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1 PREMESSA 

Su richiesta del Comune di Peio, lo scrivente ha eseguito lo studio geologico del progetto di va-

riante 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 degradabi-

lità ed illustra 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 sottosuo-

lo e costituisce quindi anche la relazione sulla modellazione sismica prevista al § 3.2 delle NTC 

2008 e §C3.2 della Circolare esplicativa.   

 

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; 

• rielaborazione dati dallo “Studio geologico e geotecnico del progetto per la costruzione 

di due centraline idroelettriche sul Torrente Noce”, redatto dallo scrivente nel 2009; 

• rielaborazione dati dalle “Relazione geologica” e “Relazione geotecnica” per il ”Progetto 

per la costruzione dell’impianto idroelettrico “Pont” lungo il Torrente Noce”, redatto dallo 

scrivente nel 2012; 

• esecuzione ed interpretazione di n°2 basi sismiche a rifrazione; 

• esecuzione e rilievo di n°3 trincee esplorative; 

• prelievo ed analisi granulometrica di n°7 campioni disturbati. 

1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO DI VARIANTE E SUO 
INQUADRAMENTO IN AMBITO TERRITORIALE 

L’impianto di Contra preleverà le acque intercettando il canale di scarico della centrale di HDE 

esistente di Cogolo Pont a quota 1198.03 m s.l.m. (quota di prelievo) e le restituirà alla centrale di 

Maso Castra con una quota del pelo morto inferiore all'edificio centrale pari a 1110.72 m s.l.m. ed 

un salto di concessione di 87.67 m. L'impianto è costituito da un canale a pelo libero che convoglia 
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l'acqua dallo scarico della centrale HDE verso una vasca di presa a quota 1198.39 m s.l.m. (quota 

pelo libero). Di qui parte una condotta di adduzione che conduce alla vasca di carico, localizzata a 

valle del CRM, ad una quota di 1194,85 m s.l.m. La condotta di adduzione è prevista in PRFV con 

DN 2200 e si sviluppa per circa 1913.12 m con un punto di minimo localizzato poco a valle dell'at-

traversamento del Torrente Noce Val Del Monte. Dalla vasca di carico una condotta analoga per 

dimensione e materiale porta l'acqua verso le tre turbine Francis ad asse verticale collocate nell'e-

dificio centrale in località Masi di Contra. La lunghezza di questo tratto di condotta è pari a 1494,68 

m circa. 

Il percorso della condotta si svilupperà interamente in sponda destra dei torrenti Noce Bianco e 

Noce. 

Lo scarico della portata turbinata viene indirizzato verso l'opera di presa dell'impianto di Maso 

Castra e in alternativa verso il torrente Noce immediatamente a valle dell’edificio centrale (quota 

restituzione 1172.20 m s.l.m.m.) mediante un canale di scarico completamente interrato. 
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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, la vasca di carico e buona parte del canale di adduzione si sviluppa in aree a 

rischio medio  (R2); i rimanenti tratti, del canale, si sviluppano in aree a rischio moderato  (R1). 

L'edificio centrale e gran parte della condotta forzata, si trova invece in area non classificata ; 

soltanto due brevi tratti del tracciato si sviluppano in aree a rischio medio  (R2) e a rischio mode-

rato  (R1), come illustrato nella carta di P.G.U.A.P., riportata qui di seguito, e in appendice in scala 

1:500. 

CANALE DI ADDUZIONE 

Da progressiva A progressiva classificazione 

0+000 0+810 rischio medio (R2)  

0+810 1+270 rischio moderato  (R1) 

1+270 1+300 rischio medio (R2)  

1+300 1+310 non classificata  

1+310 1+320 rischio moderato  (R1) 

1+320 1+350 rischio medio  (R2) 

1+350 1+460 non classificata  

1+460 1+870 rischio moderato  (R1) 

1+870 1+910 rischio medio (R2)  

 

CONDOTTA FORZATA 

Da progressiva A progressiva classificazione 

0+000 0+070 rischio medio (R2)  

0+070 0+380 non classificata  

0+380 0+510 rischio moderato (R1)  

0+510 1+495 non classificata  

 

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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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 re-

strittiva”.  

