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PREMESSA 


Il presente studio è stato realizzato a supporto del progetto che 
attiene al PEC area cc6.1 e il cui oggetto contempla la costruzione 
di una serie di unità residenziali da edificare in Via Pavese nel 
Comune di Rivalta di Torino (TO). 

La finalità dello studio è la verifica della compatibilità degli interventi 
in progetto in funzione delle caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del sito e di definire il 
modello geotecnico del sottosuolo quale elemento necessario per 
la corretta progettazione delle opere. 

Per approfondire tali tematiche i giorni 9 e 17 aprile 2013 è stata 
realizzata una campagna di indagini che ha comportato 
l'esecuzione di: 

)o- n. 5 prove p en e trometriche dinamiche; 

)o- n. 1 indagine sismica di tipo MASW 

L'elaborato ottempera alle disposizioni indicate nel D. M. 
14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per quanto attiene 
alle indagini geologico-tecniche e alla classificazione sismica del 
territorio. 

Quanto espresso nel seguito riassume i risultati delle indagini 
condotte e le osservazioni raccolte in sito e fa altresì riferimento a 
quanto indicato nella documentazione reperita presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale, nelle tavole di progetto fornite dall'Arch. G. 
Drago e nella documentazione bibliografica disponibile. 

Dott. Geol. Massimo Ceccucci 
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1 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA 

1.1 Inquadramento normativo 

Nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica, l'areale interessato dal 
PEC è perimetrato entro la Classe I (figura 1). 

CLASSE I 

Classe l: Sono consentiti intervent i sia pubblici sia privati. Lo studio geologico e 

D geotecnica r ichiesto dal DM 14 -01-08 deve accertare l'eventuaie presenza a scala 
locale d i elem ent i di pericolosità geologica, nonchè individuare le eventuali soluzioni 
tecniche di m itigazione che devono essere esplicitate In ilmbito di progetto 
esecutivo. 

Figura 1. Pericolosità geomorfologica nel settore in studio 
(PRGC - Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica) 

In tale classe sono rappresentate le porzioni di territorio in cui le condizioni di 
pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte 
urbanistiche. Ricadono in tali classi la gran parte dei territori pianeggianti o con 
pendenze modeste. L'appartenenza di una qualsiasi area alla classe I non 
esime il progettista da tutte le verifiche necessarie ad evidenziare eventuali 
pericolosità alla scala locale, ottemperando a quanto prescritto dal DM 
14/01/08, adottando le eventuali soluzioni tecniche atte a superare le 
limitazioni, che devono essere esplicitate a livello di progetto esecutivo. 

Nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in riferimento all' Atlante dei 
rischi idraulici e idrogeologici (Delimitazione aree in dissesto) la superficie non 
è perimetrata all'interno delle aree in dissesto. Analogamente il sito si pone 
esternamente alle aree perimetrate entro le fasce fluviali del torrente Sangone. 

" Comune di Rivalta di Torino, in merito a quanto indicato nell'OPCM 3274/03 e 
nella classificazione ai sensi della DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 e della 
DGR del 12 dicembre 2011, n. 4-3084, è inserito nella classe sismica 3. 
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1.2 Inquadramento geografico 

Il lotto edificatorio si pone nel settore meridionale del comune di Rivalta di 
Torino, in Via Pavese, in prossimità del confine con il limitrofo comune di 
Orbassano. La superficie occupata si pone ad una quota media di circa 286 m 
s.l.m. e cartograficamente ricade: 

~ nel foglio 56 della cartografia IGM alla scala 1:100.000; 
~ nel foglio 155 della cartografia IGM alla scala 1 :50.000; 
~ nel foglio 56 III S.O. della cartografia IGM alla scala 1 :25.000; 
~ nella sezione 155150 della cartografia tecnica regionale alla scala 1:10.000 

(figura 2); 
~ nell'elemento 155153 della cartografia tecnica provinciale alla scala 1 :5.000; 
~ nel foglio 30 particelle n° 191 - 193 - 194 - 195 - 196 della cartografia 

catastale comunale. 

1.3 Inquadramento geomorfologico e geologico 

Il territorio del comune di Rivalta di Torino è posto al limite sud-orientale 
dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana, in un tratto in cui quest'ultimo si 
raccorda alla pianura. Dal punto di vista geomorfologico si possono distinguere 
nettamente due zone: 

~ una collinare, abbastanza ridotta come estensione e situata a N-W 
dall'abitato di Rivalta, avente una quota massima di 414 m s.l.m.; 

~ una pianeggiante, leggermente degradante sia verso il corso del 
T.Sangone, sia verso la pianura torinese, avente una quota media di 
circa 270 m s.l.m .. 

La zona collinare è costituita da rilievi di origine glaciale (corrispondenti ai 
Depositi Morenici Mindeliani del F.56 Torino della C.G.!.) che, a motivo della 
lunga esposizione agli atmosferili, presentano una morfologia particolarmente 
addolcita. Ad essi si innesta, verso S-W, una serie di ripiani alluvionali 
terrazzati, costituenti l'area di pianura (corrispondenti ai Depositi Fluvioglaciali e 
Fluviali Mindel-Riss e ai Depositi Alluvionali postwurmiani-olocenici del F.56 
Torino, della C.G.!.). 
A livello dell'areale in studio sono presenti i depositi fluvioglaciali rissiani (carta 
geologica d'Italia alla scala 1:100.000) attribuiti nella cartografia geologica più 
recente (Carta Geologica d'Italia alla scala 1 :50.000) al Subsintema di Cascine 
Vica (figura 3). 
Si tratta di depositi alluvionali grossolani, prevalentemente ciottoloso-ghiaioso
sabbiosi con presenza, in superficie, di un paleosuolo abbondantemente 
argillificato, di colore rosso-arancio. Lo spessore di questo paleosuolo è 
variabile, ma può raggiungere una potenza massima di circa 4-5 metri nel caso 
dei materiali più antichi. Questi depositi formano una serie di ripiani ondulati 
sospesi sui sistemi alluvionali più recenti; in superficie possono essere ricoperti 
da materiali di origine eolica (loess), costituiti da depositi a grana molto fine, 
aventi una potenza variabile da pochi decimetri ad oltre 4 metri. 

