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1) PREMESSA. 

I sottoscritti Ingegnere Luigi Politano, laureato in Ingegneria Mineraria con specializzazione 

geotecnica-geomeccanica, iscritto dal 1991 all’albo degli ingegneri della Provincia di Torino al 

n° 6045F, ed il Dott. Geologo Luigi Coppo, iscritto all’Ordine dei Geologi del Piemonte al n° 

477, si pregiano esporre il seguente studio di carattere geologico e geotecnico a seguito 

all’incarico avuto dalla proprietà del terreno su cui ricadono gli interventi in progetto. 

Scopo della ricerca è l’acquisizione dei dati geologici e geotecnici necessari alla 

realizzazione di un intervento edilizio in area per edilizia convenzionata per nuovo abitative, da 

realizzarsi in Rivalta, Via Cesare pavese – Via Vittorio Alfieri, in area PEC CC6.1.  

 Lo studio è stato espletato in base alle norme del D.M. 11/03/88 n. 127, ai sensi della 

Legge 02/02/74 n. 64 articolo 1, ed in base a quanto riscontrato durante il sopralluogo effettuato 

in data 28 Settembre 2016 (per relazione area CC6.1), e con riferimento alle note geologico 

tecniche allegate al Piano Regolatore Generale Comunale, oltre ai dati già disponibili da altra 

indagine per la porzione edificatoria relativa all’area adiacente. 

 

2) OPERE IN PROGETTO. 

Trattasi di una serie di edifici condominiali di varie dimensioni ed elevazione (fino ad un 

massimo di quattro piani fuori terra), tutti con un livello interrato uso autorimesse e cantine, 

suddivisi su tre lotti per rispettivamente n° 2 edifici sul lotto 1e  n° 3 edifici sul lotto 2 e 3 

L’area risulta ubicata a sud - ovest del concentrico urbano del Comune di Rivalta,  in 

area già indicata nel P.R.G.C. come area a destinazione residenziale per edilizia convenzionata e 

già parzialmente edificata con altri fabbricati di civile abitazione di analoga tipologia edilizia. 

Le fondazioni, in linea di massima, saranno impostate sul terreno in sito ad una profondità di 

circa 3,00-3.50 m sotto l’attuale piano campagna, in modo da portare il piano seminterrato ad 

una quota pari a circa  circa 2,70 m dal piano campagna delle aeree circostanti, che risulta 

lievemente più basso rispetto alle aree già edificate ed urbanizzate (circa 1 m rispetto ai piani 

della viabilità esistente sul lato nord e circa altrettanto verso est e verso sud) 

 Lo studio presente, è finalizzato a caratterizzare sotto il profilo geologico e geotecnico il 

sito di intervento e alle indicazioni relative alla compatibilità della nuova costruzione con 

l’assetto idrogeologico dell’area. 
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3) CARATTERISTICHE DELLA ZONA. 

3.1) MORFOLOGIA. 

L’area interessata occupa un terreno attualmente in fase di urbanizzazione (Via C. 

Pavese), con andamento  lievemente inclinato verso ovest, posto ad una quota altimetrica di 

circa 287 m. s.l.m., sito a sud-ovest del concentrico di Rivalta, nella pianura degradante verso il 

comune di Piossasco e Orbassano. 

Tutte le aree già edificate ubicate all’intorno dell’area in esame, risultano impostate ad 

una quota all’incirca coincidente con il piano campagna originario a meno di piccole differenze 

sia in elevazione che in depressione con sole funzioni estetiche o di raccordo con gli ingressi dei 

piani interrati. 

La morfologia pianeggiante è conseguenza dei ripetuti interventi di sistemazione operati 

sia per le coltivazioni agricole, da lungo tempo ubicate nell’area in esame. 

L’andamento morfologico superficiale originario era invece  sicuramente di natura 

ondulata, come ancora visibile nelle zone a  est e a nord del sito, verso le aree prossime  

all’alveo attivo del Torrente Sangone, in particolare verso il territorio del Comune di Bruino, 

dove minori sono state le sistemazioni e i rimaneggiamenti consistenti per l’uso agricolo. Tale 

morfologia è caratteristica delle zone alluvionali, in particolare per le aree della zona tra Trana, 

Sangano, Bruino e Rivalta, sino alla pianura di Orbassano, dove le alluvioni risultano ricoperte 

da depositi di natura argillosa o loessica di potenza variabile da 80 cm a qualche metro e da 

parziali depositi di origine morenica, trovandosi sull’area esterna all’anfiteratro morenico di 

Rivoli. 

 Ai fini della recente classificazione sismica del territorio regionale, l’area risulta 

classificata zona sismica di categoria 3 e non è soggetta a vincoli idrogeologici. 

L’area risulta classificata nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica allegata al PRG 

Comunale in Classe I e risulta al di fuori delle aree di rispetto di pozzi per uso potabile 

 

3.2) IDROLOGIA SUPERFICIALE. 

 L’idrologia superficiale dell’area è caratterizzata dal Torrente Sangone, che corre 

in alveo naturale a circa 2 km di distanza verso nord-est, ad una quota di circa 10 m più bassa 

dell’area in esame, con direzione da ovest verso est. Da quanto evidenziato dalla cartografia del 

piano di assetto idrogeologico allegata al piano regolatore comunale, l’area in oggetto risulta 
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essere al di fuori delle aree esondabili da tale corso d’acqua, a meno di eventi assolutamente 

eccezionali e catastrofici, con tempi di ritorno superiori a 500 anni. Essa risulta classificata in 

Classe I, ovvero zone prive di pericolosità idrogeologica. Vista la morfologia dell’area e delle 

zone ad essa circostanti, gli eventuali allagamenti del sito non avrebbero energie elevate e 

devastanti, ma si limiterebbero ad allagamenti per possibile ristagno d’acqua per la presenza di 

zone con depressioni irregolari o per innalzamento del livello della falda superficiale. 

L’ubicazione del sito di intervento risulta caratterizzato dalla prossimità  di aree molto ampie a 

quota inferiore rispetto a quelle dell’area di intervento, in particolare verso le zone a est e a sud. 

Anche il deflusso di possibili acque di esondazione è favorito dalla presenza di percorsi stradali 

con sviluppo sub-parallelo alle linee di massima pendenza della zona. Tale situazione non 

comporta quindi l’adozione di particolari accorgimenti tecnici a protezione della sicurezza dei 

nuovi fabbricati contro possibili fenomeni di esondazione. 

Confrontando le quote altimetriche dell’alveo attivo del Sangone (265 m s.l.m.) e la 

quota del sito (287 m s.l.m.) si può agevolmente ipotizzare la presenza di un prima falda 

importante ad una quota di circa 10-12 m di profondità. Tale situazione è analoga a quella 

evidenziata in altre indagini condotte nella zona, dalle quali è stata evidenziata una coincidenza 

della quota di prima falda con la quota dell’alveo attivo del Sangone, a conferma della natura ad 

elevata permeabilità del substrato ghiaioso. La sua presenza, se l’imposta delle fondazioni del 

nuovo edificio sarà realizzata a circa 2,5 m al di sotto dell’attuale piano campagna, è del tutto 

ininfluente. Anche la cartografia idrogeologica evidenzia la presenza di una falda a circa 12 m 

di profondità 

 

 

3.3) INDAGINI GEOTECNICHE. 