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 (7° aggiornamento, Del. G.P. 2919 d.d. 

27/12/2012). 

L’opera di presa, la vasca di carico, l'edificio centrale e il primo tratto del canale di adduzione, 

fino alla progressiva 0+810, si collocano in area con elevata pericolosità geologica e idrologica , 

il resto del tracciato si sviluppa in un’alternanza di Aree critiche recuperabili  e Aree con penalità 

gravi o medie.  

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

teressate dal tracciato del canale di adduzione e della condotta forzata. 

 

CANALE DI ADDUZIONE 

Da progressiva A progressiva classificazione 

0+000 0+810 Area ad elevata pericolosità  

0+810 1+280 Area critica recuperabile  

1+280 1+300 Area ad elevata pericolosità  

1+300 1+460 Area con penalità gravi o medie  

1+460 1+480 Area critica recuperabile  

1+480 1+500 Area ad elevata pericolosità  

1+500 1+600 Area critica recuperabile  

1+600 1+620 Area ad elevata pericolosità valanghiva  

1+620 1+720 Area critica recuperabile  

1+720 1+740 Area ad elevata pericolosità valanghiva  

1+740 1+810 Area critica recuperabile  

1+810 1+860 Area ad elevata pericolosità valanghiva  

1+860 1+910 Area ad elevata pericolosità  

 

CONDOTTA FORZATA 

Da progressiva A progressiva classificazione 

0+000 0+030 Area ad elevata pericolosità  

0+030 0+070 Area ad elevata pericolosità valanghiva  

0+070 0+380 Area con penalità gravi o medie  
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0+380 0+410 Area critica recuperabile  

0+410 0+460 Area ad elevata pericolosità  

0+460 0+510 Area critica recuperabile  

0+510 1+495 Area con penalità gravi o medie  
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L’edificio centrale si colloca in area con Penalità gravi o medie. 

Le aree ad elevata pericolosità  appaiono legate a movimenti gravitativi, interessanti il versante 

su cui le opere andranno ad insistere o cui le opere sottostaranno (tratto compreso fra le progres-

sive 0+000 e 0+810 canale), a episodi di erosione delle sponde del Torrente Noce (tratti 

individuati dalle progressive e 0+410÷0+460 condotta) o valanghivo (1+600÷1+610, 11+860 

+720÷1+740, 1+810÷canale e 0+020÷0+040 condotta). 

L’area critica recuperabile compresa fra 0+810 e 1+270 (canale) è connessa al rischio 

d’alluvionamento. Le altre aree critiche recuperabili  sono, invece, aree in cui sussiste il pericolo 

di franamenti, anche per erosione di sponda. 

 

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’entrata 

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 valan-

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

tere 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 nevo-

so, 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 carat-

terizzate da fenomeni gravi e/o di vasta estensione; eventuali opere sistematorie potranno sicura-

mente ridurre il rischio per l'edificato esistente ma non potranno garantire la sicurezza di nuovi in-

sediamenti. Nelle aree predette non sono ammesse trasformazioni urbanistiche o edilizie; è per-

messo 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 attesti 

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 funzionale 
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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 comples-

sivo del PUP. Per questi interventi devono essere redatte specifiche perizie geologiche, idrologiche 

e nivologiche in relazione allo specifico tipo di rischio, estese territorialmente per quanto necessa-

rio, 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 pre-

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

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

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

messa la realizzazione di opere o impianti con funzionalità a carattere stagionale purché una spe-

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

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

Con riferimento a tali norme, si osserva che, rispetto all’area ad elevata pericolosità  di pro-

gressive 0+000÷0+809 (canale), il tracciato, che corre sempre in alluvioni recenti, escluso per il 

tratto fra 0+235 e 0+405, in depositi da debris flow, è suddivisibile in sei parti. 

- Progressive 0+000÷0+152 Il tracciato non corre in movimenti gravitativi in atto o antichi 

né se ne segnalano nelle immediate vicinanze. 

