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1.

Premesse

La presente relazione descrittiva sintetizza i contenuti del progetto esecutivo denominato “S.P. 136 della
Vena: messa in sicurezza della strada provinciale e realizzazione di parcheggi in località Coston nei comuni
di Tonezza del Cimone e Lastebasse” limitatamente alla parte del sito oggetto di ISTANZA PER IL
RILASCIO DEL PARERE VINCOLANTE ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA
BELLICA . Il progetto infatti nel suo complesso interessa 2 siti:
- un primo sito in comune di Lastebasse loc. Coston in Provincia di Vicenza in cui ricade la parte di
intervento denominata in progetto LOTTO 1 interessato dai lavori di realizzazione di un parcheggio su
rilevato artificiale in terre armate;
- un secondo sito che interessa la S.P. 136 della Vena in comune di Tonezza del Cimone denominato
LOTTO 2 in progetto esecutivo interessato dai lavori di allargamento a monte dell'attuale strada Provinciale.
Questo sito è oggetto della presente ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PARERE VINCOLANTE
ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. Ai fini quindi del rilascio della suddetta
istanza con il presente documento si vuole descrivere il sito nel suo stato attuale, i lavori in esso previsti e le
necessarie indicazioni volte ad interpretare al meglio i contenuti di relazione geologica.
A seguire si riportano comunque le premesse sull'iter del progetto esecutivo:
“ Con delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 23/12/2010 fu approvato l’Elenco Annuale 2011 dei
lavori pubblici comprendente l’intervento 4b/2011, denominato “S.P. 64 Fiorentini/S.C. della Vena:
creazione piazzole di sosta d’interscambio in Comune di Tonezza del Cimone”, d’importo complessivo pari
ad € 2.000.000,00 redatto dall’Arch. Timillero nel Maggio 2009.
Con nota prot. 8164 del 04.02.2011 la Provincia di Vicenza, richiamato lo studio di fattibilità di cui sopra,
ha quindi incaricato Vi.abilità S.p.A. di procedere alla redazione del solo progetto preliminare, fermo
restando l'importo dello stanziamento previsto pari ad € 2.000.000,00.
Nell'aprile 2011, Vi.abilità S.p.A. trasmise a Provincia il progetto preliminare di sistemazione e
messa in sicurezza della strada provinciale della Vena.
Il Comune di Lastebasse ha partecipato all’avviso pubblico anno 2010-11, approvato dal Consiglio ODI in
data 30 maggio 2011 che ha stabilito le modalità ed i criteri per l’adozione delle misure di valorizzazione,
sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle province
di regioni a statuto ordinario confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, presentando in data
30.06.2011 il progetto denominato “Messa in sicurezza della strada provinciale della Vena in comune di
Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in
comune di Lastebasse” per un importo complessivo di Q.E. di € 2.305.000,00; tale progetto era di fatto
costituito dall'accorpamento del progetto preliminare per la “Sistemazione e messa in sicurezza della strada
provinciale della Vena” redatto da Vi.abilità S.p.A. nell'aprile 2011 su incarico della Provincia di Vicenza
2

S.P. 136 della Vena: ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PARERE VINCOLANTE ALL’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA

per uno stanziamento assegnato di € 2.000.000,00 e dallo studio di fattibilità per i “Lavori di realizzazione
di nuovi parcheggi in località Coston - altopiano dei Fiorentini” redatto dal Comune di Lastebasse nel
settembre 2006 per un importo previsto di € 305.000,00.
Il Comune di Lastebasse in qualità di comune capofila in forma associata con i Comuni di Tonezza del
Cimone ed Arsiero è risultato assegnatario del finanziamento risultando 26° nella graduatoria definitiva
approvata dal Consiglio ODI con delibera n.8 in data 18 maggio 2012.
Con la sottoscrizione dei verbali di constatazione e consistenza prot. 9699 del 30.07.2012 e prot. 12300 del
08.10.2012, la Provincia di Vicenza ha acquisito al demanio provinciale dai Comuni di Tonezza del Cimone
e Lastebasse, la ex strada comunale della Vena, ora S.P. 136 della Vena.
I Comuni di Lastebasse e Tonezza del Cimone, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n.
29 del 30.08.2013 e n. 20 del 09.09.2013, hanno approvato una convenzione che disciplina la gestione delle
fasi di progettazione, appalto, realizzazione e rendicontazione degli interventi di messa in sicurezza della
strada della Vena e di realizzazione di nuovi parcheggi in località Coston-Altopiano dei Fiorentini con
finanziamenti provenienti dal fondo ODI 2010-2011, convenzione sottoscritta il 27.11.2013.
In data 01.04.2014 il Sindaco del Comune di Lastebasse, in qualità di capofila in forma associata con i
Comuni di Tonezza del Cimone ed Arsiero, ha sottoscritto la convenzione con ODI - Organismo di indirizzo
- avente per oggetto la realizzazione dell’intervento denominato “Messa in sicurezza della strada
provinciale della Vena in Comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi in località
Coston – Altopiano dei Fiorentini in comune di Lastebasse”, progetto approvato dal Comune di Lastebasse
con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30/06/2011, a fronte del quale l’ODI riconosce un
finanziamento pari a € 2.305.000,00.
In data 15 aprile 2014 i comuni di Lastebasse, Tonezza del Cimone, Arsiero, e la Provincia di
Vicenza, ribadendo le finalità di integrazione dei territori montani, hanno sottoscritto l’accordo di
programma che disciplina i rapporti operativi e finanziari per la realizzazione dell'intervento di “Messa in
sicurezza della strada comunale della Vena in comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi
parcheggi in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in comune di Lastebasse” per un importo complessivo
di Q.E. di € 2.305.000,00; con tale accordo si stabilisce inoltre che la Provincia di Vicenza, in qualità di
proprietaria della strada, provvederà direttamente o attraverso la propria Società Vi.abilità S.p.A., alla
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché direzione lavori, sicurezza, espropri, rilievi e
collaudo.
In data 15/4/2014 Vi.abilità S.p.A. provvede a trasmettere alla Provincia di Vicenza il progetto
preliminare per la realizzazione dell’intervento di cui sopra, integrando il progetto preliminare di
sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale della Vena, redatto da Vi.abilità S.p.A. nell'aprile
2011, con lo studio di fattibilità redatto dal comune di Lastebasse e denominato “Lavori di realizzazione di
nuovi parcheggi in località Coston sull’Altopiano dei Fiorentini”, quanto sopra anche ai fini degli
adempimenti connessi all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici e all'avvio delle procedure
espropriative.
3

