




 



Dott. Geol. Massimo Ceccucci 
 

 
Comune di Bardonecchia (TO)  
Rifacimento muro contro terra presso scuola materna di Viale Bramafam 
Studio di compatibilità geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

REGIONE PIEMONTE 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
 
 

RIFACIMENTO MURO CONTRO TERRA 
PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIALE BRAMAFAM 

 
STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, 

GEOTECNICA E SISMICA 
(D.M. 14/01/2008 – L.R. 45/89) 

 
NOVEMBRE 2015 

INDICE 

PREMESSA ……….……………………………………………..…………………..……… 
1. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA ………………..………….………… 

1.1 Inquadramento normativo ………………………………………………………………….. 
1.2 Inquadramento geografico ………………………………………….……….….……….. 
1.3 Inquadramento geomorfologico e geologico …………………………………...……… 

2. IDROGRAFIA DI SUPERFICIE E ASSETTO IDROGEOLOGICO ……….……..… 
3. PERICOLOSITÀ DELL’AREA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO……………………. 
4. INDAGINE HVSR ………………………………………………………………………. 
5. ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE, MODELLO GEOTECNICO 

DEL SOTTOSUOLO E AZIONE SISMICA …….......…..…………….……..…….….. 
5.1 Assetto litostratigrafico locale …….…………..………………………..…………..…….. 
5.2 Modello geotecnico del sottosuolo …….…………..………………………………..…….. 
5.3 Azione Sismica …………………………………………………..………………….……. 

5.3.1 Categoria del sottosuolo …………………………………………………….….……. 
5.3.2 Condizioni topografiche …….…………………………….………………….……. 

6. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE E CRITERI TECNICO-ESECUTIVI ..........……. 

1
2
2
2
4
4
6
7

10
10
10
10
10
10
11



Dott. Geol. Massimo Ceccucci 

 

 
Comune di Bardonecchia (TO)  

Rifacimento muro contro terra presso scuola materna di Viale Bramafam 

Studio di compatibilità geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

1 

PREMESSA 

 

La presente relazione viene redatta a supporto del progetto che attiene al rifacimento del 
muro contro terra presso la scuola materna di Viale Bramafam nel Comune di 
Bardonecchia (TO). 

Il progetto in essere, con lo scopo di ripristinare la sicurezza dei luoghi, prevede il 
rifacimento di una struttura muraria di contenimento, seriamente lesionata, presente a 
monte dell’edificio scolastico. 

Lo studio condotto ha avuto la finalità di: 
 valutare la pericolosità dell’area interessata dall’intervento in progetto in funzione 

delle condizioni delle opere e delle caratteristiche geomorfologiche del sito; 
 verificare la compatibilità delle previste attività con il contesto geologico ed 

idrogeologico dei luoghi;  
 definire il modello geologico-tecnico del sottosuolo e i parametri utili per la 

progettazione delle nuove strutture. 

L’elaborato ottempera alle disposizioni indicate nel D.M. 14/01/2008 per quanto attiene 
alle indagini geologico-geotecniche e la classificazione sismica del territorio e alle 
indicazioni inerenti la L.R. 45/89 per quanto concerne gli interventi da eseguire in zone 
soggette a vincolo idrogeologico. 

Le considerazioni espresse nel presente documento seguono le indagini condotte sui 
luoghi oggetto di intervento e contemplano quanto riportato nella documentazione reperita 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale, negli elaborati progettuali redatti dal Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa e nella documentazione bibliografica consultata. 

 

 



Dott. Geol. Massimo Ceccucci 

 

 
Comune di Bardonecchia (TO)  

Rifacimento muro contro terra presso scuola materna di Viale Bramafam 

Studio di compatibilità geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

2 

1. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA 

1.1 Inquadramento normativo 

Nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica l’areale contemplato è incluso 
nella Classe IIIb2 (figura 1). In tale perimetrazione sono comprese le porzioni di territorio 
nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso 
interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente.  
In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il 
carico antropico quali, ad esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, risanamento conservativo ecc… ; per le opere diinteresse pubblico non altrimenti 
localizzabili verrà quanto previsto dall’art. 13 della L.R.56/77. Nuove opere o nuove costruzioni 
sono ammesse solo a seguito dell’attuazione ddegli interventi di riassetto e dell’avvenuta 
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, con le modalità previste dalla Nota Tecnica 
Esplicativa alla Circ. 7/LAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Classificazione del rischio geologico. Estratto da PRGC – Carta di Sintesi 

Nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), in riferimento all’ Atlante dei rischi 
idraulici e idrogeologici (Delimitazione aree in dissesto), la superficie ove sono previsti gli 
interventi è inclusa nelle aree in dissesto (Area di conoide attiva non protetta). Secondo 
quanto definito nella L.R. 9 agosto 1989 n. 45, il sito è incluso entro le aree soggette a 
vincolo idrogeologico. Il Comune di Bardonecchia, in merito a quanto indicato nell’OPCM 
3274/03 e nella classificazione ai sensi della DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 e della 
DGR del  12 dicembre 2011, n. 4-3084 e s.m.i., è inserito nella classe sismica 3.  

 

1.2 Inquadramento geografico 

L’areale interessato dall’intervento si posiziona centralmente al concentrico comunale tra 
Viale Bramafam ed il corso del Rio Merdouvine (Rio Frejus). La superficie si colloca ad 
una quota di circa 1285 m s.l.m. e cartograficamente il territorio ricade: 

 nel foglio 54 della cartografia IGM alla scala 1:100.000; 
 nel foglio 153 della cartografia IGM alla scala 1:50.000; 
 nella tavoletta 54 III S.E. della cartografia IGM alla scala 1:25.000; 
 nella sezione 153090 della cartografia tecnica regionale alla scala 1:10.000 (figura 2); 
 nell’elemento 153094 della cartografia tecnica provinciale alla scala 1:5.000; 

 nel foglio n° 26, particella n° 176 relativamente alla cartografia catastale comunale. 
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Figura 2 
Corografia di inquadramento dell’area in studio 
(Estratto da CTR_Raster alla scala 1:10.000 F° 153090) 
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1.3 Inquadramento geomorfologico e geologico 

L’abitato di Bardonecchia si colloca entro una conca naturale in un settore dell’arco alpino 
neotettonicamente caratterizzato da una fase di forte subsidenza (Carta Geologica d’Italia 
alla scala 1:50.000). Le peculiarità geomorfologiche dell’area ne fanno un importante 
settore di accumulo da parte dei torrenti che, provenienti dai valloni settentrionali (Rho, 
Frejus, Rochemolles), confluiscono entro la Dora di Melezet. 

Il settore occupato dal concentrico si posiziona sull’imponente apparato detritico formatosi 
dall’interdigitazione dei conoidi dei tre corsi d’acqua (torrenti della Rho, Mardouvine, 
Rochemmoles) successivamente al ritiro dei ghiacci pleistocenici. 

Il sito interessato dagli interventi, in particolare, insiste sulla porzione medio-apicale del 
conoide del torrente del Merdouvine, in sinistra orografica al corso d’acqua che 
attualmente scorre a circa 100 m dall’edificio scolastico.  

Geologicamente (figura 3) il sottosuolo è costituito dai depositi torrentizi definiti da ciottoli 
e blocchi in matrice ghiaioso-sabbiosa. Lo spessore dei sedimenti è significativo: i 
sondaggi realizzati nell’ambito del concentrico ne segnalano una potenza superiore ai 30 
m già nel settore apicale del conoide della Rho. Il substrato roccioso su cui poggiano i 
sedimenti è rappresentato dai termini dell’Unità oceanica denominata Unità 
tettonostratigrafica del Lago Nero e in particolare al Complesso del Lago Nero ove il tipo 
litologico più diffuso è un calcescisto, di colore blu scuro – grigio con scistosità alquanto 
marcata, la cui monotonia è interrotta da alcune intercalazioni di varia natura (micascisti, 
quarziti, marmi, prasiniti e serpentiniti). 

 

2 IDROGRAFIA DI SUPERFICIE E ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Contestualmente al settore in oggetto la linea di drenaggio principale è rappresentata dal 
torrente Merdouvine, corso d’acqua che, percorso il Vallone del Frejus e attraversato 
l’abitato di Bardonecchia, confluisce nella Dora di Melezet a una quota di circa 1270 m 
s.l.m..  