Comune di Rivalta di Torino (TO) 
PEC area cc6. I 
Studio di compatibilità geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

3 



Dott. Geo, . , o Ceccuccl I Masslm 

d'intervento . 2, Corografia g , O 000 FO 155' enerale dell'area15~ _ modificato)Figura Ila scala 1 1 ,(C"'R_ Rastera 

P di Rivalta di Torino (TO) , tecnica e sismica 
Comune . "0 eologlca, geo EC area cc6.1 'b' l'ta' oeologlca, Idi g

bStudio di, compali Il 

4 



Dott. Geo\. Massimo Ceccucci 

.. • . l' L -......~"'G ."~"-' 
>. . " . 

Il -. 
~ 


.' 

"
::'.'-, ~ 

........ r·...·:-
\..1 

BE 

~. . ' . 

Subsintema di Cascine Vica 

D 
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Figura 3. Schema geologico 

(Estratto da: Carta Geologica d'Italia alla scala 1.50.000. FO 156 -Torino Ovest) 


2. IDROGRAFIA DI SUPERFICIE E ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Alla scala dell'intero territorio comunale la linea di drenaggio principale è 
rappresentata dal T. Sangone. Ad esso, che defluisce con direzione circa W-E, 
si associa tutta una serie di canali artificiali e rii naturali che percorrono le aree 
comunali prevalentemente in sinistra al corso d'acqua e che costituiscono la 
rete idrografica secondaria. 

In generale, per quanto concerne l'aspetto idrogeologico, i depositi che 
costituiscono il settore di pianura possono essere distinti (Bortolami & AI. 1976, 
1990, 2000), sulla base delle caratteristiche granulometriche, in due grandi 
complessi che, procedendo dal più recente al più antico, risultano essere 
(figura 4): 
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~ 	 COMPLESSO I - Costituito dai depositi fluvioglaciali e fluviali antichi, recenti ed attuali 
(Pleistocene medio - Olocene) è essenzialmente composto da sedimenti ghiaiosi; 

~ 	 COMPLESSO Il - Costituito dai depositi di ambiente transizionale (Pliocene sup.
Pleistocene inf.) fluvio-Iacustri, nella parte mediana e superiore, e lagunare-deltizio 
nella parte inferiore è essenzialmente composto da alternanze di sedimenti limoso
argillosi e ghiaioso-sabbiosi. 

SUD 

ORBASSANO GRUGLIASCOBE....SCO 

- JOOm s.l.m. 

- 260 

- ZIlO 

- 150 

- 100 

-sa 
J.~ Slfaligratia 
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~ Sabbia 

- O 
•• Q ~ Ghfaie e ciottoh :~ : ~:5 Ghiaia ~ parz-a:mente cementati Q~G FGSSili 

1 	km 2km 
I I 

Figura 4. Sezione stratigrafica del settore di pianura indagato 

(Estratto da: Provincia di Torino - Le acque sotterranee della pianura di Torino) 


La sezione riportata in figura 4 ben evidenzia la sequenza quaternaria 
(Complesso I) e il sottostante Complesso Il; quest'ultimo è formato da 
alternanze di depositi limoso-argillosi, localmente torboso-lignitiferi, e depositi 
ciottoloso-ghiaioso-sabbiosi ben permeabili. Tale facies corrisponde al 
cosiddetto "Villafranchiano" di età compresa tra il Pliocene superiore e il 
Pleistocene inferiore. 

Nell'ambito del sito trattato è possibile fare alcune considerazioni, basate sui 
parametri di permeabilità e vulnerabilità: 

~ la superficie di separazione tra i due complessi è posta nell'intorno dei 
25 m di profondità dal p.c.; 

~ la direzione del de11usso sotterraneo awiene essenzialmente da NW 
verso SE; 

~ la falda superficiale presenta una soggiacenza di circa 12-15 m (figura 
5). 

c C 

-, O C Ciot1c!i 

Comune di Rivalta di Torino (TO) 
PEC area cc6.1 
Studio di compatibilità geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

6 



Dott. Geo\. Massimo Ceccucci 

\ 

... 
J 

Figura 5. Carta delle isopieze dell'acquifero superficiale (STA Bortolami e Di Molfetta, 2006) 

3. PERICOLOSITÀ DELL'AREA 

Il sito di intervento si pone al di fuori delle aree riconosciute come 

potenzialmente pericolose per quanto concerne ai processi geomorfologici ed 

idrogeologici. 

L'areale si pone, infatti, al di fuori delle aree esondabili del Sangone e della rete 

dei canali che interessano questa porzione di territorio. 


La superficie si presenta essenzialmente pianeggiante e alla data delle indagini 

non sono emersi elementi testimonianti l'esistenza di fenomeni di dissesto o di 

subsidenza attivi o potenziali . 

