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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 
 

RELAZIONE SUL TERRENO 

 

Allo scopo di stabilire la natura del terreno sul quale si opera, si  è 

eseguito un pozzetto esplorativo che ha raggiunto la profondità  di  3.00 ml 

dal piano campagna. La situazione registrata è quella di seguito riportata 

nella sezione stratigrafica allegata alla presente.  

Il risultato del saggio è confermato dall'esito di osservazioni effettuate in 

altro tempo su sezioni di escavazione, poste nelle vicinanze, che confermano 

la stratigrafia precedente fino a profondità di 6.00/7.00 ml dal piano di 

campagna. Si può perciò affermare che nell'area lo strato di terreno agrario è 

molto ridotto, mentre vi sono dei banchi di ghiaia mista in matrice argillosa 

di buon spessore. 

 

RELAZIONE GEOTECNICA 

 

Il terreno, una volta superato lo strato superficiale, di esigua potenza, si 

presenta discretamente compatto e dotato di buone caratteristiche meccaniche 

di resistenza. La capacità  portante, applicando la relazione di Terzaghi per 

le fondazioni del tipo a fondazione continua, diventa: 

q = 1/3*(c*Ns + gamma*H*Nq + 0.50*gamma*B*Ngamma)= 

= 24.043 kg/mq = 2,40 kg/cmq; dove: 

q = capacità portante unitaria; 

1/3 = coefficiente di sicurezza, 

c = coefficiente di coesione = 0000 kg/mq; 

gamma = peso di volume del terreno = 1.950 kg/mc; 

B = larghezza della fondazione  = 1,00 ml; 

H = profondità di posa della fondazione =  0,50 ml; 

Con un angolo di attrito pari a φ = 35 ° si hanno i seguenti valori di 

capacità portante desumibile dalla allegata tabella: 

                       

FATTORI DI CAPACITA' PORTANTE 

 

           ANGOLO ATTRITO   Ns           Nq             Ngamma 

0°          5.14         1.00               0.00 

5°          6.48         1.57               0.09 

10°         8.34          2.47              0.47 
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15°        10.97          6.94              1.42 

20°        14.83          6.40              3.54 

25°        20.72         10.66              8.11 

30°        30.14         18.40             18.08 

35°        46.13         33.29             40.69 

40°        75.32         64.18             95.41 

45°       133.89        134.85            240.85 

50°       266.89        318.96            681.84 

 

SPINTA DELLE TERRE 

 

TIPO DI TERRENO  ANGOLO DI ATTRITO  PESO DI VOLUME 

                                                 kg/mc 

argilla e fango              20°                     1850 

terra ordinaria        20°/25°                       1400 

sabbia fine secca        30°/31°                     1430 

terra sabbiosa secca     34°/35°                     1950 

"       "    umida              40°                  1750 

"     silicea secca      38°/39°                     1450 

"        "    umida      42°/44°                     1700 

"     argillosa          42°/43°                     1800 

 

CONCLUSIONI 

 

L'indagine svolta permette di fornire le seguenti indicazioni: 

- il piano di posa va posto ad una quota minima di ml 0,50 media dal p.c.; 

- il carico ammissibile proposto, nell'ipotesi di fondazioni continue poste 

alla profondità minima ipotizzata, vale – 2,40 kg/cm2. L’intervento di 

progetto non modifica sostanzialmente i valori di pressione trasmessi al 

suolo, il terreno è inoltre consolidato dagli attuali carichi presenti. 

Tenendo presente le indicazioni e le prescrizioni sopra richiamate, si 

ritiene l'area idonea alla destinazione d'uso proposta. La 

caratterizzazione del suolo secondo la NTC 17/01/2018 vede il terreno 

classificato come terreno di tipo B e con categoria topografica T1. La 

massima pressione indotta sul terreno risulta essere di – 1,02 kg/cm2 in 

SLE/SLD < 2,40 kg/cm2.  

 

RELAZIONE   IDROGEOLOGICA 

1.-  Premessa 

 

La Casera Doana è ubicata al mappale 29 del Foglio 39 NCT del Comune di Vigo 

di Cadore. Le Norme di riferimento sono: 

- Delibera del Comitato Interministeriale 04.02.1977; 

- Provvedimento del Consiglio Regionale 01.09.1989 n. 962; 
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- D.Lgs. 11.05.1999, n. 152, artt. 27, 29, 62. 

 

Nell’area oggetto di tali lavori è stata condotta un’indagine geologica di 

dettaglio, con il rilievo della natura dei terreni affioranti e la valutazione 

dei caratteri morfologici e idrogeologici. 

Di seguito vengono illustrati i lineamenti geologici e idrogeologici generali 

della zona considerata ed alcuni aspetti geologico-tecnici. 

 

2.- Inquadramento geologico generale 

 

La Malga di Doana è situata su un pianoro esposto sia a nord che  a sud, con 

morfologia a leggero compluvio su ambo i lati. 

Nel complesso quest’area è caratterizzata da buone condizioni di stabilità e 

non vi sono indizi di particolari fenomeni franosi o erosivi. 

Nell’area in esame sono presenti depositi eluviali e colluviali, formati in 

prevalenza da limi sabbiosi più o meno argillosi, con ghiaie, ciottoli e 

qualche blocco, spigolosi e poco arrotondati. Al di fuori dell’area in esame 

affiora il substrato roccioso, costituito da marne siltose ed arenarie fini 

sottilmente stratificate con intercalazioni calcaree (Formazione di Werfen – 

Triassico). Nella Sezione geologica è stata interpretata la distribuzione dei 

depositi di copertura rispetto alle stesse rocce, valutando 

approssimativamente, in mancanza di indagini dirette, che lo spessore dei 

materiali detritici non sia inferiore ai 3-4 metri in prossimità del nuovo 

scarico al suolo. 

 

3.- Aspetti idrogeologici 

 

I depositi superficiali di origine eluviale e colluviale sono caratterizzati 

nel complesso da medi o medio-bassi coefficienti di permeabilità, variabili in 

funzione della maggiore o minore presenza della frazione fine. Anche le rocce 

del substrato, a livello di ammasso, si possono considerare poco permeabili 

per fessurazione. Per l’assetto geomorfologico del versante è possibile 

escludere una falda freatica per lo meno nei livelli superficiali. A valle 

dello scarico e comunque sino ad una distanza di 200 metri non sono presenti 

sorgenti o altre captazioni ad uso potabile. 
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Domegge di Cadore, 24/10/2018             Dr. Ing.  Roberto Larese Filon 

 
 




