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1.

PREMESSA

La seguente relazione si propone di verificare le condizioni geologiche e di
stabilità dell’area attorno al Rifugio Lago d’Ajal per il progetto, affidato dalle Regole
d’Ampezzo al geom. Andrea Bernardi di Cortina d’Ampezzo, di ristrutturazione edilizia
del fabbricato, ubicato sulla sponda del lago in località Lago Ajal a Cortina d’Ampezzo
(BL), come previsto al punto 6.2.1 del DM 14/01/2008 1 e dal DM 17/01/2018 2.
Nell'area in esame e negli immediati dintorni è stato eseguito un rilievo
geologico e geomorfologico di dettaglio per valutare sia la natura dei terreni affioranti
sia le peculiarità morfologiche ed idrogeologiche. Durante i sopralluoghi è stata ripresa
l’allegata documentazione fotografica.
Per quanto attiene la valutazione dei caratteri tecnici dei terreni in questa fase
si è fatto riferimento ad indagini e rilievi eseguiti in anni passati, ma è comunque
necessario eseguire specifiche verifiche ed accertamenti in sede di apertura del
cantiere.
Di seguito sono illustrati i lineamenti geologici generali dell’area in esame ed
alcuni aspetti sismici, come anche i principali aspetti geologico-tecnici relativi alla
realizzazione dei lavori in progetto.

2.

MODELLO GEOLOGICO

2.1.

Riferimenti geografici

Il fabbricato Rifugio Lago d’Ajal è ubicato sulla sponda sinistra idrografica
dell’omonimo laghetto sito in un impluvio a poca distanza, verso sud sud est, dalla Diga
Lago di Ciou del Conte in Comune di Cortina d’Ampezzo.
Si tratta di una zona a bosco ubicata in destra idrografica del torrente Ra
Costeana (Inquadramento topografico - All. n° 1).
La parte centrale dell’edificio ha i seguenti riferimenti geografici (da CTR
Elemento 029060):
Quota
1.405
m s.l.m.

Coordinate

Latitudine

Longitudine

Nazionali Gauss-Boaga, fuso Ovest

N 516256

E 1738896

Geografiche piane (ED50)

46,51812°

12,11506°

46° 31' 02,1''

12° 08' 04,5''

Geografiche (WGS 84)

2.2.

Cenni geomorfologici, condizioni di stabilità e vincoli geologici

Il tratto di versante in cui è presente il Lago d’Ajal e su cui è costruito il rifugio
è caratterizzato da un’ampia zona ad impluvio variamente articolata per la presenza di
1

D.M. 14/01/2008 e succ. Circolare 2/2/2009 del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Nuove norme
tecniche ed istruzioni per le costruzioni)

2

D.M. 17/01/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni)
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dossi per lo più allungati in direzione sud nord. Le pendenze che caratterizzano la
sponda sinistra del bacino lacustre sono comprese tra 10° e 15°, mentre sulla sponda
opposta le pendenze aumentano fino a circa 20° - 25°. Spostandosi verso monte e
verso valle, nonché verso nord e verso Ra Costeana l’acclività generale aumenta.
L'analisi di un'area più ampia rispetto a quella presentata nella Carta geologica
(All. n° 2), insieme ai caratteri litologici dei terreni rilevati in aree attigue, permettono di
riconoscere in questa zona sia accumuli di antiche e stabilizzate frane a grandi blocchi
(località Peronate) sia depositi fluvioglaciali e glaciali che ricoprono il substrato roccioso
(località Jamberta).
Nei pressi del rifugio sono state verificate caratteristiche generali di buona
stabilità e non sono stati osservati sul terreno indizi di fenomeni erosivi o franosi in atto.
La zona su cui è costruito l’edificio è inclusa però in un settore classificato
“terreno pessimo”, nella Carta delle penalità ai fini edificatori, redatta nell’ambito dello
specifico Studio Geologico allegato PRG3 di Cortina d'Ampezzo. Tale penalità è da
ricercarsi nella vicinanza del lago. A tale proposito si riporta che negli anni passati i
gestori non hanno mai avuto problemi di allagamenti o risalite d’acqua nei locali.
Per quanto attiene al PAT4 esso è decaduto (la zona sarebbe inclusa nelle aree
a condizione di tipo F – “Dissesti Gravitativi Profondi di Versante - DGPV", di cui all’art.
13h delle NT).
La medesima area è esterna al PAI5 per tutte le pericolosità (idraulica,
geologica e valanghiva) e alle zone di attenzione di cui all'art. 5 delle NT dello stesso
PAI. Inoltre non è soggetta ad eventuali vincoli previsti dal PTCP6.
2.3.