Il corso d’acqua scorre con direzione NO-SE circa 100 m ad est dell’area interessata 
dall’intervento in un alveo incassato di diversi metri rispetto alla superficie e con sponde 
protette da muri in c.a.. 

L’assetto idrogeologico contempla due tipi di acquifero: il primo, più superficiale e 
corrispondente al corpo sedimentario quaternario, ospita una falda freatica caratterizzata 
da forti escursioni del livello piezometrico strettamente collegabili al regime pluviometrico 
e alle variazioni di portata del corso d’acqua. Nei sondaggi terebrati nell’ambito dell’abitato 
la falda è stata rilevata a profondità variabili grossomodo tra i 5,5 e gli 8,3 m. Ai depositi 
costituenti tale acquifero, sulla base di quanto riportato in bibliografia per terreni con 
analoghe caratteristiche, è possibile indicare un valore di conducibilità idraulica k variabile 
tra 10-3 e 10-4 m/s.  

Il secondo acquifero (a permeabilità secondaria) è invece ospitato nei litotipi del 
basamento prequaternario. In questo caso la permeabilità è strettamente legata alle 
condizioni di fratturazione che caratterizzano l’ammasso roccioso e ai fenomeni di 
dissoluzione che, nei litotipi calcarei, tendono a dilatare le fessure e ad innescare veri e 
propri fenomeni carsici (sebbene a scala molto ridotta).  
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Figura 3. Schema geologico (Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000) 
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3. PERICOLOSITÀ DELL’AREA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Il rischio geologico che incombe su buona parte dell’abitato rimanda alla possibilità che in 
concomitanza dello sviluppo di un fenomeno alluvionale di portata catastrofica si possano 
innescare fenomenologie complesse che consentano alle acque dei torrenti Rho e 
Merdouvine di fuoriuscire dall’alveo ordinario e divagare sulle superfici ad esso prossime. 
Tra queste fenomenologie quelle più pericolose (identificate in letteratura con il termine di 
debris flows) si verificano quando, sui versanti o nei solchi ripidi soggetti a rapida erosione 
per la presenza di terreni poco coerenti, l’acqua si mescola al fango o a pietre, in modo da 
formare una miscela dotata di notevole densità media e di grande forza viva a causa della 
sua velocità. Il fenomeno si produce in seguito a piogge forti con intenso dilavamento 
accompagnato da frane. In tal senso particolarmente frequenti sono risultate le piene del 
torrente Rho che fino agli anni ’50, e soprattutto nella seconda metà dell’800, 
ricorrentemente causarono all’abitato danni talora anche gravi. 

In particolare si ricorda l’evento del 25 maggio 1873, in cui il torrente distrusse molte 
abitazioni in regione Bertrand. Altri eventi si susseguirono sino al 1880 e coinvolsero più o 
meno gravemente il capoluogo. Ancor prima, nel maggio del 1728, un trasporto in massa 
riattivò a partire dall’apice del conoide antichi canali in sinistra orografica investendo il 
Borgo Vecchio. 

A partire dai primi decenni del ‘900 iniziarono i lavori di regimazione e sistemazione 
attraverso i quali fu possibile limitare il numero degli eventi di piena non contenuti. In 
merito a tale aspetto va sottolineato come, in base alle informazioni disponibili, a partire 
dagli anni ’60 non vennero più registrati danni significativi.  

Tra gli episodi recenti va menzionato quanto accaduto il 6 agosto 2004 quando il Rio 
Frejus (Merdouvine) è stato interessato da un processo di colata di fango e detriti che, 
innescatosi principalmente nella zona di testata, ha raggiunto l’abitato di Bardonecchia. Il 
passaggio della colata nell’area abitata ha provocato lievi danni alla viabilità ed alle opere. 
La colata ha colmato in alcuni tratti la sezione libera del canale, le cui sponde ed il fondo 
sono completamente artificiali, tracimando in più punti lungo la sponda destra, soprattutto 
nel settore distale. Le tracimazioni più importanti si sono verificate in prossimità dei ponti 
di via Europa e di via Torino con conseguente deposizione di alcune decine di metri cubi 
di materiale detritico, di granulometria prevalentemente limoso-sabbiosa e di colore grigio 
scuro, nelle aree immediatamente adiacenti il canale. In prossimità del ponte di via 
Medail, invece, la colata ha minacciato di tracimare in sponda sinistra, in corrispondenza 
del condominio Le Pleiadi. 

