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1. PREMESSE 

La presente relazione è stata redatta ai sensi del capitolo 6 del D.M. 17.01.2018 

“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”  ed è finalizzata alla definizione 

degli aspetti geotecnici per la progettazione e l’esecuzione delle opere relative alla pista 

ciclabile dei comuni di Pont-Sanit-Martin, Bard, Donnas e Hône nell’ambito della strategia 

interna “Bassa Valle”. 

2. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

Come viene meglio evidenziato negli elaborati progettuali, l’intervento in previsione riguarda 

la realizzazione di una pista ciclabile che si sviluppa tra Pont-Saint-Martin e Donnas; in una 

fase successiva il percorso ciclabile verrà esteso ai comuni di Hône e Bard. Il percorso 

ciclabile in progetto comprende una dorsale principale e quattro diramazioni secondarie in 

corrispondenza dei centri abitati. Per la dorsale principale sono state previste 2 distinte 

soluzioni denominate A e B che si differenziano tra loro nel settore centrale, mentre 

prevedono il medesimo percorso nei tratti di estremità. 

La realizzazione della pista ciclabile comporta la realizzazione di nuove pavimentazioni 

stradali da destinare a piste ciclabili e l’adattamento delle pavimentazioni stradali esistenti nei 

tratti di promiscuità del percorso ciclabile con quello veicolare; i manufatti da realizzare sono 

costituiti principalmente da murature in c.a. di tipologia standard e presentano estensione 

molto ridotta in rapporto alla lunghezza della pista ciclabile. In particolare è prevista la 

costruzione di manufatti in c.a. solamente nei seguenti settori: 

 

TRATTO T1 (Soluzione A e B): settore 1-2 

TRATTO T1 (Soluzione A e B): settore 2-4 

TRATTO T2 (Soluzione B): settore 5-23 

TRATTO T2 (Soluzione B): settore 27-28 

TRATTO T2 (Soluzione B): settore 28-29 

TRATTO T2 (Soluzione B): settore 31-32 

TRATTO T2 (Soluzione B): settore 32-33 
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3. CARATTERISTICHE SISMICHE DEI TERRENI PRESENTI 
NELL’AREA DI INTERVENTO 

Ai sensi del D.M. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” , la 

definizione dell’azione sismica di progetto presuppone la valutazione dell’effetto della 

risposta sismica locale mediante specifiche analisi di dettaglio; in alternativa a tali analisi, è 

possibile fare riferimento ad un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del 

sottosuolo in funzione della velocità di propagazione delle onde di taglio. 

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite 

nella Tabella 3.2.II del D.M. 17.01.2018. 

 

Tab. 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato. 
 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

A 
 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidicaratterizzati da valori di velocità 
delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie 
terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

B 
 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 
fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 
m/s e 800 m/s. 

C 
 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati 
da un miglioramento delleproprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra180 m/s e 360 m/s. 

D 
 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti,con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati 
da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

E 
 

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle 
definite per le categorie C o D,con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

 

Per le aree oggetto di intervento non si dispone di prove geofisiche e/o indagini sismiche atte 

a caratterizzare i terreni. 

4. PROGRAMMA E SCOPO DELLE INDAGINI 

Per avviare le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva è preliminarmente 

necessario procedere alla caratterizzazione stratigrafica ed alla classificazione sismica dei 

terreni interessati dalla costruzione dei nuovi manufatti. A tal fine si prevede di eseguire 
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specifiche prove geofisicheil cui scopo è quello di determinare la stratigrafica e la categoria 

sismica del terreno (A, B, C, D, E) secondo quanto determinato dalla nuova normativa 

sismica. 

Sulla base della categoria del terreno si procederà, poi, a quantificare l’amplificazione 

sismica, definire lo spettro di risposta sismico del sito e, quindi, determinare le azioni 

sismiche agenti sulle opere che interagiscono con il terreno. 

Per la caratterizzazione sismo-stratigrafica del terreno attraverso la misura della velocità di 

propagazione delle onde di taglio nei primi 30 metri (Vs 30) si prevede l’effettuazione di 

indagini geofisiche HVSR. Queste indagini sonobasate sull’acquisizione e sull’analisi 

del Rumore Sismico Ambientale (SeismicNoise) ovvero la continua vibrazione del suolo 

dovuta sia a cause antropiche che naturali. Questa tipologia di tecniche (definite 

metodi sismici passivi), dunque, non ha bisogno di alcuna energizzazione esterna poiché 

utilizza come sorgente il traffico veicolare, la produzione industriale, il vento, la pioggia e 

tutto ciò che è in grado di produrre una minima vibrazione sulla superficie del suolo. Quanto 

detto comporta rispetto alle più affermate metodologie sismiche di tipo attivo (MASW, 

Rifrazione, Down-Hole) svariati vantaggi: 

• Le acquisizioni di sismica passiva difficilmente vengono “sporcate” da interferenze 

esterne poiché sfruttano come sorgente quella porzione del segnale sismico che altre 

tecniche considerano un disturbo. 

• Non necessitando di alcuna energizzazione esterna al sistema, tali indagini possono 

raggiungere con facilità profondità dell’ordine del centinaio di metri. 

• Non richiedono più di un operatore e sono molto più veloci rispetto alle comuni tecniche 

sismiche. 

Nella corografia allegata sono state evidenziate le aree di intervento all’interno delle quali 

occorre procedere alla realizzazione delle prove geofisiche necessarie al prosieguo della 

progettazione. 

Il numero di prove geofisiche HVSR da prevedere è riepilogata nella tabella seguente, in base 

alle differenti soluzioni previste per il percorso ciclabile. 
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 PROVE GEOFISICHE HVSR DA REALIZZARE 

Percorso ciclabile 
Comune di 

Pont-Saint-Martin 

Comune di 
Donnas 

TOTALE 

SOLUZIONE A 2 - 2 

SOLUZIONE B 4 1 5 

 

L’impegno di spesa per l’esecuzione delle prove geofisiche sopraindicate è di: 

- 1.000,00 euro + iva per la soluzione A; 

- 2.500,00 euro + iva per la soluzione B. 

5. CONCLUSIONI 

Per le aree di intervento non si dispone di prove geofisiche e/o indagini sismiche; occorre 

pertanto dare avvio ad una campagna di prove ai fini della caratterizzazione stratigrafica dei 

terreni e della loro classificazione ai sensi della Tab. 3.2.II del D.M. 17.01.2018. 

Gli interventi in previsione sono in genere modesti e ricadono all’interno di aree di intervento 

ampiamente rimaneggiate superficialmente da attività umane. In via preliminare si 

raccomanda l’approfondimento delle fondazioni dei manufatti in progetto in modo da 

impostarle sui materiali naturali sottostanti e di prevedere, per ogni struttura di fondazione dei 

manufatti in progetto, un apposito piano di posa costituito da una sottofondazione in 

conglomerato cementizio non armato dello spessore di 10 – 20 cm. 

 

        Ing. Dannaz Renato 
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