Secondo quanto riportato nella Banca Dati Geologica, l'areale in oggetto non è 

stato interessato da fenomeni di alluvionamento nel corso degli ultimi episodi 

significativi: novembre 1994, ottobre 2000, maggio 2008 ed aprile 2009. 
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La zona si pone all'esterno delle aree a rischio perimetrate nella Carta del 
Dissesto idrogeologico (Piano Territoriale di Coordinamento L 142/90 Art. 15 
Provincia di Torino), documento promosso da: Provincia di Torino, Comunità 
Montane, Comuni del torinese. 

4. INDAGINI GEOGNOSTICHE 

A integrazione dei dati bibliografici disponibili e di quanto osservato in scavi e 
pozzetti geognostici eseguiti nell'intorno significativo circostante del lotto di 
intervento, per definire in modo corretto l'assetto litostratigrafico del sottosuolo 
e il modello geotecnico, i giorni 9 e 17 aprile 2013 è stata condotta una 
campagna di indagini che ha comportato la realizzazione di (figura 6): 

~ n. 5 prove penetrometriche dinamiche; 
~ n. 1 stendimento sismico con tecnica MASW . 

• I l ' · 
! " 

Figura 6. Indagini Geognostiche 

4.1 Prove penetrometriche dinamiche 

4.1.1 Generalità 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell'infiggere nel terreno una punta 
conica (per tratti consecutivi D) misurando il numero di colpi N necessari al suo 
avanzamento. Le prove sono molto diffuse ed utilizzate data la loro semplicità 
esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione. 
L'elaborazione e interpretazione delle informazioni raccolte consente di 
parametrizzare il suolo attraversato, permettendo di avere un raffronto sulle 
consistenze dei vari livelli attraversati. La prova permette inoltre di riconoscere 
abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul substrato, la quota di 
eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del 
terreno. 

8 
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L'utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari 
autori, deve comunque essere trattato con le opportune cautele e, 
possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona. 

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di 
penetrometri dinamici (vedi tabella sotto riportata) si riporta la suddivisione in 
quattro classi (in base al peso M della massa battente): 

Tipo Sigla di riferimento Peso della massa M (kg) Prof.max indagine battente (m) ~ 

Leggero DPL (Light) IM < 10 8 

Medio DPM (Medium) 10<M <40 120-25 

I-p_e_sa_n_t_e_____lEPH (Heavy) 40<M <60 

Super pesante IDPSH(Super Heavy) 1M> 60 

Nel caso in esame è stato utilizzato il Sistema PENNI30 dotato delle seguenti 
caratte ristiche: 

Peso Massa battente 1M 30 kg 

Altezza di caduta libera H 0,20 m 
! 

Peso sistema di battuta Pp 12 kg 
1-

Diametro punta conica 3,56 cm 
I 

Area di base punta A 10 cm2 

Lunghezza delle aste 1m 
- -

Peso aste a metro 2,9 kg
-
Diametro aste 2,2 cm 

Profondità giunzione prima asta P 0,90 m , 
Avanzamento punta 0,10 m 

IRivestimento/fang~-i ----- No 
--------~ 

Angolo di apertura punta__ ___________-L________ _____________~ ~ 

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei 
mezzi più diffusi ed economici per ricavare informazioni dal sottosuolo, la 
maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi 
NSPT ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di 
rapportare il numero di colpi di una prova dinamica con NSPT. 
Il passaggio viene dato da: 

NSPT = N/A 
Dove (E. Pasquini 1983): 

mI· hI·e2· A2 
(J=----

1/12 .h2 . cl . Al 
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in cui il pedice 1 si riferisce alla prova eseguita con un penetrometro SPT il 
pedice 2 si riferisce alla prova eseguita con il penetro metro Penni 30. 

m = peso massa battente; 
h =altezza di caduta; 
A = area base punta conica; 
e = passo di avanzamento. 

Il coefficiente teorico di energia tra le prove SPT e le prove realizzate con il 
penetrometro Penni30 è pertanto: 

A =1,32 

owero: 
NSPT = N/1,32 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd 
Formula Olandesi: 

Mè·H j\;Jè·H·N
Rpd - - ...-----~----:-;-

- [A·e·(M + p)] - [A-8 ·(M + p)] 

Rpd = resistenza dinamica punta (area A); 

e = infissione media per colpo (DI N); 

M = peso massa battente (altezza caduta H); 

p = peso totale aste e sistema battuta. 


Metodologia di Elaborazione. 

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo 

automatico Oynamic Probing della GeoStru Software. 


4.1.2 Risultati 

Le prove, realizzate il 17 aprile 2013 (figura 7), sono state distribuite in modo 
omogeneo sulla superficie dell'intero lotto edificatorio. La profondità massima 
raggiunta è stata pari a 4,40 m, la minima di 3,80 m. In allegato sono mostrati i 
risultati; per ciascuna prova si riporta una tabella con il numero di colpi per 
avanzamento della punta pari a 10 cm e una scheda nella quale è riportato il 
valore della resistenza dinamica Rpd (kg/cm 2

). 

I dati collezionati hanno messo in risalto una situazione litostratigrafica 
confrontabile e conforme con quanto indicato nella bibliografia consultata. 

Superficialmente, e per uno spessore massimo di 0,6 m, è presente un suolo 
soffice caratterizzato da valori di resistenza dinamica sempre inferiori ai 10 
kg/cm 2

. 