Permanendo una situazione di rischio elevato, interventi idraulici finalizzati alla messa in 
sicurezza dell’abitato sono proseguiti nel tempo e quanto finora condotto, pur non 
potendosi considerare risolutivo, ha comportato una forte riduzione della vulnerabilità 
delle aree prossime al corso d’acqua permettendo una ridefinizione della destinazione 
urbanistica del territorio entro limiti di sicuezza accettabili. 

Recenti studi (analisi della pericolosita’ residua del Torrente Rho a Bardonecchia – 
Consorzio Forestale Alta Val Susa, 2015) evidenziano come in concomitanza di un 
episodio di rilevante portata il sito in oggetto risulti coinvolto in maniera del tutto marginale 
dai processi afferenti il torrente Rho. Analoghe considerazioni sono state dedotte in 
riferimento al passaggio delle piene del Torrente Frejus (Carta del pericolo per il conoide 
di Bardonecchia prodotta nel Progetto CatchRisk - AA.VV., 2005). 

Entrando nel merito dell’intervento in progetto esso prevede il rifacimento dell’opera 
muraria di contenimento presente a monte dell’edificio scolastico. Finalità dell’intervento è 
la messa in sicurezza dei luoghi attraverso il rifacimento della struttura significativamente 
lesionata e non più idonea ad assolvere la funzione di contrasto alla spinte dei terreni. 
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4. INDAGINE HVSR 

In data 2 ottobre 2015 sono state realizzate stazioni di registrazione dei microtremori 
ambientali, secondo tecnica H.V.S.R., mirate all’acquisizione di elementi fruibili ai fini della 
risposta sismica locale. La tecnica H.V.S.R. (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è 
applicata e sviluppata da più di 30 anni, ma deve la sua diffusione a Nakamura (1989). 
Essa si basa sul rapporto spettrale delle componenti orizzontali e verticali del moto del 
suolo, dovuto al rumore sismico ambientale (microtremore). 

Questa metodologia, nata principalmente per valutare l’amplificazione sismica di sito, è in 
grado di determinare le frequenze fondamentali di risonanza del sottosuolo (o di strutture), 
che corrispondono ai picchi dei rapporti spettrali tra la componente verticale e le 
componenti orizzontali del rumore sismico.  

La natura dei picchi H/V è tuttora molto discussa, ed è opinione diffusa e convergente, da 
parte della comunità scientifica, che essi siano principalmente dovuti alla propagazione 
delle onde di Rayleigh, onde di velocità prossima alle onde S (queste ultime hanno 
importanti implicazioni in campo antisismico).  

L’inversione vincolata ad un modello di riferimento consente, secondo numerosi studi 
della letteratura tecnica più recente, una buona accuratezza nella stima del VS30 e nelle 
definizione della categoria di sottosuolo ai sensi delle nuove N.T.C.. 

Le registrazioni del microtremore, eseguite nei pressi del muro esistente (figura 4) per una 
durata pari a 20 minuti, sono state effettuate mediante tromografo AMBROGEO ECHO 
TROMO HVSR 3, apparecchio costituito da un digitalizzatore del segnale a 24 bit e da 3 
velocimetri ad alta sensibilità (frequenza naturale di circa 2,5 Hz), necessari 
all’acquisizione delle due componenti di microvibrazione orizzontali, appositamente 
orientate N-S ed E-W, e di quella verticale. 

Le elaborazioni, sviluppate tramite il codice di calcolo Geopsy, permettono di individuare 
delle amplificazioni primarie riferibili a contrasti di impedenza molto superficiale. I valori 
massimi del rapporto H/V sono stati riconosciuti a frequenza di circa 8Hz e mostrano un 
valore prossimo all’unità.  

Le curve sintetiche mostrano una buona sovrapposizione con quelle sperimentali ed il 
modello geofisico di inversione individua dei contrasti di rigidità superficiali riferibili alla 
presenza di discontinuità tra materiali a diverso comportamento. 

