnica sulle indagini, 

caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno dovrà essere 

integrata in fase esecutiva con tutte le previste verifiche della sicurezza e delle 

prestazioni di cui al capitolo 6.2.3. delle NTC.  

 

 

 

 

         Mezzocorona, giugno 2011  
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ALLEGATI: 

- Tav.1 – Carta delle indagini 

- Tav.2 – Modello geologico di riferimento: principali elementi di carattere geologico, 

geomorfologico ed idrogeologico dell’area in esame 

- Tav.3 – Sezioni tipo di interazione terreno-struttura 

 

1. Catasto PAT (Servizio Geologico): stratigrafie dei sondaggi n. 

2320/2319/2321/2318/2996. 

2. Geotechnical Service: stratigrafie dei sondaggi n. DAC-TEST 1/S1/S2 e DAC-TEST 2/ 

DAC-TEST 3. 

3. Schede illustrative pozzetti geognostici (2011) 

4. Geomisure S.a.s. (2011): certificati di laboratorio geotecnico (vedi elenco) 

5. GG Service S.a.s (2011): indagine geosifica – relazione dedicata 

6. Teralab S.r.l. (2011): certificati di laboratorio chimico (vedi elenco) 
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ALLEGATO 1 

Catasto PAT (Servizio Geologico): stratigrafie dei sondaggi n. 

2320/2319/2321/2318/2996. 
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ALLEGATO 2 

Geotechnical Service: stratigrafie dei sondaggi n. DAC-TEST 1/S1/S2 

e DAC-TEST 2/ DAC-TEST 3. 
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ALLEGATO 3 

Schede illustrative pozzetti geognostici (2011) 
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ALLEGATO 4 

Geomisure S.a.s. (2011): certificati di laboratorio geotecnico (vedi elenco) 
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GG Service S.a.s (2011): indagine geosifica – relazione dedicata 
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