Sono state espletate attraverso l’esame stratigrafico del terreno nel sito da edificare utilizzando 

uno scavo esplorativo spinto a circa  3,50 m. al di sotto del piano di campagna attuale, ubicato 

in area adiacente a quella del futuro complesso edilizio in cantiere edile già operativo, oltre ai 

dati disponibili dalla precedente indagine condotta per l’area in oggetto, per la quale vennero 

condotte n° 5 prove penetrometriche  dinamiche e una indagine sismica tipo Masw. 

Si è potuto constatare che, sotto una coltre superficiale di terreno vegetale aerato  

(spessore tra i 30 e 40 cm.), si trova uno stato di terreno di natura ghiaioso-sabbiosa, in matrice 
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debolmente argillosa, con spessore di circa 30-40 cm, di colore rosso-bruno. Al di sotto di 

questo, con graduale continuità, compare una formazione di ghiaie e ciottoli, debolmente 

addensate, in abbondante matrice limosa di colore chiaro, con tracce sporadiche di sabbie fini in 

piccole lenti. Con l’aumentare della profondità, in modo uniforme, si ha una progressiva 

diminuzione della componente terroso limosa, e le ghiaie, sempre caratterizzate da ciottoli e 

spigoli arrotondati di natura fluviale, assumono la caratteristica colorazione grigio chiara. 

Nello scavo non si è rilevata presenza d’acqua. Il terreno risulta ben drenato e dotato di 

discreta permeabilità.  

Inoltre, per esperienza diretta dello scrivente per altri accertamenti eseguiti in zona e per 

quanto rilevato nel corso dell’indagine osservando la natura geologica di altri scavi presenti in 

aree di cantiere prossime al sito indagato, la formazione indicata risulta estendersi con 

continuità per tutta l’area interessata anche verso nord e est.  

 

3.4) CENNI GEOLOGICI. 

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 agenti 

atmosferici, 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.I.).  

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).  
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Si tratta di depositi alluvionali grossolani, prevalentemente ciottoloso-ghiaiososabbiosi 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. 

 

3.6) DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA DA P.R.G.C.  

Le indagini geologiche in loco e lo studio delle caratteristiche geologiche del sito in 

studio è stato completato con l’esame della documentazione geologica e idrogeologica allegata 

al Piano Regolatore Generale del Comune di Rivalta. 

 

3.6.1) Aspetti idrogeologici. 

 L’idrogeologia della zona è caratterizzata, come indicato sulle documentazioni elaborate 

per il P.R.G.C., dalla presenza di falde importanti a profondità di 60÷70 m e da altre falde 

sospese, a quote maggiori (da -5,a -2 m da p.c.) alimentate solo in periodi di intensa piovosità.  

Tutte le falde  profonde sono caratterizzate da un flusso generalmente diretto da ovest 

verso est, mentre quelle superficiali, essendo ubicate nei terreni ghiaiosi più alti degli alvei 

fluviali, con una soggiacenza di circa 10-12 m, hanno direzioni di flusso generalmente 

ortogonali alle linee d’alveo e dirette verso questi.  

In base ai dati desunti dall’esame dei pozzi ubicati nel territorio comunale e riportati in 

dettaglio nella “Carta geoidrologica e della soggiacenza” allegata alle note geologiche del piano 

regolatore ed esaminata per la redazione della presente si evince che l’area in esame non ricade 

all’interno di fasce di rispetto di pozzi per uso potabile. 

 

3.6.3.) Dissesti superficiali. 

Nella documentazione geologico tecnica allegata al P.R.G.C. viene indicata una analisi delle 

zone portate in dissesto a seguito degli eventi alluvionali del novembre ’94, ma che 

sostanzialmente sono ubicate lungo l’asse fluviale del torrente Sangone, che corre a circa 2 km a 

nord-est dell’area in esame a quota inferiore di circa 5-6 m.  
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Tuttavia i  principali fenomeni di dissesto superficiale sono collegati ai fenomeni erosivi dei 

bordi dei terrazzi fluviali presenti nell’ambito del territorio comunale, dovuti alla erosione delle 

scarpate con successivo arretramento dei bordi stessi.  

La zona, dai documenti di P.R.G.C. risulta classificata, ai sensi della Circolare P.G.R. 8 

maggio 1996 n° 7/LAP in  Classe I, ossia priva di elementi di pericolosità idrogeologica.  

 

4) PARAMETRI GEOTECNICI. 

Nelle pagine seguenti è descritta la caratterizzazione geologico-tecnica del sottosuolo dell’area 

interessata dalle opere di scavo per la costruzione in progetto, le cui fondazioni saranno 

impostate al piano campagna, richiederanno una bonifica superficiale mediante l’asportazione 

dell’attuale strato limoso e la sua sostituzione con materiale arido drenante in grado di trasferire 

il carico delle fondazioni superficiali al limite superiore del substrato limoso-ghiaioso con buone 

caratteristiche geomeccaniche . 

 In considerazione della natura eterogenea del materiale, con frequenti ciottoli e trovanti, 

non è stato possibile eseguire delle prove penetrometriche dirette a valutare il grado di 

resistenza del terreno. In tali casi infatti la presenza di elementi lapidei falsa totalmente il 

risultato della prova, fornendo valori non legati alla resistenza della matrice (angolo di attrito-

coesione) ma alla opposizione del trovante alla penetrazione della punta di prova. 

 In generale comunque si può considerare che, pur registrando una certa variabilità 

litologica locale ed in profondità, i materiali costituenti la porzione di terreno più superficiale 

siano di natura coesiva con un peso specifico di circa 1.4 kg/cm3 mentre per il terreno 

sottostante, a partire dalla profondità di circa -0.60 m,  si sono potuti riassumere i seguenti dati: 

 

          Peso specifico medio del 

terreno (kg/cm3) 

1.8 kg/cm3 

    angolo di attrito interno  () 30° - 33° 

         Coesione (kg/cmq)  0 
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In allegato, a titolo indicativo, è stata inserita una valutazione della capacità portante delle 

fondazioni al variare della tipologia (plinti, travi continue, platea) e delle dimensioni delle 

stesse. 

 Le verifiche dei valori di capacità portante sono state realizzate sulla base di questa 

ipotesi iniziale, cercando tuttavia di tenere in giusta considerazione la variabilità riscontrata nel 

sottosuolo.   

 Sulla base di tali parametri sono state elaborate delle schede di calcolo del valore di 

resistenza del terreno in riferimento alle indicazioni espresse nel testo delle Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni (NTC 2008 – par. 6.2.3). Per la verifica delle condizioni di 

resistenza, espressa dalla relazione Ed ≤ Rd (NTC 2008 6.2.3.1 Verifiche nei confronti degli 

stati limite ultimi) si riportano i valori calcolati della resistenza del sistema geotecnico Rd, con i 

quali confrontare i valori limite delle azioni di progetto e dei relativi effetti (Ed). 

Nella formulazione della resistenza Rd, compare esplicitamente il coefficiente R che opera 

direttamente sulla resistenza del sistema. Esso è stato determinato con riferimento alla seguente 

tabella (DM14/01/2008 – P. 6.2.3.1): 

 

 

 

La verifica delle condizioni di sicurezza agli stati limite ultimi sarà quindi eseguita impiegando 

diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 

e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3). 

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali potranno essere scelti nell’ambito di due 

approcci progettuali distinti e alternativi. 
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Nel primo approccio progettuale (Approccio 1) sono previste due diverse combinazioni di 

gruppi di coefficienti: la prima combinazione è generalmente più severa nei confronti del 

dimensionamento strutturale delle opere a contatto con il terreno, mentre la seconda 

combinazione è generalmente più severa nei riguardi del dimensionamento geotecnico. 