S.P. 136 della Vena: ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PARERE VINCOLANTE ALL’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA

Tale progetto preliminare è stato approvato dalla Provincia di Vicenza con deliberazione del Commissario
Straordinario n° 87 in data 23/4/2014 e quindi trasmesso ai Comuni di Tonezza del Cimone e di Lastebasse
per gli adempimenti di competenza.
Il Comune di Tonezza del Cimone con D.C.C. n° 49 del 19/12/2014 ha approvato la variante al Piano deigli
Interventi ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. 11/2004, variante costituita ex art. 19 comma 2 del DPR
327/2001, dal Progetto preliminare approvato dalla Provincia ed acquisito agli atti del comune.
Il Comune di Lastebasse con D.C.C. n° 45 del 2014 ha approvato la variante parziale allo strumento
urbanistico vigente per la realizzazione del nuovo parcheggio in località Coston.
Il progetto Definitivo è stato consegnato alla Provincia di Vicenza nel Gennaio 2015. In seguito
all'ottenimento di tutti i necessari permessi ed autorizzazioni il progetto definitivo è stato validato con nota
Prot. 5952 del 08/06/2015 dall'ing. Fabio Zeni in qualità di Reponsabile del Procedimento ai sensi dell'art.
10 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 per i lavori in oggetto.
Con Decreto del Presidente della Provincia n° 78 del 2015 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera
in oggetto e disposta la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/01.
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2.

Stato attuale

La programmazione dell’intervento nasce dalla necessità di garantire una viabilità alternativa alla S.P. 64
Fiorentini per il tratto compreso tra il Chiosco Alpino, a nord del centro abitato di Tonezza del Cimone e
l’innesto con la S.P. 92 Francolini, in particolare nei mesi invernali durante i quali il transito lungo la strada
provinciale può essere interdetto a causa del pericolo di slavine.
La strada provinciale della Vena, che ha uno sviluppo complessivo di 4,364 Km, si stacca dalla S.P. 64
Fiorentini in corrispondenza della località Chiosco Alpino a quota 1210 m. s.l.m. (Foto 1) e si sviluppa
prevalentemente sul versante sud della catena montuosa dello Spitz di Tonezza; dopo aver superato il Passo
del Vena di Sotto, posto a quota 1496 m. s.l.m. e il Passo della Vena di Sopra, a quota 1536 m. s.l.m., la
strada si reinnesta sulla viabilità provinciale in comune di Arsiero all’intersezione tra le SS.PP. Fiorentini e
Francolini (Foto 2), in località Restele-Melegnon a quota 1511 m. s.l.m..
La strada provinciale della Vena è inquadrata come viabilità veicolare di penetrazione dalle norme tecniche
di attuazione del Piano d’Area Tonezza Fiorentini. Attualmente il collegamento con l'altopiano dei Fiorentini
è assicurato dalla S.P. 64 Fiorentini e il transito veicolare lungo la strada della Vena è interdetto a causa delle
limitate dimensioni della piattaforma stradale, variabili da 4 a 5 metri, dalla mancanza di opere di protezione
di valle e dal pessimo stato manutentivo della carreggiata. In passato e limitatamente ad alcuni periodi, il
transito veniva consentito a senso unico alternato e per fascie orarie.
La pavimentazione stradale è composta da uno strato superficiale di conglomerato bituminoso in precarie
condizioni di manutenzione; il sottofondo stradale invece, prevalentemente roccioso, garantisce limitate
deformazioni e cedimenti del piano viabile, per lo più concentrati nelle zone prossime al ciglio stradale.
L’esposizione favorevole della strada della Vena rispetto alla S.P. Fiorentini, anche ai fini dei successivi
interventi di manutenzione, è ben documentata anche dalle Foto 3 Foto 4 scattate lo stesso giorno e che
riproducono due tratti della strada provinciale, il primo lungo il versante nord poco prima dell’innesto in
località Restele-Melegnon e il secondo lungo il versante sud.
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Foto 1: Comune di Tonezza del Cimone intersezione località Chiosco Alpino (m 1210 s.l.m.)