IO 
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Figura 7. Esecuzione delle prove 

AI di sotto sono presenti sedimenti più addensati caratterizzati da resistenza 
dinamica alla punta superiore ai 40 kg/cm 2

• Intercalati a questi terreni si ritrova 
spesso un livello potente circa 1 m costituito da sedimenti più soffici con 
resistenza alla penetrazione dell'ordine dei 20 kg/cm 2

. 

Oltre i 3-4 m sono stati intercettati terreni molto addensati e tali da non 
permettere l'infissione della punta. 

4.2 Indagine sismica MASW 

4.2.1 Modalità esecutiva 

La metodologia MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica 
di indagine non invasiva utile al calcolo del parametro Vs30 e basata sulla 
misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori (geofoni) 
posti sulla superficie del suolo. 
Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, 
che viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno 
interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di 
Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d'onda si 
propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 
1999, Aki, K. and Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la 
velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla 
frequenza di propagazione. La natura dispersiva delle onde superficiali è 
correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con lunghezza d'onda corta si 

Il 

Comune di Rivalta di Torino (TO) 
PEC area cc6. l 
Studio di compatibilità geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 



Dott. Geo!. Massimo Ceccucci 

propagano negli strati pilJ superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più 
superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati 
più profondi e quindi interessano gli strati più profondi del suolo. 

" metodo MASW consta di tre fasi (Roma, 2002): 
fase 1. prevede il calcolo della velocità di fase (o curva di dispersione) 

apparente sperimentale ; 
fase 2. consiste nel calcolare la velocità di fase apparente numerica; 
fase 3. consiste nell'individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio 

verticali Vs, modificando opportunamente lo spessore h, le velocità 
delle onde di taglio Vs e di compressione Vp (o in maniera 
alternativa alle velocità Vp è possibile assegnare il coefficiente di 
Poisson u), la densità di massa r degli strati che costituiscono il 
modello del suolo, fino a raggiungere una sovrapposizione ottimale 
tra la velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale e la 
velocità di fase (o curva di dispersione) numerica corrispondente al 
modello di suolo assegnato. 

4.2.2 Strumentazione utilizzata 

Per l'esecuzione dell'indagine, effettuate dalla società ENVI s.n.c. di Torino, 
sono state utilizzate le seguenti attrezzature: 

~ 	 sismografo digitale a 16 bit modello PASI 16SG24 con alimentazione 
esterna costitita da batteria 12 v, dotato di geofono starter utile alla 
valutazione di to; 

~ piastra quadrata in acciaio con lato pari a 20 cm e mazza da 10 kg; 
~ 24 geofoni a frequenza 4.5 Hz. 

Nel sito in esame è stato predisposto uno stendimento a 24 geofoni con una 
spaziatura di 2 m; gli impulsi, realizzati in numero di 6, sono stati effettuati agli 
estremi della catena di geofoni. Per l'elaborazione dei dati acquisiti è stato 
utilizzato il Programma MASW2007. 

4.2.3 Risultati 

Nelle pagine di seguito sono riportate alcune immagini relative all'esecuzione 
della prova (figura 8) e i grafici e le tabelle relative all 'elaborazione dei dati 
sismici. Nell'ordine sono elencati: 

~ figura 9: tracce misurate, spettro f-k e fitting delle curve di 
dispersione 

~ figura 10: curva di dispersione sperimentale; 

~ figura 11: curva di dispersione elaborata e profilo verticale Vs30. 
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Figura 8: Esecuzione indagine MASW 
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Nella tabella seguente (tabella 1) sono elencate le velocità e gli spessore 
caratteristici dei profili verticali che sono stati utilizzati nella determinazione del 
Vs30: 

W livello 
Limiti livello 

dam am 

Vs 

m/s 

1 O 2 292 

2 2 5 286 

3 5 8 388 

4 8 12 353 

5 12 16 417 

6 16 32 481 

Tabella 1. Velocità onde di taglio 

Il Vs30, che rappresenta la velocità media di propagazione entro 30 metri di 
profondità delle onde di taglio, nel sito in esame è risultato pari a 399 m/s. 

5. 	 ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE, MODELLO 
GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO E AZIONE SISMICA 

5.1 	 Assetto litostratigrafico locale 

Per la definizione dell'assetto litostratigrafico del sottosuolo si fa riferimento ai 
risultati delle indagini direttamente condotte nell'ambito del sito in studio e alle 
indicazioni disponibili e riferite a scavi superficiali e sondaggi profondi realizzati 
nell'intorno significativo circostante del lotto di intervento. 
Il profilo stratigrafico considera la presenza di un primo strato, potente circa 0,6 
m, costituente il suolo. Ad esso segue un orizzonte ghiaioso-sabbioso con 
matrice limosa talora prevalente sino a circa 4 m di profondità. Intercalati a tale 
livello sono presenti lenti e strati sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi potenti fino ad un 
metro. Oltre i 4 m di profondità è presente un orizzonte ghiaioso-ciottoloso ben 
addensato che in sondaggi geognostici e pozzi profondi realizzati nell'intorno 
dell'ambito trattato è stato intercettato sino a circa 20 m di profondità. 

5.2 	 Modello geotecnico del sottosuolo 

I dati collezionati permettono di distinguere quattro distinte unità geotecniche, 

dall'alto: 

Unità 1: costituita dal suolo organico e da sabbie /imose soffici presenta spessore 

massimo pari a 60 cm. È contraddistinta da parametri geo tecnici caratteristici nel 
complesso scadenti. 