Nel secondo approccio progettuale (Approccio 2) è prevista un’unica combinazione di gruppi di 

coefficienti, da adottare sia nelle verifiche strutturali sia nelle verifiche geotecniche.  

Per quanto attiene il calcolo della resistenza del terreno esso è stato condotto in modo analitico, 

con riferimento a correlazioni con i risultati disponibili dalle  prove in sito, tenendo conto dei 

coefficienti parziali R riportati nelle tabelle precedente e con le due ipotesi indicate  nella 

tabella sopra citata (M1 – M2). 

 

5  PARAMETRI SISMICI.  

I dati necessari alla modellazione geotecnica del sito sotto il profilo sismico sono stati dedotti 

dalla indagine MASW condotta per l’area adiacente. 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati 

limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di 

costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle 

azioni sismiche. 

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in 

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale 

(di categoria A quale definita al § 3.2.2), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in 

accelerazione ad essa corrispondente Se (T) , con riferimento a prefissate probabilità di 

eccedenza PVR , come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento VR , come definito nel § 

2.4. In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla 

pericolosità sismica del sito. 

Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVR , a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di 

riferimento rigido orizzontale: 

ag  = accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 
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T*c =  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 

STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati 

riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 

significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed 

orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle 

apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce 

rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei 

componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle 

azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per 

azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi 

dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni 

verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 
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CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

Categorie di sottosuolo 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto 

della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel § 7.11.3. In assenza 

di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio 

semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II 

e 3.2.III) . 

Sulla base dei dati disponibili dalla indagini geologiche e geofisiche svolte nel sito di 

intervento lo stesso risulta caratterizzato da un suolo classificabile,  come tipo C così come 

specificato nella tabella 3.2.II. 

 

 

Non sono presenti terreni con alto contenuto in torba o argille altamente organiche 

(Sottocategoria S1 – tab. 3.2.III) o strati di sabbia fine omogenea suscettibile di liquefazione 

(Sottocategoria S2 – tab. 3.2.III). 

 

Per quanto attiene alle condizioni topografiche l’area si può classificare come T1, come 

descritto nella tabella seguente: 
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VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

Descrizione del moto sismico in superficie e sul piano di fondazione 

Ai fini delle presenti norme l'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due 

orizzontali contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di 

loro indipendenti. 

Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una 

delle seguenti rappresentazioni: 

- accelerazione massima attesa in superficie; 

- accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie; 

- accelerogramma. 

Sulla base di apposite analisi di risposta sismica locale si può poi passare dai valori in superficie 

ai valori sui piani di riferimento definiti nel § 3.2.2; in assenza di tali analisi l’azione in 

superficie può essere assunta come agente su tali piani. 

Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono 

caratterizzate dallo stesso spettro di risposta o dalle due componenti accelerometriche 

orizzontali del moto sismico. 

La componente che descrive il moto verticale è caratterizzata dal suo spettro di risposta o dalla 

componente accelerometrica verticale. In via semplificata l’accelerazione massima e lo spettro 

di risposta della componente verticale attesa in superficie sono determinati sulla base 

dell’accelerazione massima e dello spettro di risposta delle due componenti orizzontali. La 

componente accelerometrica verticale viene correlata alle componenti accelerometriche 

orizzontali del moto sismico. 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro 

normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore 

della 

accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale. Sia la forma 

spettrale che il valore di ag variano al variare della probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR (v. § 2.4 e § 3.2.1). (Vedasi tabella al punto 3.2) 

Gli spettri così definiti possono essere utilizzati per strutture con periodo fondamentale minore o 

uguale a 4,0 s. Per strutture con periodi fondamentali superiori lo spettro deve essere definito da 

apposite analisi ovvero l’azione sismica deve essere descritta mediante accelerogrammi. 

Analogamente si opera in presenza di sottosuoli di categoria S1 o S2. 

 

 

 

 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 

Quale che sia la probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR considerata, lo 

spettro di 

risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti: 

 

 

 

nelle quali T ed Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale 

orizzontale. Nelle (3.2.4) inoltre S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo 

e delle condizioni topografiche mediante la relazione seguente S = SS ×ST , (3.2.5) essendo SS  
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il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V) e ST il coefficiente di 

amplificazione topografica (vedi Tab. 3.2.VI); 

h è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali 

x diversi dal 5%, mediante la relazione h = 10/(5 + x) ³ 0,55 , (3.2.6) 

dove x (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno 

di fondazione;  

Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 

orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2; 

TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da 

T*
C = CC ×TC , (3.2.7) dove T*

C  è definito al § 3.2 e CC è un coefficiente funzione della 

categoria di sottosuolo  

TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, 

TB = TC /3 , (3.2.8) 

TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso 

in 

secondi mediante la relazione: 

 

 

In mancanza di specifiche indagini e prove di misurazione delle proprietà geotecniche 

dei terreni e, in particolare, delle relazioni sforzi-deformazioni in campo ciclico, per le 

componenti orizzontali del moto e per le categorie di sottosuolo di fondazione definite nel § 

3.2.2, la forma spettrale su sottosuolo di categoria A è modificata attraverso il coefficiente 

stratigrafico SS , il coefficiente topografico ST e il coefficiente CC che modifica il valore del 

periodo Tc. 

 

Amplificazione stratigrafica 

Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1. 

Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in 
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funzione dei valori di FO e T*
C relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni 

fornite 

nella Tab. 3.2.V, nelle quali g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi. 

 

 

Amplificazione topografica 

Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta 

sismica 

locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nella Tab. 3.2.VI, in 

funzione delle categorie topografiche definite in § 3.2.2 e dell’ubicazione dell’opera o 

dell’intervento. 

 

 

 

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un 

decremento 

lineare con l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base dove ST assume 
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valore unitario. 

In sintesi, per il sito in oggetto, possono essere valutate i seguenti parametri che esprimono la 

pericolosità sismica di base del sito. 

1. Dati azione sismica 
 

1.1 Caratteristiche del sito 
 

Comune: Rivalta di Torino Provincia: TO 

Longitudine: 7,5195 ° Latitudine: 45,035 ° 

Categoria di sottosuolo: C Amplificazione topografica: T1 

 

 

 

1.2 Caratteristiche dell’edificio 
 

Vita nominale Vn: 50 anni Classe d’uso: II 

Coefficiente d’uso Cu: 1 Periodo di riferimento VR: 50,00 anni 

 

 PVR TR ag F0 TC* 

Stato Limite di Operatività 81 % 30,00 0,29 2,49 0,20 

Stato Limite di Danno 63 % 50,00 0,36 2,55 0,21 

Stato Limite di Salvaguardia della Vita 10 % 475,00 0,79 2,63 0,27 

Stato Limite di Prevenzione del 

Collasso 

5 % 
975,00 0,99 2,63 0,28 

 

 

 

1.3 Parametri sismici 
 
 

Componente orizzontale 

Coefficiente di amplificazione topografica ST: 1 Fattore di utilizzazione dello spettro elastico : 1 

 
 

 SS S CC TB TC TD 

Stato Limite di Operatività 1,50 1,50 1,80 0,12 0,35 1,72 

Stato Limite di Danno 1,50 1,50 1,76 0,12 0,37 1,74 

Stato Limite di Salvaguardia della Vita 1,50 1,50 1,62 0,15 0,44 1,92 

Stato Limite di Prevenzione del 

Collasso 

1,50 1,50 
1,60 0,15 0,45 2,00 

 

 

Componente verticale 

 SS S TB TC TD Fv 

Parametri dello spettro di risposta elastico verticale 1,0 1,50 0,05 0,15 1,0 3,16 

 

con   SS  coefficiente di amplificazione stratigrafica 
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        S    coefficiente di amplificazione topografica e stratigrafica 

        Fo   fattore di amplificazione spettrale massima su sito rigido orizzontale 

        Fv   fattore di amplificazione spettrale massima 

        TC   periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro, in [s] 

        TB   periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro, in [s] 

        TD   periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, in [s] 

 

 

1.4 Spettro di risposta in accelerazione 
 

 

  Spettro di risposta di progetto orizzontale per SLU  Spettro di risposta elastico orizzontale per SLE 

  Spettro di risposta di progetto verticale per SLU  

 

 

 

6) IMPIEGO DEL MATERIALE DI RISULTA. 