Foto 2 Comune di Arsiero – intersezione Strada della Vena con le SS.PP. Fiorentini e Francolini
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Foto 3 : raffronto versanti: Versante Nord – S.P. 136 intersezione con la S.P. 64 Fiorentini in comune di Arsiero

Foto 4 raffronto versanti: Versante Sud – S.P. 136 della Vena in prossimità del 2°tornante
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Come detto la strada provinciale della Vena ha uno sviluppo di circa 4,4 Km.; il primo tratto, dalla località
Chiosco Alpino al Passo della Vena di Sotto, si sviluppa sul versante sud della catena montuosa dello Spiz di
Tonezza ed è caratterizzato dalla presenza di 2 tornanti alle sez. 137 (Foto 5) e 193 (Foto 4) Tav. 3.1.
Il secondo tratto, dal Passo della Vena di Sotto all’intersezione con le SS.PP. Fiorentini e Francolini,
passando attraverso il Passo della Vena di Sopra, si sviluppa in gran parte sul versante nord (Foto 3) ed è
caratterizzato dalla presenza di un tornante alle sez. 425 (Foto 6) Tav. 3.1 preceduto da una curva a raggio
ridotto. Tali specificità del tracciato, l’esposizione a nord dello stesso nonché il pendio particolarmente
acclive, rendono particolarmente oneroso l’intervento lungo tale tratto.
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici che caratterizzano la zona di intervento, si rimanda
alla relazione specialistica di progetto.

Foto 5 Strada provinciale della Vena in prossimità tornante 1
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Foto 6 : passo della Vena di Sotto e passo della Vena di Sopra

3.

Il progetto esecutivo

Descrizione dell’intervento S.P 136 della Vena
La strada provinciale della Vena, come detto, ha uno sviluppo complessivo di 4364 m, si stacca dalla S.P. 64
Fiorentini in corrispondenza della località Chiosco Alpino a quota 1210 m. s.l.m. e si sviluppa
prevalentemente sul versante sud della catena montuosa dello Spitz di Tonezza; dopo aver superato il Passo
del Vena di Sotto, posto a quota 1496 m. s.l.m. e il Passo della Vena di Sopra, a quota 1536 m. s.l.m., la
strada si reinnesta sulla viabilità provinciale in comune di Arsiero all’intersezione tra le SS.PP. Fiorentini e
Francolini, in località Restele-Melegnon a quota 1511 m. s.l.m.; attualmente la sede stradale ha una larghezza
variabile che si attesta intorno ai 4,5 metri.
Il progetto preliminare prevedeva di allargarla verso monte per un tratto di circa 4 km, dal Chiosco Alpino
fino ai confini territoriali tra il comune di Tonezza del Cimone ed i comuni di Arsiero e Lastebasse,
realizzando una piattaforma stradale di 7 metri di larghezza (2 corsie da 2,75 m e 2 banchine da 0,75 m).
Tenuto conto delle risultanze della relazione geologica/geotecnica, dell'affinamento progettuale e delle
risorse economiche al momento disponibili, già in fase di redazione del progetto definitivo si è reso
necessario ridefinire l'estensione dell'intervento, tralasciando di allargare un tratto centrale di circa 320 metri
e terminando l'intervento alla progressiva +3816, subito dopo il Passo della Vena di Sopra a quota 1536 m.. Il
completamento dei tratti oggi esclusi nonché l'esecuzioni di altre opere di consolidamento verso monte
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vengono demandate ad un successivo progetto per il quale la Provincia di Vicenza ha chiesto il
finanziamento. In sintesi il progetto prevede quanto segue:
♦ allargamento tra le sezioni 1÷238 → dalla progr. +0.00 alla progr. +2150,00 → sviluppo 2150 m
♦ non allargamento tra le sezioni 238÷274 → dalla progr. +2150 alla progr. +2474,10 → sviluppo 324 m con
previsione di realizzazione di n° 2 piazzole di interscambio;
♦ allargamento tra le sezioni 274÷443 → dalla progr. +2474,1 alla progr. +3838,02 → sviluppo 1364 m
♦ non allargamento dalla sezioni 442 progr. +3838,02.
Passiamo ora ad analizzare più nel dettaglio l'intervento proposto.
Trattandosi di una strada di montagna non si applicano le norme di cui al DM 5 novembre 2001 (Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).
Il progetto esecutivo prevede l'allargamento della SP della Vena a partire dall'intersezione con la SP 64
Fiorentini in località Chiosco Alpino (progr. +0,00), fino al Passo della Vena di Sopra (progr. + 3816), con
l'esclusione appunto del tratto compreso tra le sezioni 238÷274 (tra le progr. +2150 e +2474) per i motivi