Uno dei modelli geofisici di best-fit associabili a tali distribuzioni individua, nelle profondità 
di interesse, coperture detritiche con basso valore di Vs (circa 280 m/s) nei primi metri e 
superiori agli 800 m/s (verosimilmente attribuibili al substrato litoide) a profondità superiori 
ai 32 m. 

Nelle pagine di seguito (figure 5 ÷ 7) sono riportati i risultati della prova. Essa ha 
permesso di calcolare un valore del Vs30 di circa 485 m/s. 
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Nome stazione: HVSR1 

Località: Bardonecchia (TO) – Scuola Materna di Via Bramafam 

Strumentazione: Ambrogeo Echo Tromo 3 

Inizio registrazione: 10/11/2015 10.50 

Canali: Verticale – Orizzontale Nord Sud – Orizzontale Est Ovest 

Lunghezza traccia: 20 min 

Frequenza di campionamento: 155 Hz 

Dimensione finestre: 25 s 

Lisciamento: Konno & Omachi (40,00) 

Condizioni meteo: Sereno, assenza vento 

Rumorosità antropica: Passi sporadici a 20 m di distanza dal punto di misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4. Prova HVSR1 
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Figura 5. Prova HVSR1 - Sintesi degli spettri medi di frequenza 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prova HVSR1 - Inversione della curva 

CURVA SINTETICA (rosso) ÷ CURVA SPERIMENTALE (nero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Prova HVSR1 - Modello geofisico di inversione 
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5. ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE, MODELLO GEOTECNICO DEL 
SOTTOSUOLO E AZIONE SISMICA 

5.1 Assetto litostratigrafico locale 

Per la definizione dell’assetto litostratigrafico del sottosuolo nell’ambito di intervento si fa 
riferimento a quanto osservato entro scavi superficiali visionati nell’intorno circostante 
significativo del sito e alle risultanze dei sondaggi profondi terebrati nell’ambito del 
concentrico cittadino. 

Il sottosuolo è costituito da sedimenti quaternari di natura torrentizia costituiti da ghiaia, 
ciottoli e blocchi in matrice sabbiosa a tratti prevalente. Il grado di addensamento è 
elevato e via via maggiore con la profondità..  

 

5.2 Modello geotecnico del sottosuolo  

Considerando la prevalenza della frazione ghiaiosa-ciottolosa e - di contro - la 
modestissima percentuale dei componenti limosi e la totale assenza di argilla e materiale 
organico, i terreni che definiscono il sottosuolo nel sito in oggetto possono essere 
considerati non plastici. Partendo da ciò e sulla base di informazioni raccolte in occasione 
della realizzazione di prove in sito condotte su terreni analoghi, di quanto indicato nella 
bibliografia tecnica consultata e rimandando (se necessario) ad ulteriori verifiche future 
una parametrizzazione puntuale dei depositi, a tale livello è stata omessa la realizzazione 
di prove dirette nell’areale ove sono previsti gli interventi ritenendo le caratteristiche 
geotecniche dei materiali nei quali saranno ammorsate le fondazioni del nuovo manufatto 
sufficientemente note in prima analisi ed esprimibili con i valori indicati nella tabella 
seguente (tabella 1). 

Peso di Volume () 19.12 kN/m3 

Angolo di resistenza al taglio () 35° 

Coesione (c) 0 kPa 
 

Tabella 1. Parametri geotecnici caratteristici dei terreni (dati bibliografici) 
 

5.3 Azione Sismica  

5.3.1  Categoria del sottosuolo  

In riferimento a quanto indicato nella vigente normativa per quanto attinente alla 
definizione dell’azione sismica di progetto e sulla base di quanto emerso dalle indagini e 
dalle osservazioni condotte appare verosimile ascrivere il  sottosuolo alla categoria “B”. 
All’interno di tale classe sono infatti considerati (D.M. 14/01/2008 – tab 3.2.II Categorie di 
sottosuoli) i depositi di terreni a grana grossa molto addensati o i terreni a grana fine 
molto consistenti caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 e 800 m/s (NSPT30 > 50 nei terreni a 
grana grossa e Cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fine). 