 L’intervento in progetto potrà richiedere l’asportazione parziale del materiale di risulta 

dello scavo. Secondo quanto prescritto dal D.M. 152/2006 art. 186, c. 1, il materiale di risulta 

degli scavi potrà essere reimpiegato in parte nello stesso cantiere per i riempimenti. Per i volumi 

di risulta da dislocare in area diversa da quella del cantiere, vista la natura del sito area 

anticamente coltivata ad uso esclusivamente agricolo, ed attualmente impiegata come area 

cortilizia residenziale, anche se da tempo in stato di abbandono,  si ritiene che il materiale non 

sia potenzialmente inquinato e risponda alle caratteristiche di cui all’Allegato 2 del Titolo V - 

parte quarta - citato dall’art. 186 c.3 del  D.M. 152/2006. 

 

 

 



 Segue relazione geologica, e geotecnica  – AREA PEC CC6.1 – Rivalta – Via C. pavese – Via V. Alfieri. -     (TO) .– 

pag. 18 di 21. 

7) IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. 

L’insediamento in progetto risulta collocato in area attualmente priva di fognatura bianca. Si 

renderà pertanto necessario prevedere la realizzazione di un impianto di dispersione delle acque 

meteoriche costituito da pozzi perdenti che permettano lo smaltimento delle acque meteoriche 

ricadenti all’interno dei lotti. Poiché una parte delle acque meteoriche ricadranno su superfici 

impermeabili transitabili da autoveicoli (rampa di ingresso dei garage), sarà necessario 

predisporre, per tali porzioni, un impianto di separazione al fine di eliminare possibili residui 

inquinanti potenzialmente presenti nelle acque di prima poggia ricadenti su tali porzioni di 

superficie. Gli impianti di dispersione saranno quindi costituiti da una vasca di accumulo, 

disposta alla base della rampe carrabili di accesso ai garage interrati, avente funzione di 

sedimentazione e di separazione meccanica degli elementi inquinanti delle acque di prima 

pioggia e confluenti in pozzi disperdenti  per lo smaltimento di tali acque, collocati  in 

prossimità degli edifici. Le acque meteoriche pulite ricedenti sulle superfici impermeabili dei 

tetti e dei marciapiedi pedonali saranno invece convogliate direttamente verso un sistema di 

pozzi disperdenti collocati nelle aree a verde dei lotti. 

Poiché non è attualmente definita con precisione l’estensione delle zone impermeabili,  si 

indicheranno nel seguito delle dimensioni di riferimento utili al successivo dimensionamento 

degli impianti di raccolta e smaltimento in funzione delle caratteristiche di piovosità dell’are e 

dei permeabilità del terreno. 

 

8) DIMENSIONAMENTO DELLA VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E DEI POZZI 

DISPERDENTI. 

Per quanto attiene al dimensionamento  delle vasche  di disoleazione per le rampe e le 

fasce carrabili, essa dovranno essere in grado di garantire l’accumulo dei primi 5 mm di pioggia. 

Ne consegue un volume medio di circa 1 m3 ogni 200 m2 di superfici carrabili, che si consiglia 

comunque di aumentare di almeno un 10% al fine di migliorare le prestazioni come vasche di 

accumulo e di ridurre quindi la portata affluente a pozzi perdenti durante l’evento meteorico. 

A fronte dei dati pluviometrici della zona,  sono state invece valutate le portate medie e 

di massima piena per il calcolo degli apporti  con la seguente relazione indicata nella scheda di 

calcolo allegata, valida per il dimensionamento delle condotte fognarie. 

 Per il terreno in esame, la cui natura geologica è caratterizzata da superfici 
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prevalentemente  impermeabili,  pur con pendenze ridotte, si è assunto  un coefficiente di 

afflusso    pari a circa 0.9, mentre per il coefficiente di ritardo,  che tiene conto del tempo 

intercorso tra l’evento meteorologico e l’arrivo dell’acqua al collettore e che mediamente è 

indicato ad un valore di circa 0.5., si è assunto un fattore maggiore, 0.7, per tenere conto della 

presenza delle canalizzazioni di raccolta che accelerano il deflusso dell’acqua e ne riducono le 

dispersioni. 

Dalle tabelle pluviometriche si ricavano i fattori “a” ed “n”, che, inseriti nella relazione 

H=a.tn, esprimono l’altezza di pioggia media nell’intervallo di tempo t. I valori considerati sono 

riferiti a eventi meteorologici con tempi di ritorno pari a 20 anni, ed indicate per il 

dimensionamento medio delle condotte fognarie. 

Il dimensionamento dei pozzi è stato condotto con riferimento alle aree dei lotti edificatori, 

considerando per semplicità, quello di maggiore dimensione (Lotto 1), dove la superficie 

impermeabile, tra coperture e aree pavimentate, sarà di circa 800 mq e per il quale sarà 

necessario predisporre un numero minimo di 3 pozzi aventi ciascuno dimensioni pari a m 1.0 di 

diametro per m 3 di profondità. 

Per le aree stradali comuni la superficie impermeabile sarà di circa 2720 mq. Per tali aree 

sarà necessario predisporre un numero minimo di 3 pozzi aventi ciascuno dimensioni pari a m 

1.5 di diametro per m 4 di profondità. 

Il dimensionamento sopra indicato è stato condotto ipotizzando un volume d’acqua 

proveniente dalle aree da convogliare verso l’impianto di dispersione per un evento medio di 

piovosità pari circa 24 ore, per le quali le portate medie partono  da un picco di circa 59 m3/h 

per scendere a valori intorno a 1,7 m3/h. Come sopra descritto le caratteristiche del terreno in 

posto permettono di ipotizzare un valore di permeabilità media, corrispondente ad un valore di 

K= 0,005 m/sec (5*10-4 m/s), pari quindi a circa 1800 mm/h. Per smaltire la portata media 

indicata si è presa in considerazione  una superficie disperdente del singolo pozzo costituita 

dall’intera superficie del fondo, incrementata di una fascia pari a circa 1,0 m oltre il bordo di 

fondo e corrispondente a circa metà della altezza d’acqua nella zona disperdente della parte 

bassa del pozzo (ipotizzata in circa 2 m).  