esposti in precedenza; in totale quindi l'allargamento stradale riguarda un tratto lungo circa 3.500 metri,
corrispondente all'80% dell'intero tracciato della SP della Vena che misura 4.364 metri.
Si riportano di seguito i principali dati del progetto:
- lunghezza tracciato → 3.838,02 m alla sez. 443 di cui soggetti ad allargamento circa 3.500 m
- piattaforma stradale → 6,5 m (n° 2 corsie da 2,75 m e n° 2 banchine da 0,50 m)
- carreggiata → 5,5 m (n° 2 corsie da 2,75 m)
- banchina → 0,5 m
- larghezza piano viabile bitumato → 6,5 m
- larghezza media ciglio di valle → 0,7 m
- pendenza longitudinale → variabile dal 7% al 15%, in linea con le attuali pendenze del tracciato
- pendenza trasversale → variabile dal 1% al 5% verso valle
- volumi di terreno movimentati → sterro m3 50.879,651

→ riporto: 495,869 m3

L'allargamento dei tornanti è stato progettato in modo tale da consentire il transito anche ai mezzi turistici di
lunghezza fino a 14,80 metri.
Gli allargamenti stradali avvengono tutti verso monte con il duplice obiettivo da un lato di evitare la
realizzazione di nuove e costose opere di sostegno a valle della strada e dall'altro di compensare parte degli
oneri di escavazione valorizzando il materiale di risulta degli scavi anche dal punto di vista commerciale.
Le altezze dei fronti di scavo dei versanti di monte, ovviamente dipendono dall'acclività dei versanti stessi e
dall'andamento planoaltimetrico del tracciato; mediamente i valori oscillano dai 4 ai 6 metri di altezza,
mentre i valori più elevati li troviamo in prossimità del raccordo tra la SP 64 Fiorentini e la SP della Vena
(altezza max intorno ai 11,80 m) ed in corrispondenza dei tornanti, con valori che oscillano dai 8,60 metri del
tornante n° 1, agli 11,50 metri del tornante n° 2 fino a raggiungere un'altezza massima di circa 15 metri al
tornante n° 3.
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Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche, tenuto conto che lungo il tracciato non sono state
individuate valli o scoli funzionali alla raccolta ed allontanamento delle acque, si è optato per mantenere
l'attuale regime idrologico che prevede prevalentemente una distribuzione diffusa lungo i versanti con
saturazione dei terreni superficiali, ovvero filtrazione verso gli strati più profondi in funzione della
permeabilità dei vari ammassi rocciosi; a tal proposito il progetto esecutivo prevede interventi localizzati
mirati a favorire la percolazione delle acque nel sottosuolo: quali l'esecuzione di alcuni attraversamenti
idraulici e la realizzazione di pozzi drenanti con perforazioni fino alla profondità di m 6 dal p.c..
L'individuazione puntuale dei tratti di S.P. 136 nei quali eseguire tali interventi comunque di piccola entità
sarà effettuata in corso d'opera dalla Direzione Lavori in relazione allo stato dei luoghi dopo l'esecuzione
dell'allargamento a monte in virtù di quanto sopra detto ossia l'assenza lungo il tracciato di valli o scoli già
esistenti.
Sono inoltre previsti i seguenti interventi di consolidamento e/o stabilizzazione:
♦ versanti a valle della strada: sono previste opere di consolidamento dei muri di sottoscarpa esistenti
mediante l'utilizzo di chiodature e piastre di ripartizione in corrispondenza delle seguenti sezioni (rif. tav.
3.1):
→ 35÷38

→ 132÷138

→ 191÷194

→ 337÷359

→ 390÷397

→ 424÷419

♦ versanti a monte della strada: sono previste opere di stabilizzazione mediante:
► gabbionate in corrispondenza delle seguenti sezioni (rif. tav. 3.1):
→ 15÷24

→ 104÷110

► rete paramassi armata in corrispondenza delle seguenti sezioni (rif. tav. 3.1):
→ 97÷110

→ 222 ÷ 229

► rete paramassi semplice in corrispondenza delle seguenti sezioni (rif. tav. 3.1):
→ 1÷11

→ 52÷61

→ 70÷91

→ 110÷121 → 139÷143

→ 150÷164

→ 195÷200

→ 217 ÷ 222 → 425÷430
►consolidamento sottoscarpa mediante l'utilizzo di chiodature e piastre di ripartizione abbinate a rete
paramassi semplice in corrispondenza delle seguenti sezioni (rif. tav. 3.1):
→ 110÷121
Completano l'intervento la posa del guard-rail tipo N2 lungo tutto il lato di valle, la realizzazione di un
nuovo piano viabile mediante monostrato in conglomerato bituminoso chiuso, la prescritta segnaletica
verticale ed orizzontale.