Unità 2 definita da terreni sabbioso-ghiaiosi e da sabbie ghiaiose moderatamente 

addensate si rinviene sino a circa 3-4 m di profondità. 
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Unità 3: intercalata alla precedente - ma non sempre presente - è definita da sabbie 
debolmente ghiaiose scarsamente addensate. Presenta spessore dell'ordine del metro 
e parametri geotecnici caratteristici nel complesso mediocri. 

Unità 4: intercettata a partire dai 3-4 m di profondità è rappresentata da ciottoli e 
ghiaia in matrice sabbiosa e mostra grado di addensamento elevato. Potente circa 20 
m presenta parametri geotecnici caratteristici buoni. 

Ai fini della classificazione geotecnica i terreni in oggetto, data la presenza del 
tutto subordinata della frazione limoso-siltosa e la totale assenza di argilla, 
possono essere considerati non plastici. 

I valori medi di Nspt, calcolati per ciascuna delle unità riconosciute partendo dai 
dati rilevati nel corso delle prove penetrometriche realizzate nel lotto di 
intervento, sono mostrati nella tabella di seguito (tabella 2). 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 

> 25I Nspt 1 15/20 5 

Tabella 2. Valori di Nspt calcolati per ciascuna unità 

Sulla base dell'insieme delle informazioni raccolte i parametri geotecnici 
caratteristici delle unità indagate possono essere espressi con i valori indicati 
nella tabella seguente (tabella 3). 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 

Peso di Volume (G) - kN/m') 16,9 18,6 17,1 19,5 

Peso di Volume Saturo (G) - (kN/m') 18,1 19,7 19,3 20,5 

Angolo di resistenza al taglio (J ') - C) 26' 30' 28' 35' 

Coesione (c) - (kPa) O O O O 

Tabella 3. Parametri geotecnici caratteristici 

La falda freatica non è stata intercettata in fase di indagine; le informazioni 
disponibili - colte nei sondaggi più profondi realizzati nell'intorno significativo 
circostante - ne suggeriscono, nel sito in studio, una soggiacenza di circa 12 m. 

5.3 Azione Sismica 

5.3.1 Categoria del sottosuo/o 

In riferimento a quanto indicato nella vigente normativa per quanto inerente alla 
definizione dell'azione sismica di progetto e sulla base di quanto emerso dalle 
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indagini e dalle osseNazioni condotte è possibile ascrivere i terreni costituenti il 
sottosuolo alla categoria "C". 

All'interno di tale classe sono infatti considerati (D.M. 14/01/2008 - tab 3.2.11 
Categorie di sottosuoli) i Depositi di terreni a grana grossa mediamente 
addensati i terreni a grana fine mediamente consistenti con spessori superiori a 
30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < 
NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < Cu30 < 250 kPa nei terreni a grana 
fine). 

5.3.2 Condizioni topografiche 

L'assetto mortologico dei luoghi non è caratterizzato da condizioni particolari 
per le quali siano prevedibili fenomeni di accelerazione locale delle onde 
sismiche. 

In virtù di quanto indicato nella vigente normativa per quanto attiene l'azione 
sismica di progetto è possibile ascrivere le caratteristiche della superficie 
topografica alla categoria T1 (NTC, tab. 3.2.IV - Caratteristiche topografiche): 
superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

5.3.3 Parametri sismici su sito di riferimento 
Considerando la maglia della pericolosità sismica di base e l'ubicazione del 
punto di inteNento (coord. WGS84 GO: long. 7.5101315 - lat. 45.008688) è 
possibile definire le grandezze caratteristiche del moto sismico (ag , Fa, Tc*) da 
utilizzare per la progettazione delle opere (tabella 4). 

STATO 
LIMITE 

Ti; 

[anni] 

a 
-

(mlsZ] 

Fo 

[-] 

T* 

[5} 
SLO 3D 0,2B 2,490 C.20D 

SLD ::0 0.35 2,5::0 G.210 
SLV 475 0,79 2. 620 0,270 

SLC 975; 1 . G~ 2,~2(} Cl28C 

Tabella 4. Valori per i periodi di ritorno TR di riferimento associati a ciascun SL 

Dove: 
ag = accelerazione massima al sito; 
Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale; 
Te * = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro In 

accelerazione orizzontale. 

5.3.4 Coefficienti sismici 
Partendo dall'insieme dei parametri che caratterizzano il sito e la tipologia delle 
opere in progetto è possibile definire i coefficienti sismici per ciascuno degli 
stati limite (tabella 5). 
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STATO 
LIMITE 

amax 
lmls2L ~ khk kvk 

SLO 0,420 0.21}0 o.oe BO 1}'o [/~3 

SLD O.52'S 0.200 O,O IO? O.O OSd 

SLV '11 SE 0,200 0.0242 0.0121 

SLC 15-00 0.240 0. 0337 0.0184 

Tabella 5. Coefficienti sismici 

Dove: 
Amax = accelerazione massima orizzontale attesa al sito ed è dipendente dagli effetti di 

amplificazione stratigrafica e dagli effetti di amplificazione topografica; 
8= coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito; 
Kh = coefficiente di intensità sismica orizzontale; 
Kv= coefficiente di intensità sismica verticale . 