Il valore della superficie teorica così stimato risulta comunque cautelativa, in considerazione 

del fatto che la altezza della zona disperdente del pozzo è comunque maggiore e quindi anche 

maggiore sarà la superficie di deflusso. 
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 Il funzionamento dei pozzi è stati modellato con un calcolo numerico sintetizzato nel 

diagramma di deflusso riportato tra gli allegati, dove confrontando le curve analitiche che 

esprimono il valore dei litri in afflusso al pozzo (dati dalla  altezza di pioggia calcolata in 

funzione del tempo, corretta con i fattori di afflusso e di ritardo e moltiplicata per la superficie 

del bacino), quella dei litri dispersi (superficie disperdente  per velocità di dispersione in mm/h) 

e quella della loro differenza (accumulo nei pozzi), si ricava il movimento della altezza d’acqua 

all’interno del pozzo stesso che funge da polmone di accumulo. Da tale diagramma per eventi 

con tempi di ritorno pari a 20 anni, risulta un picco di riempimento che raggiunge una altezza di 

circa 3.5 m dal fondo dopo un tempo di circa 1 ora, dopo le quali  l’accumulo tende a 

decrescere, in quanto inizia a diminuire l’afflusso rispetto a quanto disperso. Nell’arco di 9-10 h 

il pozzo è in grado di assorbire il flusso ricevuto. 

Si suggerisce, per un ottimale funzionamento dell’impianto di dispersione, di realizzare i 

pozzi mediante l’inserimento di un tubo in cls forato  in verticale circondato da uno strato di 

ghiaia vagliata di, 50-70 mm con spessore di 80-90 cm in modo da aumentare la superficie 

drenante complessiva, proteggendo le pareti esterne con tessuto-non tessuto al fine di 

conservarne la pulizia e quindi la permeabilità.  

9) CONCLUSIONI. 

 Riassumendo quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene, per quanto gli risulta nei limiti 

della destinazione delle opere in progetto, di poter dichiarare: 

9.1) che le opere in progetto sono eseguibili sul sedime previsto; 

9.2) che il sito, dall’indagine geologico tecnica puntuale eseguita non presenta situazioni a 

rischio per la realizzazione dei fabbricati indicati nel progetto, sia per gli aspetti di stabilità 

dell’area, sia per le caratteristiche geomeccaniche del terreno di fondazione. 

9.3) che le opere in oggetto non compromettono in alcun modo la stabilità del sito né delle 

costruzioni adiacenti; 

9.4) che le nuove costruzioni potranno essere realizzate con fondazioni dirette senza necessità di 

consolidamenti o opere di sottofondazione. 

 

 

          I tecnici. 
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Allegati: 

a) Estratto della carta tecnica regionale Fogli 155150 – Orbassano 

b) Foto aeree del sito 

c) Estratto del  PRGC del Comune di Rivalta 

d) Estratto del Foglio 56 della Carta Geologica d’Italia-scala 1/100.000; 

e) Estratto del Foglio 155 della Carta Geologica d’Italia-scala 1/50.000 – Torino Ovest; 

f) Estratto carta Geologica e geomorfologica allegata al PRGC del Comune di Rivalta 

g) Estratto carta geoirdologica allegata al PRGC del Comune di Rivalta 

h) Estratto carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica  allegata al PRGC del Comune di 

Rivalta 

i) Schede di calcolo della capacità portante del terreno in sito 

j) Schede di calcolo per il dimensionamento dell’impianto di dispersione delle acque 

meteoriche 

 



ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE – FOGLIO 155150 –– Scala 

1:10000

Ubicazione 

dell’intervento



Vista aerea del sito



ESTRATTO P.R.G.C. DEL COMUNE DI RIVALTA



ESTRATTO CARTA GEOLOGICA D’ITALIA – FOGLIO 56 – TORINO –

Scala 1:100000

Ubicazione 

dell’intervento

Depositi alluvionali 

rissiani, ricoperti da 

paleosuolo rosso arancio 

(argille e ferretto).
Depositi alluvionali recenti, 

costituiti da depositi 

ghiaioso sabbiosi.

Orlo di terrazzo fluviale

Depositi morenici



ESTRATTO CARTA GEOLOGICA D’ITALIA – FOGLIO 155 –

TORINO OVEST – Scala 1:50000



ESTRATTO CARTA IDROGEOLOGICA ALLEGATA AL P.R.G.C. 



ESTRATTO CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ 

GEOMORFOLOGICA ALLEGATA AL PRGC



ESTRATTO CARTA GEOLOGICA - GEOMORFOLOGICA 

ALLEGATA AL P.R.G.C. 



ESTRATTO CARTA RISCHIO ALLUVIONI – REGIONE PIEMONTE –

AGG. 2015 (Direttiva alluvioni) 

Zone con probabilità di eventi alluvionali 

MOLTO RARA (T. Sangone)
Ubicazione intervento



Strato ghiaioso profondo

Dettaglio stratigrafico del terreno in sito – pozzetto esplorativo

Strato limoso ghiaioso superficiale – circa 40 cm



Strato ghiaioso profondo

Dettaglio stratigrafico del terreno in sito – pozzetto esplorativo

Strato limoso ghiaioso superficiale – circa 40 cm



Materiale dello strato ghiaioso profondo

Dettaglio del materiale di risulta dallo scavo del pozzetto esplorativo

Materiale dello strato limoso ghiaioso superficiale – circa 40 cm



Dettaglio stratigrafico del terreno in prossimità del sito –

Via Tetti Francesi (altro cantiere 2011)

Strato superficiale aerato

Strato di base ghiaioso in matrice limoso sabbiosa



DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI TERRENI NON COESIVI
(Condizioni drenate)

Proprietà : AREA PEC CC6.1 - RIVALTA - Via Pavese

Località: RIVALTA - Via C. Pavese

Opera: nuovi fabbricati di civile abitazione in ambito PEC

Calcolo capacità portante del terreno per fondazioni su plinti isolati

Il calcolo è effettuato con la relazione di Brinch-Hansen per terreni drenati :

q lim = 1/2 · g' · B · Ng · sg · ig · bg · gg  +   c' · Nc · sc · dc · ic · bc · gc + q' · Nq · sq · dq · iq · bq · gq 

Peso specifico del terreno g'  = 1.900 1.900 1.900 1.900 daN/m
3 1.900 1.900 1.900 1.900 daN/m

3

Angolo di attrito interno del terreno f'  = 30 30 30 30 ° 24 24 24 24 °

Coesione drenata c'  = 0 0,00 0,00 0,00 daN/m
2 0 0,00 0,00 0,00 daN/m

2

Profondità del piano di posa dall'attuale piano campagna           d'  = 3,00 3,00 3,00 3,00 m 3,00 3,00 3,00 3,00 m

Profondità di posa della fondazione dal piano finito D  = 0,50 0,50 0,50 0,50 m 0,50 0,50 0,50 0,50 m

Larghezza della fondazione B  = 0,80 1,20 1,50 2,00 m 0,80 1,20 1,50 2,00 m

Lunghezza della fondazione L  = 0,80 1,20 1,50 2,00 m 0,80 1,20 1,50 2,00 m

Carico geostatico.

q = sovraccarico agente ai bordi della fondazione D · g'  = 950 950 950 950 daN/m
2 950 950 950 950 daN/m

2

carico geostatico presente al piano di imposta della fondazione  d' g= 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m
2 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m

2

Fattori di capacità portante

Fattore Ng = 2 · (Nq + 1) · tan f' Ng = 22,40 22,40 22,40 22,40 9,44 9,44 9,44 9,44

Fattore Nc = (Nq - 1) · 1/tan f' Nc = 30,14 30,14 30,14 30,14 19,32 19,32 19,32 19,32

Fattore  Nq = tan2 (45°+ f/2) e
p·tanf Nq = 18,40 18,40 18,40 18,40 9,60 9,60 9,60 9,60

Fattori di forma

 sg = 1 - 0.4 B/L = sg  = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

 sq = 1+ B/L · tan f'=  sq = 1,58 1,58 1,58 1,58 1,45 1,45 1,45 1,45

 sc = 1+ B/L · Nq / Nc =  sc = 1,61 1,61 1,61 1,61 1,50 1,50 1,50 1,50

Fattori di profondità 

dq = 1+ 2 · D/B · tan f' · (1-sinf)
2
  per D<B = dq  = 1,18 1,12 1,10 1,07 1,20 1,13 1,10 1,08

dq = 1+ 2 · tan f' · (1-sinf)
2
 / tan (D/B) per D>B = dq  = 

dc = dq - (1-dq)/(Nc · tan f') dc  = 1,19 1,13 1,10 1,08 1,22 1,15 1,12 1,09

Per il caso in esame si pongono = 1 i fattori dipendenti dall'inclinazione del carico

dalla inclinazione del piano di posa della fondazione e del piano campagna, che si suppongono 

orizzontali.