Litologia e caratteristiche di permeabilità

Come messo in luce in modeste scarpate stradali e in scavi effettuati in aree
attigue verso ovest ed evidenziato sulla Carta e sulla Sezione geologica (All. n° 2 e 3),
nell'area dove è costruito il rifugio, sono stati rilevati terreni di copertura formati da
ghiaia, ciottoli spigolosi e blocchi dolomitici (possibili anche di dimensioni pari a qualche
m3) con matrice limoso sabbiosa che possono essere attribuiti a depositi di frana antica
stabilizzata (Figura n° 1 alla pagina seguente). Lo spessore di tali depositi si ipotizza
pari a circa una decina di metri.
In profondità e sulla sponda opposta del lago, si ritiene che possano essere
presenti i depositi fluvioglaciali e glaciali costituiti da ghiaia e ciottoli da spigolosi ad
arrotondati in matrice limoso sabbiosa debolmente argillosa; lo spessore di questi
depositi si ipotizza pari a 8 -10 metri.

3

Studio Geologico per il PRG del Comune di Cortina d'Ampezzo “Carta delle Penalità ai fini
edificatori” (Dott. Geol. Eugenio Colleselli e Dott. Geol. Chiara Siorpaes, 2001)

4

PAT -Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo (L.R. 11/2004), adottato
con deliberazione del CC n 32/2012 del 20/03/2012, Carta della Fragilità tav. 9

5

PAI - “Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Piave” adottato dal
Comitato Istituzionale con delibera n. 3 del 09.11.2012 pubblicata nella G.U. n. 280 del
30.11.2012, con le rispettive norme di salvaguardia

6

PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 23 marzo 2010, pubblicata sul BUR Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 11 maggio 2010
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Le rocce del substrato, costituite da marne e siltiti, calcari grigi e calcareniti
fossilifere in strati sottili con intercalazioni decimetriche di arenarie medio fini grigie
(Formazione di San Cassiano, Triassico Superiore) affiorano fuori dell’area indagata in
dettaglio e si può stimare che lo spessore totale della copertura sia pari a circa 20 m.
Figura n° 1

Depositi granulari costituiti da ghiaie e ciottoli spigolosi in matrice
sabbioso limosa, visibili nei pressi del rifugio.

2.4.

Cenni idrografici ed idrogeologici

La rete idrografica superficiale nell'area di interesse è costituita dal rio
immissario del lago d’Ajal che raccoglie le acque sorgive di monte e da un emissario
che scarica le acque in eccedenza.
Per quanto concerne il lago si ritiene che il fondo sia formato da terreni argilloso
limosi recenti poco o nulla permeabili che sostengono lo stesso bacino lacustre.
Sulla Carta geologica (All. n° 2) sono state individuate anche le linee
preferenziali di drenaggio delle acque superficiali.
Per quanto attiene alla permeabilità, i terreni granulari su cui è costruito il rifugio
ammettono una permeabilità medio alta che consente una veloce infiltrazione delle
acque piovane e di scioglimento delle nevi.
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3.