5.3.5 Spettro di progetto per lo stato limite: SL V 

- . - -c- -- -, 

I 


I 
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Figura 12. Spettro sismico 
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6. 	 STIMA DEL VALORE DI PROGETTO DELLA RESISTENZA DEL 
TERRENO 

6.1 	 Verifiche agli stati ultimi (SLU) 
Le verifiche agli stati limite ultimi delle fondazioni considerano lo sviluppo di 
meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del 
terreno. Le verifiche sono state effettuate considerando il collasso per carico 
limite dell'insieme terreno-fondazione attraverso ì due approcci indicati nelle 
NTC (D.M.14/01/2008). Il caso in esame viene riportato alle condizioni drenate 
per le quali il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

Rd =Rk 1/YR =c' Ne se ic + q' Nq Sq iq + 0,5 y' B' Ny Sy iy 

Dove: 

N == ei'rtaJl(O' tan 2 (45 + ifJ'/2)
q 

N c == (N q-l )cot ifJ' 

N y == 2(Nq + I)tan ifJ' 

Fattori di forma 

Sq == 1+ (B' / L');en~' per forma rettangolare 

Sq == 1+ sen~' per forma quadrata o circolare 

Sy == 1-0,3(B' / L') per forma rettangolare 

Sy == 0,7 	per forma quadrata o circolare 

se = (Sq .Nq-l)i(N q -1) per forma rettangolare, quadrata o circolare 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a L' 

iq == iy == 1- H / (V + A' c' cotf) 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B' 

iq == [1- 0,7H /(v + A'·c'·cot ~,)P 

iy =[I-H/(V+A'.c'.cot~')P 

ie ==V q ·N q -I)/(Nq -I) 

Nelle verifiche preliminari, effettuate considerando le indicazioni progettuali, 
sono state considerate una fondazione a trave rovescia e una fondazione a 
platea entrambe impostate all'interno dell'Unità geotecnica 2 a 3,5 m di 
profondità dal p.c .. 
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6.1.1 Approccio 1 
Nelle verifiche agli stati limite ultimi per il dimensionamento geotecnico delle 
fondazioni (GEO) si considera lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati 
dal raggiungimento della resistenza del terreno interagente con le fondazioni. 
L'analisi può essere condotta con la Combinazione 2 (A2 + M2 + R2), nella 
quale i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti M2 e 
la resistenza globale del sistema tramite i coefficienti YR del gruppo R2. Nell'uso 
di questa combinazione, le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi 
strutturali che devono essere svolte impiegando i coefficienti parziali A2. 

TRA VE ROVESCIA 

Coefficienti di riduzione 
A2 =1 
M2 da applicare a tan qJk =1,25; M2 da applicare a yk =1 
R2 capacità portante yR =1,8 

Parametri caratteristici terreno 
yk =18,6 kN/m3 yd =Yk /1 =18,6 kN/m3 

<Pk =30° <p d =tan-1 «tan <pk)/1 ,25) = 24° 

Geometria fondazione 
Profondità piano imposta =3,5 m 
Lunghezza =15, Om 
Larghezza B =0,8 m 
Incastro I =1,0 m 

In tale contesto: 
Qult =294 kN/m2 

Rd = 163 kN/m2 

Costante Sottofondo =11700 kN/m3 

PLATEA 

Coefficienti di riduzione 
A2 =1 
M2 da applicare a tan qJk =1,25; M2 da applicare a yk =1 
R2 capacità portante YR =1,8 

Parametri caratteristici terreno Unità 2 
yk =18,6 kN/m3 yd =yk / 1 = 18,6 kN/m3 

<Pk = 30° <p d =tan-1 «tan <pk)/1 ,25) = 24° 

Geometria fondazione 
Profondità piano imposta =3,5 m 
Dimensioni platea =10, Om x 15, Om 
Incastro I =0,4 m 

In tale contesto: 
QUI! =524 kN/m2 

Rd = 291 kN/m2 

Costante Softofondo =20964 kN/m3 
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6.1.2 Approccio 2 

Nelle verifiche effettuate seguendo l'approccio progettuale 2, le azioni di 
progetto in fondazione derivano da un'unica analisi strutturale svolta 
impiegando i coefficienti parziali del gruppo A 1. Nelle verifiche agli stati ultimi 
per il dimensionamento geotecnico delle fondazioni (GEO), si considera lo 
sviluppo di meccanismi di collasso determinati dal raggiungimento della 
resistenza del terreno interagente con le fondazioni. L'analisi può essere 
condotta con la Combinazione (A1 + M1 + R3), nella quale i parametri di 
resistenza del terreno (M1) sono unitari e la resistenza globale del sistema è 
ridotta tramite i coefficienti yR del gruppo R3. 

TRA VE ROVESCIA 

Coefficienti di riduzione 
A1 =1 
M1 da applicare a tan qJk =1; M1 da applicare a rk =1 
R3 capacità portante rR =2,3 

Parametri caratteristici terreno Unità 2 
Yk =18,6 kN/m3 

Yd =Yk 1 1 =18,6 kN/m3 

<Pk = 30° <p d = <p k 11 = 30° 

Geometria fondazione 
Profondità piano imposta =3,5 m 
Lunghezza =15, Om 
Larghezza B =0,8 m 
Incastro I =1,0 m 

In tale contesto: 
Qull = 554 kN/m2 

Rd =240 kN/m2 

Costante Soltofondo =22104 kN/m3 

PLATEA 

Coefficienti di riduzione 
A1 =1 
M1 da applicare a tan qJk =1; M1 da applicare a rk =1 
R3 capacità portante rR =2,3 

Parametri caratteristici terreno Unità 2 
Yk =18,6 kN/m3 

Yd =Yk 1 1 = 18,6 kN/m3 

<Pk = 30° <p d = <p k 11 = 30° 

Geometria fondazione 
Profondità piano imposta =3,5 m 
Dimensioni platea =10, Om x 15, Om 
Incastro I =0,4 m 

In tale contesto: 
QUII =1174 kN/m2 

Rd = 510 kN/m2 

Costante Sottofondo =46942 kN/m3 
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7. IMPIANTI DI SMAL TlMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

Le acque captate dalle coperture degli edifici non saranno recapitate nei 
collettori fognari ma dispersi nei primi strati del sottosuolo attraverso la messa 
in opera di pozzi disperdenti. 
Per il corretto dimensionamento delle opere disperdenti è necessaria la 
conoscenza di due parametri: 

1. l'intensità delle precipitazioni; 
2. la permeabilità del terreno . 