Risulta quindi che il carico limite di rottura del terreno in esame è la somma delle seguenti

componenti

1) componente di resistenza al taglio (fattori g f') = 10.216 15.323 19.154 25.539 daN/m
2 4.305 6.458 8.073 10.764 daN/m

2

2) componente di coesione (fattori c') = 0 0 0 0 daN/m
2 0 0 0 0 daN/m

2

3) componente di carico geostatico (fattori q) = 32.549 30.890 30.227 29.564 daN/m
2 15.768 14.907 14.563 14.218 daN/m

2

4) incremento dovuto al sovraccarico geostatico preesistente          = 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m
2 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m

2

Rd  = 48.464 51.914 55.081 60.803 daN/m
2 25.773 27.065 28.335 30.682 daN/m

2

nota. 1 daN=1kg circa pari a 4,85 5,19 5,51 6,08 daN/cm
2 2,58 2,71 2,83 3,07 daN/m

2

Resistenza a rottura del terreno = 0,48 0,52 0,55 0,61 MPa 0,26 0,27 0,28 0,31 MPa

Resistenza ammissibile Rd = 4,85 5,19 5,51 6,08 kg/cm
2

2,58 2,71 2,83 3,07 kg/cm
2

Approccio 2 - R3 Rd= 2,11 2,26 2,39 2,64 kg/cm
2

da Ntc 2008

Approccio 1 - combinazione A1-M1-R1

AZIONI - 1,3G + 1,5 Q (Tab. 6.2.I - A1)

PARAMETRI gf=1,0 - gg=1,0 - gCu=1,0 (Tab. 6.2.II - M1)

RESISTENZE gr=1,0 Rd=qlim (Tab.6.4.I - R1)

Approccio 1 - combinazione A2-M2-R2

AZIONI - 1,0G + 1,3 Q (Tab. 6.2.I - A2)

PARAMETRI gf=1,25 - gg=1,25 - gCu=1,4 (Tab. 6.2.II - M2)

RESISTENZE gr=1,8 Rd=qlim/1,8 (Tab.6.4.I - R2)

Approccio 2 - combinazione A1-M1-R3 (in alternativa all'Approccio 1)

AZIONI - 1,3G + 1,5 Q (Tab. 6.2.I - A1)

PARAMETRI gf=1,0 - gg=1,0 - gCu=1,0 (Tab. 6.2.II - M1)

RESISTENZE gr=2,3 Rd=qlim (Tab.6.4.I - R1)

approccio M1 - gM=1 (NTC2008 - 6.2.3.1.2) approccio M2 - gM=1,25 (NTC2008 - 6.2.3.1.2)



DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI TERRENI NON COESIVI
(Condizioni drenate)

Proprietà : AREA PEC CC6.1 - RIVALTA - Via Pavese

Località: RIVALTA - Via C. Pavese

Opera: nuovi fabbricati di civile abitazione in ambito PEC

Calcolo capacità portante del terreno per fondazioni su travi continue

Il calcolo è effettuato con la relazione di Brinch-Hansen per terreni drenati :

q lim = 1/2 · g' · B · Ng · sg · ig · bg · gg  +   c' · Nc · sc · dc · ic · bc · gc + q' · Nq · sq · dq · iq · bq · gq 

Peso specifico del terreno g'  = 1.900 1.900 1.900 1.900 daN/m
3 1.900 1.900 1.900 1.900 daN/m

3

Angolo di attrito interno del terreno f'  = 30 30 30 30 ° 24 24 24 24 °

Coesione drenata c'  = 0 0,00 0,00 0,00 daN/m
2 0 0,00 0,00 0,00 daN/m

2

Profondità del piano di posa dall'attuale piano campagna           d'  = 3,00 3,00 3,00 3,00 m 3,00 3,00 3,00 3,00 m

Profondità di posa della fondazione dal piano finito D  = 0,50 0,50 0,50 0,50 m 0,50 0,50 0,50 0,50 m

Larghezza della fondazione B  = 0,80 1,20 1,50 2,00 m 0,80 1,20 1,50 2,00 m

Lunghezza della fondazione L  = 20,00 20,00 20,00 20,00 m 20,00 20,00 20,00 20,00 m

Carico geostatico.

q = sovraccarico agente ai bordi della fondazione D · g'  = 950 950 950 950 daN/m
2 950 950 950 950 daN/m

2

carico geostatico presente al piano di imposta della fondazione  d'g= 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m
2 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m

2

Fattori di capacità portante

Fattore Ng = 2 · (Nq + 1) · tan f' Ng = 22,40 22,40 22,40 22,40 9,44 9,44 9,44 9,44

Fattore Nc = (Nq - 1) · 1/tan f' Nc = 30,14 30,14 30,14 30,14 19,32 19,32 19,32 19,32

Fattore  Nq = tan2 (45°+ f/2) e
p·tanf Nq = 18,40 18,40 18,40 18,40 9,60 9,60 9,60 9,60

Fattori di forma

 sg = 1 - 0.4 B/L = sg  = 0,98 0,98 0,97 0,96 0,98 0,98 0,97 0,96

 sq = 1+ B/L · tan f'=  sq = 1,02 1,03 1,04 1,06 1,02 1,03 1,03 1,04

 sc = 1+ B/L · Nq / Nc =  sc = 1,02 1,04 1,05 1,06 1,02 1,03 1,04 1,05

Fattori di profondità 

dq = 1+ 2 · D/B · tan f' · (1-sinf)
2
  per D<B = dq  = 1,18 1,12 1,10 1,07 1,20 1,13 1,10 1,08

dq = 1+ 2 · tan f' · (1-sinf)
2
 / tan (D/B) per D>B = dq  = 

dc = dq - (1-dq)/(Nc · tan f') dc  = 1,19 1,13 1,10 1,08 1,22 1,15 1,12 1,09

Per il caso in esame si pongono = 1 i fattori dipendenti dall'inclinazione del carico

dalla inclinazione del piano di posa della fondazione e del piano campagna, che si suppongono 

orizzontali.