5.3.2 Condizioni topografiche 

L’assetto morfologico dei luoghi non è caratterizzato da condizioni particolari per le quali 
siano prevedibili fenomeni di accelerazione locale delle onde sismiche. In virtù di quanto 
indicato nella vigente normativa per quanto attiene l’azione sismica di progetto è possibile 
ascrivere le caratteristiche della superficie topografica alla categoria T1 (NTC, tab. 3.2.IV 
– Caratteristiche topografiche): superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 
inclinazione media i < 15°. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E CRITERI TECNICO-ESECUTIVI 

Le indagini e i sopralluoghi condotti permettono di trarre le seguenti considerazioni: 
 alla data dei rilievi si è reso evidente lo stato di pericolosità che caratterizza i 

luoghi e conseguente all’ammaloramento del muro di contenimento, realizzato a 
monte dell’edificio scolastico, che si mostra in più settori significativamente 
lesionato e spanciato; 

 per la messa in sicurezza dei luoghi è prevista la realizzazione di una nuova opera 
di sostegno in sostituzione dell’esistente. Essa sarà costituita da un muro in c.a. 
che consoliderà la sicurezza dei luoghi senza modificare nel complesso le 
caratteristiche dei luoghi; 

 in riferimento al rischio geologico gravante sul territorio, le attività non 
incrementeranno la pericolosità dei fenomeni attesi e la vulnerabilità degli edifici 
del complesso scolastico e degli edifici ad esso prossimi. Si evidenzia che la 
conformazione finale dei rilevati a fine lavori sarà identica a quella della situazione 
ante lavori, pertanto la regimazione delle acque superficiali non subirà mutazioni. 
L’intervento sarà infatti sostanzialmente una mera sostituzione del manufatto del 
muro ed i movimenti terra avranno una durata unicamente limitata alle fasi di 
cantiere. In ogni caso si provvederà a non lasciare per lungo tempo scavi aperti ed 
incustoditi, così da non innescare fenomeni di dissesto in coincidenza di eventuali 
precipitazioni di importanza rilevante, possibilità non trascurabile in periodi estivi 
(temporali);  

 le opere previste, conformate secondo le tipologie e geometrie del progetto, 
saranno compatibili con l’equilibrio idrogeologico del territorio e con le  
caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi, nonché  con  quelle 
geotecniche dei terreni;  

 stando i volumi (circa 370 m3, con valutazione approssimata in eccesso) e le 
superfici interessate (circa 130 m2, ancora con valutazione approssimata in 
eccesso), in considerazione al vincolo che grava le aree in oggetto e inerente alla 
L.R. 45/89, i lavori necessari per la realizzazione dei previsti interventi comportano 
modificazione o trasformazione d'uso del  suolo, pur sostanzialmente “nulle”, su 
aree non superiori a cinquemila metri quadrati e per volumi di scavo non superiori 
a duemilacinquecento metri cubi e ricadono, quindi, nella categoria “a” dell’articolo 
2 della sopracitata legge;  

 lo studio condotto ha permesso di escludere l’esistenza di anomalie stratigrafiche 
legate al sito in grado di amplificare gli effetti degli eventi sismici attesi. I dati 
censiti permettono, inoltre, di escludere la presenza di strati di terreno liquefacibili. 

Ciò premesso si raccomanda l’osservanza di alcune misure tecnico-esecutive volte 
soprattutto a tutelare le condizioni di stabilità locale sia in fase esecutiva che dopo la 
realizzazione degli interventi: 

 le nuove opere dovranno essere progettate e verificate secondo quanto indicato 
nella vigente normativa tenendo conto delle indicazioni formulate in questa sede 
per quanto attiene il contesto geologico/geotecnico dei luoghi e del sottosuolo e le 
peculiarità sismiche del sito; 

 il nuovo muro dovrà poggiare su una idonea fondazione. Il piano di appoggio della 
fondazione dovrà essere definito, previa asportazione di eventuali materiali 
compressibili e/o geotecnicamente scadenti, in corrispondenza di strati di terreno 
ben addensati e con idonee caratteristiche geotecniche;  