Come già evidenziato a causa delle limitate risorse economiche stanziate per l'intervento, la scelta
progettuale si è orientata ad utilizzare la maggior parte delle risorse economiche per l'allargamento
dell'attuale strada, demandando a momenti successivi interventi di completamento e/o accessori,
quali la protezione di ulteriori tratti di versante con reti e/o barriere paramassi, la posa in opera di
eventuali barriere fermaneve, la stesa del manto d'usura per la pavimentazione stradale.
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S.P. 136 della Vena: la geologia

A seguire si vuole sintetizzare l'ampia campagna di indagini eseguita al fine di meglio comprendere
la relazione specialistica. L'intento sostanziale della campagna eseguita è stato di creare delle
sezioni tipo geologiche (Cap. 1.3 della Relazione geologica ed elaborati Allegati alle indagine) che
mostrassero con il procedere degli scavi come si presenta il terreno oggetto di scavo. Dalla
planimetria di indagine geologica sostanzialmente sarà possibile capire l'alternanza tra roccia più o
meno compatta e terreni sciolti.
Si precisa per una corretta interpretazione dei dati di seguito riportati che la lettura della relazione geologica
della S.P. 136 va fatta con riferimento esclusivamente all'elaborato grafico “ Planimetria Indagini S.P. 136
della Vena “ nel quale sono riportate le sezioni di progetto richiamate nella relazione stessa. Questo non
perfetta sincronia tra sezioni geologiche e di progetto nasce dal fatto che le indagini geologiche sono state
sviluppate dal progetto preliminare/definitivo. Conseguentemente anche di seguito il richiamo alle sezioni di
progetto in relazione ad aspetti geologici deve intendersi riferito alla planimetria dedicata alle indagini salvo
divere indicazioni.
Le indagini e ricerche condotte lungo la SP della Vena, per i cui dettagli si rimanda alla specifica relazione
geologica/geotecnica allegata al progetto, hanno interessato un fronte di circa 3.800 metri e sono consistite
in:
- ricerca cartografica e bibliografica;
- rilevamento geologico, geomorfologico e geomeccanico dell'area;
- prove geofisiche su versante a monte della strada esistente per n° 25 acquisizioni e per uno stendimento
complessivo di oltre 1500 m.;
- n° 24 prove penetrometriche dinamiche medie (DPM);
- n° 16 scavi geognostici meccanici;
- n° 20 prelievi di campioni rimaneggiati derivanti sia da depositi superficiali di versante, sia da materiale di
risulta degli scavi geognostici;
- n° 3 prove di laboratorio (classificazione della terra, prova di costipamento proctor, indice di portanza
CBR), per il materiale di deposito tipo T3;
- n° 1 prelievo di campioni indisturbati tramite fustella shelby (prelievo tra le sezioni 288÷292 con rif. alla
tavola allegata alla relazione geologica);
- n° 1 classificazione di terreni indisturbati;
- n° 1 prova edometrica su terreno indisturbato;
- n° 1 prova di compressione semplice ad espansione laterale libera su terreni coesivi indisturbati;
- n° 6