Per la determinazione dell'intensità delle precipitazione vengono considerati i 
valori di precipitazione collezionati dall'ARPA Piemonte e forniti dall'Area 
Previsione e Monitoraggio Ambientale. In tal senso l'Ente dispone di 

informazioni precise circa i flussi a maggior intensità e calcolati su intervalli pari 

a: 1 - 3 - 6 - 12 e 24 ore. 

Nella tabella di seguito (tabella 6) sono riportate le massime intensità di 

precipitazione rilevati alle stazioni pluviometriche di Bivio di Cumiana e 

Cumiana Pieva, entrambe prossime al sito in oggetto. 


IL.-.m_ -,-p_re_c--,-ip_it_az_io_n_e---,-I_ _3_n_n_o _ -L-_ d_ur_3t_3-----J1 l mmlh 

52.6 2001 1 
87.6 2002 3 
109.2 2002 G 
128.2 2002 12 
153, 6 1947 24 

52.6 
29 2 
18.2 
1.7 
6. 4 

Tabella 6. Intensità precipitazioni. Anni 1938 - 2003 

Nell'ultima colonna sono indicati i valori riportati all'unità di tempo di una ora in 
maniera da evidenziarne i valori massimi. Il picco di precipitazione (i pmax) 

contempla un valore pari a 52,6 mm/h pari a 1,46 x 10-5 m/s. 

Per quanto concerne alla permeabilità dei terreni i dati bibliografici disponibili , 
provenienti da prove di percolazione e permeabilità condotti nell'ambito 
circostante significativo del sito di intervento (prova di permeabilità a carico 
variabile in pozzo circolare in Via Rosse"i, alcune centinaia di metri ad E del 
sito in studio e calcolato in 7,81 x 10-3 m/s), suggeriscono di adottare, per i 
terreni posti nei primi metri del sottosuolo, un valore del coefficiente di 
permeabilità k pari a 5 x 10-3 m/s. 

Partendo dall'intensità massima delle precipitazioni è quindi possibile ottenere i 
volumi dei flussi idrici da smaltire. Essi sono funzione delle impronte delle 
coperture impermeabili e delle acque captate al suolo dalle aree pavimentate e 
semimpermeabili (AF) stimabili per singolo lotto pari a 500 m2

• 

Nell'ambito del caso in esame i volumi idrici da smaltire nei primi strati del 
sottosuolo calcolati come QF = AF X Ipmax risultano quindi pari a 7,3x10-3 m3/s 
(7,3I/s). 
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Lo smaltimento di tali volumi idrici sarà affidato a pozzi disperdenti afferenti a 
ciascuno dei singoli edifici residenziali. La quantità di afflussi potenzialmente 
smaltibile da tali manufatti è calcolata come: 

QFS = A x k 

dove: 

A: superficie disperdente; 

k: coefficiente di conducibilità idraulica del terreno. 

Nel caso di pozzi disperdenti di forma circolare il valore di A è pari alla 
superficie di base sommata allo sviluppo delle pareti. 


Considerando un pozzo di forma circolare di diametro pari a 1,0 m e altezza 

utile di 1,5 m (A =5,495 m2

) e un valore di k pari a 0,005 m/s è quindi stimabile 

una volume smaltibile pari a 0,027 m3/s. 


\I potere di smalti mento dell'opera così calcolato è sensibilmente superiore agli 

afflussi calcolati contemplando l'intensità massima di precipitazione e quindi 

tale da poter smaltire i flussi idrici attesi risultando: 

QSF = 0,027 m3/s > QF = 0,007 m3/s 
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8. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE E CRITERI TECNICO-ESECUTIVI 

L'osservazione dei luoghi in studio e del loro intorno significativo circostante, le 
risultanze delle indagini condotte, l'analisi di quanto contenuto nella 
documentazione bibliografica analizzata e degli scherni progettuali permette di 
trarre le seguenti considerazioni: 

A) il lotto edificatorio si pone in un settore caratterizzato da pericolosità 
geomorfologica bassa e non tale da non permettere l'esecuzione di 
quanto in progetto; 

B) lo studio condotto ha permesso di escludere l'esistenza di anomalie 
stratigrafiche legate al sito in grado di amplificare gli effetti degli eventi 
sismici attesi. I dati censiti permettono, inoltre, di escludere la presenza 
di strati di terreno liquefacibili; 

C) 	 i terreni sono caratterizzati da una elevata permeabilità ed idonei a 
smaltire i flussi meteorici captati dalle coperture attraverso la messa in 
opera di pozzi disperdenti nei primi metri del sottosuolo; 

D) le varianti in progetto non sono tali da interferire in maniera significativa 
con il contesto naturale dei luoghi non modificandone l'assetto generale. 
L'intervento non è tale da incrementare la pericolosità che caratterizza i 
luoghi e la vulnerabilità dei fabbricati posti nell'intorno significativo del 
lotto di intervento. 