SISMICITÀ DELL’AREA

Con Ordinanza7 n. 3274/2003 il Comune di Cortina d’Ampezzo è stato inserito
tra le zone 3.
In merito alla “pericolosità sismica di base” (Ordinanza n. 3519/20068 ripresa
nell’Allegato A del DM 14/01/2008 e a cui fa riferimento anche il DM 17/01/2018), la
località oggetto dell’intervento risulta compresa, come da citate coordinate geografiche
(cfr. Figura n° 2) tra punti con accelerazione con probabilità di superamento pari al 10%
in 50 anni (riferita a suoli rigidi caratterizzati da VS30 > 800 m/s) di ag = 0,075 – 0,100 g
(cod. ID 7862, 7863, 8084 e 8085).
Figura n° 2

Da programma sperimentale "Spettri di risposta versione 1.03" – Fase 1 individuazione della pericolosità del
sito

7

Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica)

8

Ordinanza n. 3519 del 28.04.2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone)
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Sulla base dell’attuale suddivisione del territorio italiano (ZS9) 9 in zone
sismogenetiche, il comune di Cortina d’Ampezzo si trova a nord della zona 905 (Friuli
– Veneto Orientale).
Per una stima della “magnitudo momento” attesa al sito Mw, per il prefissato
periodo di ritorno di 475 anni, si può far riferimento ai dati forniti dall’INGV ed ottenuti
attraverso il processo della disaggregazione della pericolosità sismica. Tale
procedimento fornisce il terremoto che domina lo scenario di pericolosità (terremoto di
scenario) inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio,
che contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso. In particolare,
con riferimento al nodo con cod. ID 7862, i valori medi di M e R risultano,
rispettivamente, pari a 5,75 e 57,5 km.
Le azioni sismiche di progetto sono determinate a partire dalla stessa
“pericolosità sismica locale” e in base alla vita di riferimento VR dell’opera in progetto, a
sua volta determinata dal prodotto VN (vita nominale) x Cu (coefficiente d’uso).
Nel caso in esame, come da stesse NTC 2018, gli interventi in questione
possono essere classificati come segue:
VITA NOMINALE (VN): “Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di
dimensioni contenute o di importanza normale ≥ 50 anni”.
CLASSE D’USO II (CU): “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti,
senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali.
Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti
viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi
conseguenze rilevanti.” Cu = 1.
Il periodo di riferimento VR può essere considerato dunque pari a:
VR = VN x CU = 50 anni
L’accelerazione massima orizzontale di progetto amax viene inoltre ottenuta
amplificando l’accelerazione massima attesa ag per i coefficienti dovuti agli effetti
stratigrafici (Ss) e topografici (St):
amax = ag x Ss x St
In riferimento alla stessa normativa (punto 3.2.2 del DM 17/01/2018), i terreni
che costituiscono il versante oggetto di questo studio, come verificato con indagini
sismiche realizzate in un sito attiguo sempre per le Regole nel 2015, possono essere
inseriti cautelativamente nella categoria di sottosuolo B (Rocce tenere e depositi di
terreni a grana grossa molto addensati…), data la presenza, entro i primi 30 m da p.c.,
di copertura granulare e substrato roccioso costituito da rocce tenere caratterizzate da
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità
equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
Con questa categoria di sottosuolo B e, per quanto riguarda le condizioni
topografiche, una categoria T1 (Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
9

Gruppo di Lavoro MPS (2004). Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista
dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della
Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004
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inclinazione media i ≤ 15°), compreso uno Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV),
con il programma sperimentale "Spettri di risposta versione 1.03" del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici 10 si ottiene un’accelerazione massima attesa ag = 0,084g,
Ss = 1,2 e St = 1,0.
L’accelerazione orizzontale massima di progetto amax risulta perciò pari a:
amax = ag x Ss x St = 0,084g x 1,2 x1,0 = 0,1008g

4.

ASPETTI GEOLOGICO-TECNICI PRELIMINARI

4.1.

Elementi di progetto

L’intervento in progetto prevede la ristrutturazione edilizia del rifugio Lago
d’Ajal, compresa la nuova costruzione di locali interrati ricavati con scavi verso monte
(cfr. All. n° 3).
Nell’allegato 4 sono presentate, a scala ridotta rispetto agli originali, la
planimetria e una sezione rappresentativa delle opere da realizzare parzialmente
riprese anche nella Carta e Sezione geologica (cfr. All. n° 2 e 3).
4.2.