- Progressive 0+152÷0+324 Viene attraversata un’area di deposito da debris flow recente. 

Si tratta, però, della zona d’unghia del deposito, che appare, inoltre, stabilizzato.  

- Progressive 0+324÷0+382 L’area soggetta a debris flow recente viene lasciata a monte, 

fino a trovarsi ad una distanza di 38 m. 

- Progressive 0+382÷0+674 Ad una distanza, verso monte, compresa fra 38 e 87 m è pre-

sente la nota “Frana di Peio”, una frana di scorrimento attuale. La frana, oggetto di moni-

toraggio da parte del Servizio Geologico della Provincia di Trento, è classificabile, secon-

do la classificazione di Cruden & Varnes, come estremamente lenta. Infatti, essa ha fatto 

registrare, dal novembre 2001 (inizio del monitoraggio), una velocità massima di 30,8 

mm/mese. Negli ultimi 8 anni la velocità media, nel punto che ha fatto registrare il mag-

gior spostamento, è stata di 0,9 mm/mese, a fronte di una velocità massima di 3,3 

mm/mese. 
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- Progressive 0+674÷0+801 Fra 87 e 123 m di distanza verso monte termina un deposito 

da paleofrana di scorrimento. 

- Progressive 0+801÷0+900 Fra 56 e 123 m di distanza verso monte è segnalato un depo-

sito da debris flow antico. 
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In definitiva, il tracciato della condotta attraversa zone in cui il pericolo è assai ridotto. Inoltre, 

nel tratto considerato la posa della condotta, conformemente a quanto disposto dalla del. CPA 

26/2008, non comporterà scavi significativi. Al contrario, in accordo con la citata delibera del CPA 

e al fine di migliorare le condizioni di stabilità del sito, è prevista la realizzazione di una ricarica de-

finitiva in corrispondenza del piede della “frana di Peio”, mediante la costruzione di una morfologia 

tipo “terrazzamento fluviale” con orlo di terrazzo sinuoso ed informale, capace di simulare 

l’andamento fluviale locale.   

 

L'attraversamento del torrente si localizza fra le sezioni 128 e 131 (canale) e viene realizzato 

con un parallelepipedo in calcestruzzo armato e un selciatone in sassi per proteggere la tubazione 

nel tratto in cui questa transita al di sotto dell’alveo. In questa zona la condotta interrata viene fatta 

passare al di sotto del corso d'acqua e raggiunge, nel punto medio dell’attraversamento, una quota 

di fondo tubo pari a 1154,37 m slm. La condotta sarà completamente interrata e non interferirà con 

la sezione d’alveo, né con le dinamiche del torrente. 

A protezione dell'attraversamento viene realizzata, intorno alla condotta, una camicia di calce-

struzzo di spessore di circa 0,4 metri. Tale camicia ha una lunghezza di 26,50 m. Per aumentare la 

sicurezza idraulica vengono posti in alveo e sulle sponde, in corrispondenza dell'attraversamento, 

un rivestimento in massi di tipologia analoga a quelli presenti in alveo, ancorati al calcestruzzo. 

 

Per quanto concerne le aree ad elevata  pericolosità  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. 

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 alluvionabile 

o esondabile limitrofa agli alvei di piena ordinaria con arginatura assente o inadeguata, frane 

in atto o potenziali, sprofondamenti, valanghe, ecc.), può essere recuperata con adeguati in-

terventi sistematori. L'edificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia non è consentita 

prima della completa realizzazione delle opere volte all'eliminazione del rischio. Fanno ecce-

zione 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 l’area compresa fra le progressive 0+956 e 1+120 è 

potenzialmente soggetta ad esondazione. Le ricariche di cui si è già detto poco sopra riducono di 

molto, se non l’annullano, il pericolo d’esondazione. 

Le altre aree critiche recuperabili sono relative a zone ad elevata acclività rispetto alla natura 

dei suoli affioranti. Per il loro attraversamento sarà necessario adottare le misure di intervento spe-

cificate in seguito.  