Ciò premesso, si raccomanda, tuttavia, l'osservanza di alcune misure tecnico
esecutive volte soprattutto a tutelare le condizioni di stabilità locale sia in fase 
esecutiva che dopo la realizzazione degli interventi: 

I) tutte le opere dovranno essere progettate e verificate considerando il 
modello geotecnico del sottosuolo e i parametri definiti nei precedenti 
capitoli. Il piano di imposta delle fondazioni dovrà essere 
necessariamente definito all'interno di terreni sufficientemente addensati 
(unità 2 04) previa la completa asportazione del suolo superficiale (unità 
1) e di eventuali livelli scarsamente addensati (unità 3). Le 
caratteristiche dei terreni sono quelle tipiche dei materiali granulari non 
coesivi dotati di elevata permeabilità e tali da consentire l'impiego di 
fondazioni superficiali di tipo continuo (travi rovesce, platea) 
predisponendo come sottofondazione uno strato di calcestruzzo magro 
di pulizia. L'impiego di fondazioni continue renderà la struttura meno 
vulnerabile alle azioni sismiche attese e ridurrà la possibilità dell'innesco 
di cedimenti differenziali causati dell'eventuale presenza di lenti di 
materiali fini più compressibili e con caratteristiche geotecniche 
localmente scadenti; 

2) 	 data la presenza di materiali sciolti non coesivi e poco addensati 
soprattutto nelle porzioni più superficiali del sottosuolo, in fase di scavo 
occorrerà garantire la stabilità delle scarpate di nuova formazione 
attraverso pendenze idonee a raggiungere un fattore di sicurezza 
superiore all'equilibrio limite o tramite opere di sostegno 
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provvisionali/definitive. In ogni caso i tagli artificiali, che risultano stabili 
nel tempo per pendenze dell'ordine dei 35° dovranno essere lasciati 
aperti il minor tempo possibile e i mezzi di scavo dovranno sempre 
operare in sicurezza. Durante l'attività di scavo, e comunque a scavi 
aperti, nella zona sommitale non dovranno transitare mezzi operativi o 
sostare carichi anche temporanei. AI termine di ogni evento meteorico, 
prima della ripresa dei lavori, le condizioni dei fronti di scavo andranno 
sempre verificate; 

3) 	 per preservare le strutture a contatto con il terreno dai fenomeni di 
capillarità e dalla formazione di zone umide si sottolinea l'importanza di 
posizionare guaine impermeabili a tergo delle murature a contatto con il 
terreno e al di sotto della soletta di fondo. Analogamente si suggerisce di 
realizzare intercapedini, vespai ventilati e drenaggi; 

4) 	 considerando lo sviluppo delle superfici che saranno rese impermeabili e 
le modifiche che saranno apportate ai luoghi si dovrà realizzare un 
idoneo impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane in modo 
da evitare il loro ruscellamento diffuso ed incontrollato sulla superficie e i 
ristagni nelle aree pertinenti le opere e tali da inibire i fenomeni di 
infiltrazione in grado di peggiorare le caratteristiche geotecniche dei 
terreni e favorire l'ammaloramento delle strutture sepolte. Le acque 
captate dovranno essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi 
disperdenti dimensionati secondo le indicazioni formulate nel precedente 
capitolo evitando la loro canalizzazione in rivoli in grado di innescare 
fenomeni di erosione concentrata e in maniera da non arrecare danno 
alle limitrofe proprietà; 

5) 	 parte del materiale di risulta degli scavi potrà essere riutilizzato per 
eseguire gli interventi di risagomatura e rimodellamento dell'area 
modificata, previa selezione e compattazione al fine di conseguirne 
caratteristiche geotecniche adeguate. 

In conclusione si rimarca come le opere previste, se correttamente realizzate, 
non incideranno in modo negativo sulle caratteristiche morfologiche ed 
idrogeologiche dell'area nel suo contesto generale e pertanto, alla luce di 
quanto emerso dall'indagine condotta, si redige un parere sostanzialmente 
favorevole circa la loro realizzazione, ferme restando le considerazioni 
espresse nel presente elaborato. 
Le ipotesi formulate in questa sede possono essere fatte proprie dal Progettista 
nella redazione dei calcoli strutturali facenti parte integrante degli atti 
progettuali. Questi ultimi devono quindi tenere conto dei risultati e dei parametri 
evidenziati nel presente documento in modo da sviluppare i calcoli relativi alle 
verifiche sulle opere in base alle scelte compiute. 
Si sottolinea l'importanza di verificare le condizioni dei luoghi durante la 
realizzazione di tutti gli interventi previsti, prowedendo ad integrare le 
considerazioni formulate in questa fase progettuale con tutti gli elementi 
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ottenuti - tramite misure ed osseNazioni - nel corso dei lavori per adeguare, 
eventualmente, le opere alle situazioni riscontrate. 

A tal proposito è impegno dello scrivente - se ritenuto necessario - seguire la 
fase operativa di scavo e definizione del piano di fondazione delle opere per 
valutare, a motivo dell'insorgere di problematiche non emerse durante la fase di 
indagine preliminarmente condotta, specifiche tecniche differenti da quelle 
attualmente indicate. 

Dott. Geo\. Massimo Ceccucci 
(n. 475 Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte) 
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ALLEGATO 


RISULTATI DELLE PROVE PENETROMETRICHE 
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