Caratterizzazione geotecnica di massima

Il fabbricato in ristrutturazione è inserito in un pendio costituito, dopo un primo
strato di terreno vegetale, da terreni granulari con matrice limoso sabbiosa.
Per tali litotipi sono state ipotizzate le seguenti caratteristiche geotecniche:
ghiaia, ciottoli spigolosi e blocchi dolomitici con matrice limoso sabbiosa
Per questo terreno, in genere di buone caratteristiche meccaniche e osservato
in affioramento lungo modeste scarpate stradali a monte dell’edificio, si
possono ipotizzare i seguenti parametri di resistenza al taglio in termini di
pressioni effettive:
angolo d’attrito interno (eff.) ................

’ =

35° ÷ 38°

coesione (effettive) .............................

c’ =

0 kPa

peso di volume.....................................

 =

20 ÷ 21 kN/m3

modulo di elasticità ..............................

E =

30 ÷ 35 MPa

ghiaia e ciottoli da spigolosi ad arrotondati in matrice limoso sabbiosa debolmente
argillosa
Per questo terreno, in genere di discrete caratteristiche meccaniche, si
possono ipotizzare i seguenti parametri di resistenza al taglio in termini di
pressioni effettive:
10

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, programma sperimentale "Spettri di risposta versione
1.03"
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4.3.

angolo d’attrito interno (eff.) ................

’ =

33° ÷ 35°

coesione (effettive) .............................

c’ =

0 kPa

peso di volume.....................................

 =

19 ÷ 20 kN/m3

modulo di elasticità ..............................

E =

25 ÷ 30 MPa

Scavi provvisionali

Gli interventi di sbancamento verso monte per la realizzazione dei locali
interrati sono previsti di altezza pari a 5,00 ÷ 6,00 m da p.c., in terreni granulari costituiti
da ghiaia, ciottoli spigolosi e blocchi dolomitici con matrice limoso sabbiosa.
Si raccomanda di realizzare le scarpate con pendenze adeguate
(inferiori/uguali a 36°) oppure avere l’accortezza di procedere con uno scavo a gradoni
o mediante tecniche con parete chiodata.
Si suggerisce inoltre di proteggere con teli di nailon dagli scrosci di pioggia i
fronti di scavo lasciati temporaneamente liberi.
Per gli stessi lavori di scavo è sufficiente un normale escavatore con eventuale
ricorso all’utilizzo di un mezzo meccanico munito di martello demolitore per ridurre le
dimensioni di eventuali blocchi dolomitici (possibili anche di dimensioni pari a qualche
metro cubo).
4.4.

Opere di fondazione e prima stima capacità portante

Dalla ricostruzione geologica (cfr. Sezione geologica – All. n°3), che deve
necessariamente essere verificata in sede esecutiva, si ipotizza che le nuove fondazioni
vadano ad interessare terreni granulari di buone caratteristiche meccaniche, costituiti
da ghiaia, ciottoli spigolosi e blocchi dolomitici con matrice limoso sabbiosa e in assenza
di falda.
Per una prima stima, a livello di massima, delle pressioni ultime (o carico di
rottura) dei terreni di fondazione, si può applicare la relazione di Terzaghi valida per
fondazioni dirette continue su terreni non coesivi e che trascura cautelativamente il
sovraccarico del terreno al di sopra del piano di posa delle fondazioni:
Rc= 0,5 x  x B x N
dove  è uguale al peso di volume (cautelativamente pari a 20 kN/m3), B è la larghezza
della trave di fondazione e N fattore di capacità portante variabile in funzione
dell'angolo d'attrito interno che è stato ipotizzato cautelativamente dell'ordine di 35° da
cui N = 42.
Attraverso tali valori, per una trave di larghezza pari a 1 m, si ottiene una
pressione unitaria a rottura pari a:
Rult = 0,5 x 20 kNm3 x 1 m x 42 = 420 kPa