rilevazioni

di

velocità

Vs30

tramite

misure

di

microtremore

ambientale,

per

la

caratterizzazione sismica dei terreni;
- n° 2 prospezioni sismiche a rifrazione con inversione tomografica a 16 geofoni per individuare le principali
unità geosismiche tramite velocità Vp di propagazione delle onde longitudinali P; le prospezioni sono state
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condotte tra le sezioni 306÷315 (SISM1) e le sezioni 288÷297 (SISM2), con rif. alla tavola allegata alla
relazione geologica;
- n° 2 stendimenti geoelettrici 2D in configurazione Wenner a 24 elettrodi per misure di resistività dei terreni
al fine di individuare l'assetto stratigrafico di profondità. Gli stendimenti sono state effettuati tra le sezioni
288÷297 (ERT1) e le sezioni 100÷125 (ERT2), con rif. alla tavola allegata alla relazione geologica.
Le indagini condotte, i prelievi e le prove di laboratorio eseguite e l'elaborazione dei dati acquisiti, hanno
permesso di caratterizzare i terreni dal punto di vista geologico e geomeccanico in tre tipologie di depositi e
precisamente:
♦ deposito tipo T1 (materiale roccioso calcareo)
♦ deposito tipo T2 (materiale roccioso alcareo)
♦ deposito tipo T3 (depositi terrosi con presenza di elementi grossolani di materiale calcareo o di derivazione
vulcanoclastica)
Tra gli allegati alla relazione geologica troviamo delle sezioni tipo che permettono di vedere sezione per
sezione come si alternano questi tre depositi tipo.
Il deposito tipo T1, che caratterizza tutta la parte alta del tracciato, dal Passo della Vena di Sotto (1496
m.s.l.m.) al Passo della Vena di Sopra (1536 m.s.l.m.) oltre ad un affioramento in corrispondenza del 1°
tornante, presenta uno sviluppo complessivo di circa 650 metri e può essere qualificato come “ ammasso
roccioso poco alterato o compatto”.
I parametri chimico-fisici più significativi ricavati da prove di laboratorio, vengono così riassunti:
> deposito T1 costituito da ammasso roccioso poco alterato o compatto:
Classe Granulometrica: Categoria GC 90/15; massa volumica: γ = 2.706 Kg/mc; Los Angeles 20%;
Classificazione petrografica: lapideo a composizione carbonatica con tracce di ossido di ferro
Per le operazioni di scavo si prevede l'impiego combinato di martello demolitore e benna. Tale deposito può
essere impiegato per gli usi più pregiati quali il confezionamento di calcestruzzi o conglomerati bituminosi o
per la trasformazione in calce anidra.
Il deposito tipo T2, che caratterizza invece tutta la parte medio/alta del tracciato, dalla progressiva +2.450
m. fino al Passo della Vena di Sotto (progr. +3.210), oltre a due tratti presenti nella parte bassa (tra le
progressive 180÷420 e 1280÷1440), presenta uno sviluppo complessivo di circa 1.200 metri e può essere
qualificato come “ammasso roccioso con alterazioni superficiali o fratturazioni congenite”.
I parametri chimico-fisici più significativi ricavati da prove di laboratorio, vengono così riassunti:
> deposito T2 costituito da ammasso roccioso con alterazioni superficiali o fratturazioni congenite:
Classe Granulometrica: Categoria GA 85; massa volumica: γ = 2.722 Kg/mc; Los Angeles 20%;
Classificazione petrografica: lapideo a composizione carbonatica con tracce di ossido di ferro
Per le operazioni di scavo si prevede l'impiego combinato di martello demolitore e benna. Tale materiale
presenta sporadica presenza di depositi limosi interstiziali e quindi il suo utilizzo al naturale è compatibile
solo con opere che tollerano la presenza di una parte di materiale fine (sottofondi stradali, difese spondali,
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gabbionate), anche se nell'insieme il deposito risulta prevalentemente granulare; la possibilità comunque di
un successivo lavaggio del materiale, ove necessario, ne permette anche l'impiego per il confezionamento di
calcestruzzi e/o conglomerati bituminosi.
Il deposito tipo T3, che caratterizza invece tutta la parte bassa del tracciato, dalla progressiva +0.0 fino alla
progressiva + 2.450, fatta salva la presenza di alcuni tratti di depositi tipo T1 e T2 elencati ai paragrafi
precedenti, per uno sviluppo complessivo di circa 2.000 metri, può essere qualificato come “deposito
costituito da elementi rocciosi e terreno sciolto”; per le operazioni di scavo si prevede l'impiego
prevalentemente della benna, limitando l'uso del martellone solo in presenza di grossi massi e/o
stratificazioni vulcanitiche compatte oltre una certa profondità. Tale materiale è costituito da depositi terrosi
con presenza di elementi grossolani di materiale calcareo o di derivazione vulcanoclastica che gli
conferiscono caratteristiche piuttosto eterogenee.
Per poter caratterizzare dal punto di vista geotecnico tale tipo di materiale, sono state eseguite alcune prove
di laboratorio (classificazione AASHTO, analisi granulometrica, limiti di Atterberg, prova di costipamento
proctor, indice di portanza CBR) su due differenti campioni di terreni, il primo caratterizzato dalla presenza
di elementi grossolani di derivazione vulcanoclastica ed il secondo invece caratterizzato da uno scheletro
ghiaioso costituito da materiale calcareo.
I dati più significativi delle prove di laboratorio eseguiti sui due campioni vengono così riassunti:
> deposito T3 costituito da elementi rocciosi vulcanitici e terreno sciolto:
Limiti Atterberg: LL 61,2% - LP 36,1% - IP 25,1%; frazione passante 0,075 mm → 24,8%
Class. UNI 10006 A2-7 (ghiaia o sabbia limosa o argillosa);

CBR 9,6%

> deposito T3 costituito da elementi rocciosi calcarei e terreno sciolto:
Limiti Atterberg: LL 55,0% - LP 31,4% - IP 23,6%; frazione passante 0,075 mm → 3,1%
Class. UNI 10006 A2-7 (ghiaia o sabbia limosa o argillosa);