Risulta quindi che il carico limite di rottura del terreno in esame è la somma delle seguenti

componenti

1) componente di resistenza al taglio (fattori g f') = 16.753 24.926 30.966 40.862 daN/m
2 7.061 10.505 13.051 17.222 daN/m

2

2) componente di coesione (fattori c') = 0 0 0 0 daN/m
2 0 0 0 0 daN/m

2

3) componente di carico geostatico (fattori q) = 21.112 20.262 19.993 19.825 daN/m
2 11.105 10.590 10.413 10.276 daN/m

2

4) incremento dovuto al sovraccarico geostatico preesistente          = 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m
2 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m

2

Q lim totale = 43.565 50.888 56.659 66.387 daN/m
2 23.866 26.796 29.164 33.198 daN/m

2

nota. 1 daN=1kg circa pari a 4,36 5,09 5,67 6,64 daN/cm
2 2,39 2,68 2,92 3,32 daN/m

2

Resistenza a rottura del terreno = 0,44 0,51 0,57 0,66 MPa 0,24 0,27 0,29 0,33 MPa

Resistenza ammissibile Rd = 4,36 5,09 5,67 6,64 kg/cm
2

2,39 2,68 2,92 3,32 kg/cm
2

Approccio 2 - R3 Rd= 1,89 2,21 2,46 2,89 kg/cm
2

approccio M1 - gM=1 (NTC2008 - 6.2.3.1.2) approccio M2 - gM=1,25 (NTC2008 - 6.2.3.1.2)



DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI TERRENI NON COESIVI
(Condizioni drenate)

Proprietà : AREA PEC CC6.1 - RIVALTA - Via Pavese

Località: RIVALTA - Via C. Pavese

Opera: nuovi fabbricati di civile abitazione in ambito PEC

Calcolo capacità portante del terreno per fondazioni su platea

Il calcolo è effettuato con la relazione di Brinch-Hansen per terreni drenati :

q lim = 1/2 · g' · B · Ng · sg · ig · bg · gg  +   c' · Nc · sc · dc · ic · bc · gc + q' · Nq · sq · dq · iq · bq · gq 

Peso specifico del terreno g'  = 1.900 1.900 1.900 1.900 daN/m
3 1.900 1.900 1.900 1.900 daN/m

3

Angolo di attrito interno del terreno f'  = 30 30 30 30 ° 24 24 24 24 °

Coesione drenata c'  = 0 0,00 0,00 0,00 daN/m
2 0 0,00 0,00 0,00 daN/m

2

Profondità del piano di posa dall'attuale piano campagna           d'  = 3,00 3,00 3,00 3,00 m 3,00 3,00 3,00 3,00 m

Profondità di posa della fondazione dal piano finito D  = 0,50 0,50 0,50 0,50 m 0,50 0,50 0,50 0,50 m

Larghezza della fondazione B  = 5,00 10,00 15,00 20,00 m 5,00 10,00 15,00 20,00 m

Lunghezza della fondazione L  = 5,00 10,00 15,00 20,00 m 5,00 10,00 15,00 20,00 m

Carico geostatico.

q = sovraccarico agente ai bordi della fondazione D · g'  = 950 950 950 950 daN/m
2 950 950 950 950 daN/m

2

carico geostatico presente al piano di imposta della fondazione  d'g= 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m
2 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m

2

Fattori di capacità portante

Fattore Ng = 2 · (Nq + 1) · tan f' Ng = 22,40 22,40 22,40 22,40 9,44 9,44 9,44 9,44

Fattore Nc = (Nq - 1) · 1/tan f' Nc = 30,14 30,14 30,14 30,14 19,32 19,32 19,32 19,32

Fattore  Nq = tan2 (45°+ f/2) e
p·tanf Nq = 18,40 18,40 18,40 18,40 9,60 9,60 9,60 9,60

Fattori di forma

 sg = 1 - 0.4 B/L = sg  = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

 sq = 1+ B/L · tan f'=  sq = 1,58 1,58 1,58 1,58 1,45 1,45 1,45 1,45

 sc = 1+ B/L · Nq / Nc =  sc = 1,61 1,61 1,61 1,61 1,50 1,50 1,50 1,50

Fattori di profondità 

dq = 1+ 2 · D/B · tan f' · (1-sinf)
2
  per D<B = dq  = 1,03 1,01 1,01 1,01 1,03 1,02 1,01 1,01

dq = 1+ 2 · tan f' · (1-sinf)
2
 / tan (D/B) per D>B = dq  = 

dc = dq - (1-dq)/(Nc · tan f') dc  = 1,03 1,02 1,01 1,01 1,03 1,02 1,01 1,01

Per il caso in esame si pongono = 1 i fattori dipendenti dall'inclinazione del carico

dalla inclinazione del piano di posa della fondazione e del piano campagna, che si suppongono 

orizzontali.

Risulta quindi che il carico limite di rottura del terreno in esame è la somma delle seguenti

componenti

1) componente di resistenza al taglio (fattori g f') = 63.847 127.694 191.541 255.388 daN/m
2 26.909 53.819 80.728 107.637 daN/m

2

2) componente di coesione (fattori c') = 0 0 0 0 daN/m
2 0 0 0 0 daN/m

2

3) componente di carico geostatico (fattori q) = 28.370 27.972 27.839 27.773 daN/m
2 13.598 13.392 13.323 13.288 daN/m

2

4) incremento dovuto al sovraccarico geostatico preesistente          = 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m
2 5.700 5.700 5.700 5.700 daN/m

2

Q lim totale = 97.917 161.366 225.080 288.861 daN/m
2 46.208 72.910 99.751 126.626 daN/m

2

nota. 1 daN=1kg circa pari a 9,79 16,14 22,51 28,89 daN/cm
2 4,62 7,29 9,98 12,66 daN/m

2

Resistenza a rottura del terreno = 0,98 1,61 2,25 2,89 MPa 0,46 0,73 1,00 1,27 MPa

Resistenza ammissibile Rd = 9,79 16,14 22,51 28,89 kg/cm
2

4,62 7,29 9,98 12,66 kg/cm
2

Approccio 2 - R3 Rd= 4,26 7,02 9,79 12,56 kg/cm
2

approccio M1 - gM=1 (NTC2008 - 6.2.3.1.2) approccio M2 - gM=1,25 (NTC2008 - 6.2.3.1.2)



 AREA PEC CC6.2 - RIVALTA - Impianto smaltimento acque meteoriche. Lotti singoli (rif. Lotto 1) Calcolo della quantità d'acqua affluente ai pozzi

tempo - ore minuti mm litri in affllusso litri dispersi accumulo

altezza 

d'acqua nel 

pozzo (m)

CALCOLO DELLE PORTATE PER BACINI DI PICCOLA ESTENSIONE 0,25 15 32,77 6193 795,2 5398 1,72

Q= FYHS superficie dei pozzi - mq 1,77 0,50 30 40,26 7609 1590,4 6018 1,92

Con altezza dispersa - mm/h 1800 0,75 45 45,41 8582 2385,6 6197 1,97
1,00 60 49,46 9348 3180,8 6167 1,96

F  = coefficiente di afflusso , dipendente dalle caratteristiche dell'area 1,25 75 52,85 9988 3976,0 6012 1,91
(0,8-0,7 per aree a fabbricazione intensa) 1,50 90 55,79 10544 4771,2 5773 1,84
(0,6-0,5 per aree a scarsa fabbricazione) 1,75 105 58,40 11038 5566,3 5472 1,74
(0,45-0,25 per aree urbanizzate con case isolate) 2,00 120 60,77 11485 6361,5 5123 1,63
(0,20-0,10 per aree verdi e non urbanizzate) 0,90 2,25 135 62,93 11894 7156,7 4737 1,51