Se si segue l’ “Approccio 2” (combinazione A1 + M1 + R3), alla stessa
resistenza ultima corrisponde (applicando un coefficiente parziale γr pari a 2,3, come
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previsto al paragrafo 6.4.2.1 del DM 17/01/2018) una resistenza di progetto Rd
dell’ordine di:
Rd = Rc / γr = (420 kPa) / 2,3 = 182,6 kPa ≈ 1,8 kg/cm2
Per il calcolo delle sollecitazioni nelle travi di fondazione (ad esempio di
larghezza B = 1,00) può essere utilizzato (nell’ipotesi di suolo elastico alla Winkler) un
modulo di reazione verticale Ks (dalla formula di Bowles) dell’ordine di:
Ks = 40 Rc = 40 x (420 kPa) ≈ 16.800 kN/m3 ≈ 1,6 ÷ 1,7 kg/cm3
Per quanto concerne i cedimenti, si ritiene che, nel terreno di fondazione, si
possano maturare in prima approssimazione assestamenti di limitata entità, in quanto
il peso del terreno da scavare per realizzare i nuovi vani interrati risulta dello stesso
ordine dei carichi in progetto e quindi con modesti incrementi di tensione nello stesso
terreno di fondazione.

5.

CONCLUSIONI

Come esposto nei paragrafi precedenti, l’intervento in esame riguarda la
ristrutturazione edilizia del Rifugio Lago d’Ajal, sito nei presi del lago omonimo in
Comune di Cortina d’Ampezzo.
Il fabbricato è costruito in un’area caratterizzata da buone condizioni di stabilità
a livello locale. Il sottosuolo si ritiene formato da terreni granulari di buone caratteristiche
meccaniche e in assenza di falda, anche se non si possono escludere modeste
circolazioni idriche localizzate.
Dati gli interventi di sbancamento necessari alla realizzazione dei locali interrati
previsti a retro e le tipologie dei terreni, si suggerisce di realizzare le scarpate con
pendenze adeguate (inferiori/uguali a 36°) oppure avere l’accortezza di procedere con
uno scavo a gradoni o mediante tecniche con parete chiodata.
In sede esecutiva sarà in ogni caso necessario verificare direttamente le
caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dai lavori e accertare l’eventuale
presenza di circolazioni idriche superficiali.
Si
suggerisce
di
predisporre
comunque
tutte
le
necessarie
impermeabilizzazioni lungo i muri perimetrali per evitare umidità nei nuovi vani interrati,
compresi gli opportuni drenaggi se venissero intercettate circolazioni idriche locali.
Per le opere di fondazione è stata inoltre valutata, a titolo indicativo, una
pressione unitaria a rottura pari a Rult = 420 kPa.
Riassumendo si ritiene necessario:


verificare direttamente ad inizio cantiere e ad opera delle rispettive figure
professionali, la reale natura e caratteristiche dei terreni del sottosuolo
ipotizzate ed esposte nel presente studio;



redigere la relazione geotecnica definitiva (come prescritta dal punto 6 DM
14/01/2008 e del DM 17/01/2018) che dovrà definire una scelta ponderata della
tipologia, dimensionamento e modalità esecutive delle opere in progetto nelle
diverse fasi operative, oltre a verificare nel dettaglio le strutture di fondazione;



non superare, per i fronti di scavo, pendenze superiori ai 36° sull’orizzontale
oppure prevedere uno scavo a gradoni o parete chiodata;
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tenere conto di eventuali interferenze di venute idriche a livello delle pareti di
scavo e delle fondazioni (in sede di cantiere) attuando gli opportuni drenaggi;



prevedere in ogni caso le fondazioni e i muri interrati completamente
impermeabili per evitare la propagazione nelle strutture di infiltrazioni e umidità.
Cortina d’Ampezzo, 9 maggio 2018

dott. geol. Chiara Siorpaes
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Planimetria di progetto.

Sezione AA di progetto.

ELEMENTI DI PROGETTO

ALL. 4

Dott. Geol. Chiara Siorpaes
via Fiames, 1
32043 CORTINA D'AMPEZZO
cell.: 328 17 57 105
e-mail: chiara.siorpaes@gmail.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALL. 5

Foto 1. Lago Ajal (06/05/2018). Panoramica da est verso ovest del rifugio sul lago omonimo oggetto della
ristrutturazione edilizia.

Foto 2. Lago Ajal (06/05/2018). Vista del rifugio e dell’area a retro dello stesso dove verranno realizzati
i vani interrati di servizio in progetto.