CBR 13,8%

L'impiego del deposito tipo T3 può essere indirizzato verso i sottofondi stradali, laddove la matrice si
presenti non coesiva e lo scheletro ghiaioso sia di natura calcarea, mentre in presenza di vulcaniti e/o argilla
il suo eventuale riutilizzo dovrà essere limitato alle sole opere di riempimento che non abbiano carattere
strutturale, tenuto conto della tendenza al rigonfiamento per assorbimento di acqua del materiale coesivo
presente nell'ammasso; la presenza del deposito di tipo T3 con matrice vulcanitica è stata indicata con uno
specifico retino nella planimetria allegata alla relazione geologica.
In corrispondenza dello scavo geognostico SC11 alla progressiva +2.260 è stato inoltre possibile, vista
l'assenza della matrice ghiaiosa, prelevare un campione di terreno coesivo indisturbato, sottoposto anch'esso
a classificazione AASHTO, analisi granulometrica, determinazione limiti di Atterberg, nonché a prova di
compressione ad espansione laterale libera e prova di consolidazione edometrica.
Si è approfondito infine la stabilità dei versanti oggetto di scavo, procedendo alla classificazione degli
ammassi rocciosi secondo il metodo messo a punto da Beniawsky e con le correzioni apportate da Romana,
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al fine di determinare l'indice SMR (slope mass rating) per l'ammasso roccioso così da poter valutare
eventuali interventi di stabilizzazione dei versanti.
Dal punto di vista idrogeologico l'area non presenta una falda freatica vera e propria, ma possono essere
rinvenute risorgenze d'acqua e ruscellamenti superficiali e/o profondi; peraltro in zona non sono state
individuate valli o scoli funzionali alla raccolta ed allontanamento della acque meteoriche, le quali pertanto
vanno a saturare i terreni superficiali di versante, ovvero filtrano in profondità in funzione della permeabilità
dei vari ammassi rocciosi.
La relazione geologica e le indagini condotte hanno evidenziato la fattibilità dell'intervento previsto,
mettendo comunque in luce alcune criticità che necessitano di interventi specifici e mirati; in particolare la
relazione mette in evidenza quanto segue (per le sezioni e le progressive chilometriche i dati fanno
riferimento alla tavola grafica allegata alla relazione geologica):
♦ l'ambito d'intervento può essere suddiviso dal punto di vista geotecnico in due zone; la zona 1 si estende
dal Chiosco Alpino posto a quota 1.210 m. s.l.m. (progressiva +0.00) fino a quota 1.415 m. s.l.m.
(progressiva +2.450); in tale zona si rileva una netta prevalenza superficiale di deposito tipo T3, ragion per
cui occorre prevedere per alcuni tratti e in funzione dell'altezza e delle caratteristiche del versante di monte,
specifiche opere di consolidamento e/o sostegno.
La zona 2 si estende da quota 1.415 m. s.l.m. (progressiva +2.450) fino alla fine dell'intervento (progressiva
+3.800); in tale zona sono presenti sostanzialmente solo depositi tipo T1 e T2 e non sussistono particolari
problemi dal punto di vista geotecnico, fatte le opportune considerazioni in relazione all'altezza dello scasso
stradale ed all'orientamento ed inclinazione delle giaciture.
♦ relativamente alla zona 1 sono state individuate le seguenti sezioni critiche:
► allargamenti in corrispondenza del Chiosco Alpino e tra il 1° e il 2° tornante: tali aree sono caratterizzate
da fronti di scavo elevati, intorno ai 9 metri, e dalla presenza di roccia che in corrispondenza del Chiosco
Alpino e del 1° tornante risulta poco fratturata, mentre in particolare tra le sezioni 169÷175 ed in
corrispondenza del 2° tornante risulta più intensamente fratturata;
→ si consiglia di prevedere opere di contenimento da caduta massi, quali reti e chiodature, per prevenire
fenomeni sporadici di crolli di elementi rocciosi, prevalentemente di piccole dimensioni.
► sezioni 15÷22, 99÷112, 115÷131, 298÷304, (progr. varie): presenza di depositi prevalentemente coesivi
con caratteristiche di scarso addensamento e natura argillosa, ovvero aree nelle quali il substrato roccioso è
costituito da vulcanite e che a lungo termine potrebbe dare luogo a fenomeni di disfacimento;
→ da valutare l'eventuale sostegno del fronte di scavo con piccole opere quali gabbionate e/o terre armate.
► sezioni 111÷118 (progr. +900÷950): presenza di ruscellamenti diffusi nell'impluvio a valle della strada e
di una sorgente spontanea poco a valle della stessa; lo stendimento geoelettrico ha evidenziato la presenza di
depositi prevalentemente coesivi con caratteristiche di scarso addensamento e natura prevalentemente
argillosa;
→ il fronte di scavo dell'altezza di circa 4 metri dovrà essere sostenuto con opere permanenti con drenaggio
a tergo; a titolo indicativo potranno essere utilizzate della gabbionate.
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► sezioni 258÷262 (progr. +2.005÷2.040): presenza di depositi prevalentemente coesivi con caratteristiche
di scarso addensamento e natura prevalentemente argillosa;
→ il fronte di scavo dell'altezza di circa 4 metri dovrà essere sostenuto con opere permanenti con drenaggio
a tergo.
► sezioni 286÷295 (progr. +2.220÷2.290): per una profondità fino a 5 metri presenza di depositi coesivi con
scarse caratteristiche geomeccaniche; per profondità maggiori si riscontra il substrato vulcanoclastico
compatto assimilabile ad un deposito granulare ben addensato i depositi superficiali proseguono fino a 2
metri di profondità con caratteristiche di scarso addensamento e di natura prevalentemente argillosa, mentre
dai 2 agli 8 metri di profondità si osserva un deposito moderatamente addensato;
→ il fronte di scavo dell'altezza di circa 4 metri dovrà essere sostenuto con opere permanenti con drenaggio
a tergo; a titolo indicativo potranno essere utilizzate della gabbionate.
► sezioni 305÷314 (progr. +2.370÷2.430): per una profondità fino a 2 metri presenza di depositi superficiali
con caratteristiche di scarso addensamento e di natura prevalentemente argillosa, mentre dai 2 agli 8 metri di
profondità si osserva un deposito moderatamente addensato;
→ il fronte di scavo dell'altezza di circa 4 metri dovrà essere sostenuto con opere permanenti con drenaggio
a tergo e disgaggio del versante di monte dei blocchi più instabili.

