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1. PREMESSE 

La presente relazione viene redatta ai sensi del paragrafo 6.1.2 del capitolo 6 del 

D. M. 17.01.2018: “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, ed ha lo scopo 

di condurre ad un inquadramento preliminare di massima delle caratteristiche morfologiche e 

geomeccaniche dei terreni interessati dagli interventi relativi all’esecuzione del 7° lotto della 

pista ciclabile da realizzare nel Comune di Saint Marcel. 

Il 7° lotto si sviluppa a partire dal confine est dell’area artigianale di detto Comune per 

giungere fino all’attraversamento del canale della C.V.A. S.p.A. 

Il tracciato in progetto si compone, procedendo da Saint Marcel verso Fénis: di un primo 

tratto che affianca la strada esistente ed è ricavato mediante la realizzazione di un nuovo 

rilevato sostenuto da muri in pietra; di un secondo tratto che si sviluppa sull’area prativa 

situata a sud della strada; di un terzo tratto che prosegue a nord della strada in piccola parte 

su prato e nella restante parte a sbalzo mediante la posa di elementi in c.c.a. e in un ultimo 

tratto in cui è previsto l’attraversamento del canale C.V.A. con una nuova passerella in legno 

lamellare preceduta e seguita da brevi percorsi su rilevato. 

2. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E GEOTECNICHE DEL T ERRENO 

Secondo la relazione geologica, redatta dal dott. geol. Stefano De Leo, risulta che il 

tracciato della pista in progetto e le relative strutture interessano materiali riconducibili 

sostanzialmente a tre litotipi principali: terreni alluvionali delle conoidi nel primo tratto del 

tracciato (tratto area artigianale di St. Marcel-settore valle Vulmianaz), depositi glaciali 

rimaneggiati nel secondo tratto (settore valle di Vulmianaz-attraversamento canale C.V.A.), 

terreni di riporto e rinterro a tergo delle murature di sostegno o comunque rimaneggiati 

dall’intervento antropico (compreso terreno agricolo e vegetale di copertura). 

I primi sono rappresentati in grande prevalenza da ghiaie-sabbiose o sabbie-ghiaiose con 

ciottoli e blocchi e scarsa matrice limosa, mediamente addensati. I secondi sono costituiti da 

un’associazione molto eterogenea di ciottoli e blocchi in abbondante matrice sabbioso-

limosa, con grado di addensamento molto variabile a seconda del rimaneggiamento subito. 

Dagli studi del dott. De Leo emerge che potrebbero anche essere presenti localmente livelli 
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di deposito detritico-colluviale e lacustre prevalentemente limoso-sabbioso scarsamente 

addensato, come riempimento di depressioni e paleoalvei sepolti che incidono i depositi 

glaciali; per maggiori approfondimenti si rimanda alla relazione geologica. 

3. CARICHI TRASMESSI SUL TERRENO – FONDAZIONI ADOTTATE  

Il terreno interessato dalle modeste opere di fondazione previste in progetto può quindi 

essere considerato caratterizzato da parametri diversi in funzione della zona analizzata. 

Sulla base di tali parametri sono state determinate in ogni zona, le caratteristiche di 

portanza ammissibili per il tipo di terreno di fondazione, ottenendo un valore di circa 

1,5÷2,00 daN/cm². 

I diversi manufatti sono stati pre-dimensionati in modo da trasmettere al terreno tensioni 

minori di quella ammissibile. Inoltre il piano di posa, di ogni struttura di fondazione dei 

manufatti in progetto, sarà costituito da sottofondazione in conglomerato cementizio non 

armato avente le seguenti molteplici funzioni: aumentare la superficie di ripartizione del 

carico sul terreno riducendo le tensioni trasferite, realizzare un’area di appoggio omogenea e 

migliorare la protezione dell’armatura metallica posizionata nella parte inferiore delle 

fondazioni. 

Per quanto riguarda la definizione dei parametri sismici del terreno lo stesso può essere 

considerato di categoria B, come indicato nella relazione geologica. 
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