 

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

di allagamento richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici 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 mar-

ginale 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 si-

smico appartenente alle zone sismiche 3 e 4.  

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

in esame si trova in zona sismica 4, a sismicità trascurabile, con accelerazione sismica temibile 

compresa fra 0,05 e 0,075 g.  

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

teresse 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. 

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 . 

In località Planet è presente un allineamento di sorgenti non utilizzate. 
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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, ai depositi  di  versante , di  frana  di  scorrimento , di  debris  

flow  e morenici . . 

 

Le alluvioni recenti  affiorano, ovviamente, lungo l’intera asta valliva. In esse si trovano ghiaie 

con sabbie e con limi, o limose o debolmente limose, con ciottoli e blocchi, a granuli arrotondati o 

subarrotondati. A ovest del tracciato del canale affiorano alluvioni sabbiose, messe a giorno nel 

corso di scavi per la posa di una condotta per teleriscaldamento. Esse si collocano al tetto delle al-

luvioni ghiaiose e vanno sparendo procedendo verso sud e verso est. 
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Per la stesura di questo studio di variante sono stati prelevati e sottoposti ad analisi granulome-

trica cinque campioni. Di seguito si riporta il fuso granulometrico. Si noti che esso è relativo alla 



- dr geol. Paolo Vialli - 

- pag. 18 - 

parte passante al setaccio 100 mm, mentre le alluvioni ghiaiose includono ciottoli, blocchi e massi 

che arrivano anche a un metro di diametro equivalente. 

 

 

Altri dati, seppur di tipo qualitativo, sulla composizione delle alluvioni recenti, sono ricavabili dai 

sondaggi, ricavati dal catasto sondaggi della Protezione Civile, nn 2983, 2985, 2986, 2987, 2988, 

2989, 2990 e 2993, le cui colonne stratigrafiche sono allegate in appendice allo Studio geologico 

del 2012. 

 

I depositi  di  versante  sono diffusi lungo il versante destro, a valle della confluenza fra Noce 

Bianco e Noce Nero. Presentano granulometria eterogenea, con frazione sabbiosa in percentuale 

generalmente elevata. 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, 
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localmente con volumi unitari di diversi metri cubi, derivanti dal disfacimento del substrato (para-

gneiss), immersi in matrice sabbiosa micacea in genere scarsa. Ad essi sono relativi due campioni 

prelevati da trincea esplorativa nel corso del presente studio. Di seguito il fuso granulometrico. 

 

 

Anche le granulometrie dei depositi di versante sono relative al passante al setaccio 100 mm, 

essendo presenti, in percentuale che arriva talora al 50%, blocchi e massi. 

 

Altri dati, seppur di tipo qualitativo, sulla composizione dei depositi di versante, sono ricavabili 

dai sondaggi, ricavati dal catasto sondaggi della Protezione Civile, nn 2319 e 2320, di cui sono ri-

portate le colonne stratigrafiche in appendice alla Relazione geologica del 2012. 
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I depositi  di  frana  e da debris  flow  hanno composizione analoga, con, per i primi, una mag-

gior presenza di massi ciclopici. Sono presenti soprattutto sul versante a monte della confluenza 

fra Noce Bianco e Noce Nero. 

I depositi  glaciali  hanno la tipica composizione mista, con tessitura disordinata. Lungo il trac-

ciato ne affiorano pochi lembi. 

Quanto al substrato prequaternario, esso è rappresentato da litotipi riferibili a due diverse 

falde dell’AUSTROALPINO SUPERIORE: la FALDA DEL TONALE , qui rappresentata dall’UNITÀ 

del TONALE  a sud e la FALDA DELL ’ORTLES, presente con l’UNITÀ di PEIO, a nord. 

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

gneiss e marmi. 

L’UNITÀ di PEIO è rappresentata da micascisti a granato e staurolite. 