4.

Pareri, autorizzazioni e nulla osta.

Premesso che l'intervento ricade in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, nonchè ambientale ai
sensi del D.Lgs 42/2004 Parte Terza - Beni Paesaggistici, la Strada della Vena è anche ricompresa all’interno
del Piano d’Area Altopiano Tonezza–Fiorentini che, di fatto, da un punto di vista paesaggistico, detta i criteri
base di progettazione di ogni intervento da eseguirsi nella suddetta area. Nello specifico l’art. 15 delle Norme
Tecniche di Attuazione del suddetto Piano d'Area, inquadra la strada della Vena come “Viabilità di
penetrazione da potenziare al fine di creare una percorribilità veicolare alternativa rispetto alla strada
provinciale esistente nello stesso tratto e soggetta a pericolo di frane” fissando direttive, prescrizioni e
vincoli.
Per quanto riguarda la verifica del vincolo d'interesse storico culturale sul tracciato della S.P. 136 della

Vena, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale del
Veneto, con nota 0016534 del 07/10/2014 Cl. 34.07.01/9 comunicava l'insussistenza dell'interesse
culturale, come da verifica condotta ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 42/2004.
Con nota prot. 5086 del 02.03.2015 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province
di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole circa la compatibilità delle opere previste in
progetto rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici.
Successivamente all'ottenimento del parere favorevole della Soprintendenza, il proseguo dell’iter
amministrativo così come dettato in sede di progetto definitivo ha consentito l'ottenimento delle necessarie
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autorizzazioni e nulla osta da parte dei Comuni interessati dai Lavori e del Servizio Forestale Regionale di
Vicenza. Copia degli atti autorizzativi all'esecuzione dei lavori è allegata alla Relazione Tecnica.

5.

Disponibilità delle aree – sottoservizi – iter amministrativo

Il paragrafo tratta la disponibilità delle aree di intervento. In questo senso in primo luogo dai sopralluoghi
effettuati, si è rilevata la presenza di una rete Telecom interferente a partire dal secondo tornante in diversi
tratti con l’intervento previsto lungo la S.P. 136 della Vena in comune di Tonezza del Cimone.
Relativamente alla disponibilità delle aree, l’intervento ha richiesto l’avvio della procedura espropriativa
secondo la normativa di riferimento D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. In tal senso con il progetto preliminare
nell’Estate 2014 Provincia di Vicenza ha provveduto a dare comunicazione di avvio al procedimento alle
ditte interessate al procedimento espropriativo.
Come premesso, il Comune di Tonezza del Cimone con D.C.C. n° 49 del 19/12/2014 ha approvato la
variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. 11/2004, variante costituita ex art.
19 comma 2 del DPR 327/2001 dal Progetto preliminare approvato dalla Provincia ed acquisito agli atti del
comune; il Comune di Lastebasse con D.C.C. n° 45 del 2014 ha approvato la variante parziale allo strumento
urbanistico vigente per la realizzazione del nuovo parcheggio in località Coston. Conseguentemente
l'intervento risulta urbanisticamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Con Decreto del Presidente
della Provincia n° 78 del 2015 è stato quindi approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto e disposta

la pubblica utilità dell'opera di cui in titolo ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/01.
Ad oggi i terreni interessati dagli interventi sono già nella completa disponibilità della Provincia di
Vicenza.
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