 i terreni riconosciuti, nel complesso, risultano stabili per pendenze dell’ordine dei 
35° oltre le quali sarà opportuno predisporre eventuali opere di sostegno 
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provvisionali/definitive. I fronti di scavo dovranno essere lasciati aperti il minor 
tempo possibile. I mezzi operativi dovranno lavorare sempre in sicurezza e 
durante l’attività di scavo, e comunque a scavi aperti, nella zona sommitale degli 
sbancamenti non dovranno transitare mezzi operativi o sostare carichi anche 
temporanei. Al termine di ogni evento meteorico, prima della ripresa dei lavori, le 
condizioni dei fronti di scavo andranno sempre verificate; 

 con lo scopo di eliminare le spinte generate dalle sovrapressioni innescate 
dall’eventuale saturazione dei depositi da parte delle acque di infiltrazione e 
limitarne il ristagnare nelle porzioni basali delle opere, si dovrà predisporre un 
opportuno sistema di drenaggio. A tergo della struttura in maniera da richiamare gli 
eventuali flussi circolanti, dovranno essere posizionati materiali drenanti. Alla base 
dell’opera, nel lato controterra, si dovrà inoltre posizionare, parallelamente allo 
sviluppo del muro, una tubazione drenante in grado di concentrare i flussi e 
convogliarli lateralmente all’opera dove saranno raccolti e opportunamente 
dispersi. In aggiunta si dovranno realizzare opportune feritoie di drenaggio lungo il 
paramento del nuovo muro. Si suggerisce di realizzare feritoie di diametro pari a 
10-15 cm ed interasse 2-4 m da distribuire su tutto lo sviluppo dell’opera con 
maggiore densità nella sua parte inferiore. Per limitare l’infiltrazione dall’alto delle 
acque meteoriche sarà inoltre necessario impermeabilizzare (per quanto possibile) 
il piano superiore del terreno; 

 la superficie dovrà essere modellata in modo da evitare il ruscellamento diffuso ed 
incontrollato delle acque sulla superficie e i ristagni nelle aree pertinenti le opere e 
tali da inibire i fenomeni di infiltrazione in grado di peggiorare le caratteristiche 
geotecniche dei terreni e favorire l’ammaloramento delle strutture sepolte. Le 
acque captate dovranno essere disperse in idonei ricettori o nel sottosuolo 
evitando la loro canalizzazione in rivoli in grado di innescare fenomeni di erosione 
concentrata e in maniera da non arrecare danno alle limitrofe proprietà. 

Le ipotesi formulate in questa sede possono essere fatte proprie dal Progettista nella 
redazione dei calcoli strutturali facenti parte integrante degli atti progettuali. Questi ultimi 
devono quindi tenere conto dei risultati e dei parametri evidenziati nel presente 
documento in modo da sviluppare i calcoli relativi alle verifiche sulle opere in base alle 
scelte compiute.  

In conclusione è possibile affermare che la realizzazione di un nuovo muro in c.a. in 
sostituzione dell’esistente struttura muraria non più idonea a contrastare le spinte dei 
terreni può considerarsi conforme in quanto compatibile con l’equilibrio naturale del 
territorio e con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito. Le varianti che 
saranno apportate permetteranno di ripristinare la sicurezza dei luoghi senza che vi siano 
elementi di significativa mutazione dell'assetto naturale dell’ambito trattato.  

Sulla base di quanto osservato è quindi possibile formulare un parere favorevole circa la 
compatibilità e fattibilità delle opere progettate per quanto attinente alle condizioni 
geologiche s.l. locali fermo restando i contenuti della presente nota. 

Si sottolinea l’importanza di verificare le condizioni dei luoghi durante la realizzazione di 
tutti gli interventi previsti, provvedendo ad integrare le considerazioni formulate in questa 
fase progettuale con tutti gli elementi ottenuti - tramite misure ed osservazioni - nel corso 
dei lavori per adeguare, eventualmente, le opere alle situazioni riscontrate.  

A tal proposito è impegno dello scrivente - se ritenuto necessario - seguire la fase 
operativa iniziale delle lavorazioni per valutare, a motivo dell’insorgere di problematiche 
non emerse durante la fase di indagine preliminarmente condotta, specifiche tecniche 
differenti da quelle attualmente indicate. 