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

logica in scala 1:5.000 allegata in calce. 
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3.2 CARATTERISTICHE TETTONICO-STRUTTURALI DELL’AREA 

La valle del Noce corre, nel tratto interessato, pressoché ortogonalmente alla Linea di Peio, che 

segna il sovrascorrimento della Falda del Tonale, a sudest, sulla Falda dell’Ortles, a nordovest, 

con vergenza NO. 
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La lineazione 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 nella parte settentrionale 

dai micascisti dell’Unità di Peio della Falda dell’Ortles e in quella meridionale dai paragneiss 

dell’Unità d’Ultimo della Falda del Tonale, è stato oggetto d’intensa aggressione da parte degli a-

genti meteorici. 
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3.3 IDROGEOLOGIA  

3.3.1 PERMEABILITÀ  

I termini quaternari sono tutti dotati di permeabilità primaria per porosità, di grado assai diverso. 

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

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

Darcy k risulta compreso fra 2,2·10-4 e 2,7·10-3 m/sec. Si ha quindi permeabilità elevata. 

I depositi detritici di versante  sono caratterizzati da coefficiente di permeabilità di Darcy k  

compreso fra 4,0·10-5 e 4,7·10-3 m/sec. Si ha quindi permeabilità da media ad elevata. 

I depositi glaciali  hanno permeabilità assai variabile, in funzione del contenuto di fini. Sono 

spesso sede di acquiferi sospesi. 

Il substrato prequaternario, rappresentato dalle metamorfiti prepermiane, deve essere conside-

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

scontinuità si può comunque avere circolazione idrica.  

3.3.2 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 dalle metamorfiti dell’Archeozoico. 

3.3.3 STRUTTURE ACQUIFERE 

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

nelle alluvioni recenti e in equilibrio con il Noce. 

3.3.4 SORGENTI 

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 della Frana di Peio, un allineamento di sorgenti al piede della fascia 

detritica che orla le alluvioni. 
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4 PEDOLOGIA 

L’opera di presa e la parte settentrionale della condotta ricadono, per quanto attiene la Carta 

dei suoli del Trentino, nella provincia pedologica delle Alpi Silicatiche Basse, mentre la centrale e 

la restante parte della condotta si trovano in quella delle Alpi Silicatiche Alte. 

I suoli sono, pertanto, rappresentati da Leptosols e Podzols nella parte settentrionale e da 

Cambisols e Podzols nella meridionale. 
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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 peri-

colosità 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 para-

metri: 

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 me-

dia pesata dei valori riferiti ai quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento con-

tenente 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 comunale. 
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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’individuazione 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 >25

0 

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’esecuzione di due traversa sismica a rifrazione, con triplo tiro e rilievo delle onde di compres-

sione e dilatazione (onde P) e di quelle di taglio (onde S), in aggiunta a quella riportata nella rela-

zione geologica del 2012, identificata dal numero 1, eseguita lungo il canale. La traversa n°2 è sta-

ta eseguita in prossimità del sito d’ubicazione della vasca di carico e la n°3 lungo il tracciato della 

condotta forzata. 

Per le tre traverse sono stati calcolati i valori di VS,30 (m/sec) riportati nella tabella che segue. 

Base n° VS,30,MIN  

(m/sec) 

VS,30,MAX 

(m/sec) 

VS,30,MEDIA 

(m/sec) 

1 659 735 693 

2 608 827 723 

3 567 930 661 

I valori di VS,30 portano 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 me-

rito, si rileva quanto segue. 

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

fica 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 (diret-

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

neo 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 speci-

fiche indagini analitiche. 

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

zione della ricarica già oggetto di progetto e di studio geologico e geotecnico a cura del-

lo Studio Associato Geologia Applicata di Mezzocorona. 

 

Opportuno, per altro, rammentare che: 

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

re conferito solo in siti idonei di accertata compatibilità, previa caratterizzazione in con-

formità 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 e-

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

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

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

supporto al progetto per la costruzione dell’impianto idroelettrico denominato “Contra”.  

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 proget-

to, 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 assun-

to in progetto e la situazione effettiva, differendo di conseguenza la caratterizzazione geotecnica 

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

 
 
 
Trento, ottobre 2013                                                         dr geol. Paolo Vialli 


