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COMUNE DI VIGO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

DITTA: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DOMEGGE DI CADORE
LAVORO: RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELLA STALLA DI
MALGA DOANA. LAVORO DI RAFFORZAMENTO O INTERVENTO
LOCALE A’ SENSI PUNTO 8.4.1 NTC 17-01-2018
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
D.M. 17.01.2018 “Norme Tecniche sulle Costruzioni”;
Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009 "Istruzioni per l'applicazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni";
OPCM 3274/2003 e s.m.i. “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica”;

1.- Premessa
Il presente progetto riguarda l’intervento di ricostruzione della porzione di tetto dello
stallone sud della Malga Doana, crollata in seguito alle straordinarie precipitazioni
nevose nell’inverno 2013-2014; le ipotesi progettuali sono state elaborate dopo
accurati e numerosi sopralluoghi, con l’obiettivo di ottenere i seguenti risultati:
-

ricostruzione della parte di tetto crollata, in continuità strutturale e
architettonica con la parte rimasta integra;
- utilizzo di materiali locali e non inquinanti;
- rispetto delle condizioni ambientali con uso di materiali consoni.
L’intervento si rende necessario per l’integrità del complesso di Malga Doana, ad
alta valenza turistico-ambientale, come punto di sosta nell’Area Natura 2000, sul
percorso dell’Alta Via n. 6 (Alta Via Dei Silenzi).
2.- Inquadramento territoriale
Il comprensorio pascolivo di Doana è sito in censuario Amministrativo del
Comune di Vigo di Cadore, tra la val Piova, la valle che da Lorenzago porta al
passo della Mauria nel bacino del torrente Cridola e la valle Calda nel bacino del
fiume Tagliamento; esso è imperniato attorno al monte Col Rosolo. Fino a mezzo
secolo fa esistevano ed erano regolarmente caricate tre malghe: Malga Doana,
Malga delle Pecore e Malga Pioi. Attualmente le strutture di Malga Pioi sono
crollate, quelle di Malga delle Pecore sono state ristrutturate alcuni anni orsono, e
sono agibili anche se non caricate; resta funzionante e caricata solo Malga Doana.
L’estensione pascolava è di circa 148 ettari, l’altitudine media è di 1900 m s.l.m.
La malga in oggetto è posizionata al mappale 29 del Foglio 39 NCT del Comune
di Vigo, di proprietà del Comune di Domegge, adibita un tempo a ricovero di capi

bovini, ed è stata recentemente oggetto di interventi di ristrutturazione e restauro
per l’edificio adibito a ricovero dei pastori (casera).
La strada di accesso all’altopiano è la strada silvo-pastorale che si dirama dalla
Strada Statale 619 da Vigo a Casera Razzo, nei pressi dei tornanti a quota 1580 m
s.l.m., e dopo il ponte in località La Pissa raggiunge Malga Doana a quota 1913 m
s.l.m.
3.- Interventi previsti dal progetto
Trattasi di un intervento di rafforzamento o intervento locale a’ sensi punto 8.4.1
NTC 17-01-2018 su un fabbricato esistente avente dimensioni di ingombro di circa
ml 54,30x6,88xH= 2,25 e che si sviluppa su un piano fuori terra. L’edificio è del
tipo isolato su una pianta compatta. Ha una struttura portante realizzata in pietrame
di notevole spessore in malta di calce di normale consistenza. La struttura di
copertura è del tipo ligneo ed è in parte crollata per carico eccessivo di neve
trascinando con sé, nel momento della caduta, alcune parti della muratura
perimetrale di gronda. La struttura è dotata di fondazioni in pietrame con degli
evidenti slarghi in corrispondenza del contatto con il terreno. In copertura non vi
sono cordoli in c.a., né la struttura di copertura era controventata.
L’intervento strutturale di progetto consiste in:
1. rimozione della struttura lignea crollata;
2. ricostruzione della muratura crollata utilizzando il pietrame di recupero in malta
del tipo geocalce M10;
3. costruzione di cordoli perimetrali interni/esterni con collegamenti trasversali tra
di loro;
4. collegamento trasversale dei cordoli perimetrali paralleli delle muratura di
gronda con trave in c.a.;
5. costruzione di un cordolo perimetrale di gronda e sul timpano in struttura di c.a.
debitamente mascherato sulla parte esterna con pietrame;
6. ricostruzione della copertura lignea crollata con le seguenti lavorazioni:
posa di capriata lignea con passo di circa 4,00 metri debitamente ancorata ai
mediante viti da legno alla capriata;
posa degli arcarecci con passo di circa 60 cm debitamente fissati con viti da
legno;
posa di travicelli con passo di circa cm 40 debitamente fissati con viti da
legno;
posa di nastri forati in copertura;
posa del manto di copertura in lamiera.
Ai sensi della Circolare 617 si è utilizzato nel calcolo un fattore di confidenza di
1,35 avendo spinto il Livello di conoscenza a Lc1. L’intervento rientra nella
categoria “RIPARAZIONE E INTERVENTO LOCALE” ai sensi del D.M.
17/1/2018 e Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009 contenente le "Istruzioni
per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". Il punto C8.4.1,
secondo comma, prevede infatti che il ripristino della configurazione precedente al
danno e le caratteristiche inerziali di elementi o parti danneggiate della costruzione
della copertura fa rientrare l’intervento in questo tipo di lavorazione.
Punto 8.5.1
L’edificio di cui trattasi è stato costruito nel dopoguerra e nel tempo non è stato
oggetto di lavori di ristrutturazioni;

Punto 8.5.2
Il rilievo geometrico-strutturale ha evidenziato la presenza di una struttura
portante verticale realizzata in muratura di pietrame in malta di calce di normale
consistenza. La copertura è realizzata parzialmente crollata. L’edificio è dotato di
slarghi in pietrame in fondazione ed il terreno è consolidato dai carichi esistenti.
Punto 8.5.3
I materiali utilizzati per l’intervento di riparazione hanno caratteristiche di
resistenza confrontabili e comparabili ai materiali oggi in commercio.
Punto 8.5.4
L’analisi della struttura ha portato ad avere un livello di conoscenza pari a LC1 e
quindi con l’utilizzo di un fattore di confidenza pari a 1,35 e perciò sono stati
penalizzati i corrispondenti valori di riferimento delle proprietà dei materiali
presenti ed utilizzati di cui alla Tab.C8A.2.1. della Circolare 617 del 02/02/2009;
Punto 8.5.5
I valori delle azioni e le loro combinazioni di calcolo sono quelle definite dalla
presente Norma.
Punto 8.6
Gli interventi sulla parte esistente verrà eseguita con l’utilizzo di materiali aventi
le stesse caratteristiche dei materiali impiegati originariamente nella costruzione.
Punto 8.7
Sono stati adoperati tutti i metodi possibili per dare alla struttura esistente una
sufficiente duttilità, con riferimento ai dettagli costruttivi e ai meccanismi resistenti.
Punto 8.7.1
L’analisi statica svolta è stata realizzata nei riguardi delle verifiche locali sugli
interventi realizzati a’ sensi punto 8.4.1 comma 2°. L’intervento di progetto non
modifica il valore dei carichi permanenti e variabili. Per quanto non specificato si fa
rifermento alla NTC 17-01-2018
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Estate 2014 prima dell’evento nevoso

Estate 2015 dopo il crollo

Estate 2018 dopo sgombero macerie
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