2,50 150 64,93 12272 7951,9 4320 1,38
Y  = coefficiente di ritardo, mediamente assunto pari a 0,5 0,70 2,75 165 66,79 12624 8747,1 3877 1,23
Parametri curva pluviometrica di zona  (da tabella curve pluviometriche Autorità di Bacino del Po) 3,00 180 68,54 12955 9542,3 3412 1,09

(Parametri per tempi di ritorno pari a 20 anni - valori medi Stazione di Cumiana) 3,25 195 70,19 13266 10337,5 2929 0,93

H = a . tn a= 49,46 3,50 210 71,75 13561 11132,7 2429 0,77

n= 0,297 3,75 225 73,24 13842 11927,9 1914 0,61

S = Area del bacino 300 m2 4,00 240 74,66 14110 12723,1 1387 0,44

intervallo di tempo di riferimento per piogge di massima intensità 4,25 255 76,01 14366 13518,3 848 0,27
0,15 1 2 6 12 18 24 h 4,50 270 77,31 14612 14313,5 299 0,10

H = 28,2 49,5 60,8 84,2 103,5 116,7 127,1 mm 4,75 285 78,57 14849 15108,7 -- --

Q = portata in litri secondo 9,9 2,6 1,6 0,7 0,5 0,3 0,3 l/s 5,00 300 79,77 15077 15903,8 -- --

Q = portata in m3/h 35,5 9,3 5,7 2,7 1,6 1,2 1,0 m3/h 5,25 315 80,94 15297 16699,0 -- --
5,50 330 82,06 15510 17494,2 -- --

Dimensioni del pozzo 5,75 345 83,15 15716 18289,4 -- --
Diametro 1 m 6,00 360 84,21 15916 19084,6 -- --
Profondità 3 m 6,25 375 85,24 16110 19879,8 -- --

6,50 390 86,24 16299 20675,0 -- --
6,75 405 87,21 16482 21470,2 -- --

7,00 420 88,16 16661 22265,4 -- --

7,25 435 89,08 16836 23060,6 -- --

7,50 450 89,98 17006 23855,8 -- --

7,75 465 90,86 17173 24651,0 -- --

8,00 480 91,72 17335 25446,2 -- --
8,25 495 92,56 17495 26241,3 -- --
8,50 510 93,39 17650 27036,5 -- --
8,75 525 94,20 17803 27831,7 -- --

9,00 540 94,99 17953 28626,9 -- --

9,25 555 95,76 18099 29422,1 -- --
9,50 570 96,52 18243 30217,3 -- --

9,75 585 97,27 18384 31012,5 -- --

10,00 600 98,01 18523 31807,7 -- --

10,25 615 98,73 18660 32602,9 -- --

10,50 630 99,44 18794 33398,1 -- --

10,75 645 100,13 18925 34193,3 -- --
11,00 660 100,82 19055 34988,5 -- --
11,25 675 101,50 19183 35783,6 -- --
11,50 690 102,16 19308 36578,8 -- --

11,75 705 102,81 19432 37374,0 -- --

12,00 720 103,46 19554 38169,2 -- --
12,25 735 104,10 19674 38964,4 -- --
12,50 750 104,72 19792 39759,6 -- --
12,75 765 105,34 19909 40554,8 -- --
13,00 780 105,95 20024 41350,0 -- --
13,25 795 106,55 20138 42145,2 -- --
13,50 810 107,14 20250 42940,4 -- --
13,75 825 107,73 20361 43735,6 -- --
14,00 840 108,31 20470 44530,8 -- --
14,25 855 108,88 20578 45326,0 -- --
14,50 870 109,44 20684 46121,1 -- --
14,75 885 110,00 20790 46916,3 -- --
15,00 900 110,55 20894 47711,5 -- --
15,25 915 111,09 20997 48506,7 -- --
15,50 930 111,63 21098 49301,9 -- --
15,75 945 112,16 21199 50097,1 -- --
16,00 960 112,69 21298 50892,3 -- --
16,25 975 113,21 21396 51687,5 -- --
16,50 990 113,72 21494 52482,7 -- --
16,75 1005 114,23 21590 53277,9 -- --
17,00 1020 114,74 21685 54073,1 -- --
17,25 1035 115,23 21779 54868,3 -- --
17,50 1050 115,73 21872 55663,5 -- --
17,75 1065 116,22 21965 56458,6 -- --
18,00 1080 116,70 22056 57253,8 -- --
18,25 1095 117,18 22147 58049,0 -- --
18,50 1110 117,65 22236 58844,2 -- --
18,75 1125 118,12 22325 59639,4 -- --
19,00 1140 118,59 22413 60434,6 -- --
19,25 1155 119,05 22500 61229,8 -- --
19,50 1170 119,51 22587 62025,0 -- --
19,75 1185 119,96 22672 62820,2 -- --
20,00 1200 120,41 22757 63615,4 -- --
20,25 1215 120,85 22841 64410,6 -- --
20,50 1230 121,30 22925 65205,8 -- --
20,75 1245 121,73 23008 66001,0 -- --
21,00 1260 122,17 23090 66796,1 -- --
21,25 1275 122,60 23171 67591,3 -- --
21,50 1290 123,02 23251 68386,5 -- --
21,75 1305 123,45 23331 69181,7 -- --
22,00 1320 123,87 23411 69976,9 -- --
22,25 1335 124,28 23489 70772,1 -- --
22,50 1350 124,70 23568 71567,3 -- --
22,75 1365 125,11 23645 72362,5 -- --
23,00 1380 125,51 23722 73157,7 -- --
23,25 1395 125,92 23798 73952,9 -- --
23,50 1410 126,32 23874 74748,1 -- --
23,75 1425 126,71 23949 75543,3 -- --
24,00 1440 127,11 24024 76338,5 -- --
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 AREA PEC CC6.1 - RIVALTA - Impianto smaltimento acque meteoriche. Aree stradali Calcolo della quantità d'acqua affluente ai pozzi

tempo - ore minuti mm litri in affllusso litri dispersi accumulo

altezza 

d'acqua nel 

pozzo (m)

CALCOLO DELLE PORTATE PER BACINI DI PICCOLA ESTENSIONE 0,25 15 32,77 12386 1082,3 11304 3,60

Q= FY HS superficie dei pozzi - mq 2,41 0,50 30 40,26 15217 2164,7 13053 4,16

Con altezza dispersa - mm/h 1800 0,75 45 45,41 17165 3247,0 13918 4,43
1,00 60 49,46 18696 4329,4 14367 4,58

F  = coefficiente di afflusso , dipendente dalle caratteristiche dell'area 1,25 75 52,85 19977 5411,7 14565 4,64
(0,8-0,7 per aree a fabbricazione intensa) 1,50 90 55,79 21088 6494,1 14594 4,65
(0,6-0,5 per aree a scarsa fabbricazione) 1,75 105 58,40 22076 7576,4 14500 4,62
(0,45-0,25 per aree urbanizzate con case isolate) 2,00 120 60,77 22970 8658,8 14311 4,56
(0,20-0,10 per aree verdi e non urbanizzate) 0,90 2,25 135 62,93 23787 9741,1 14046 4,47

2,50 150 64,93 24543 10823,4 13720 4,37
Y  = coefficiente di ritardo, mediamente assunto pari a 0,5 0,70 2,75 165 66,79 25248 11905,8 13342 4,25
Parametri curva pluviometrica di zona  (da tabella curve pluviometriche Autorità di Bacino del Po) 3,00 180 68,54 25909 12988,1 12921 4,11

(Parametri per tempi di ritorno pari a 20 anni - valori medi Stazione di Cumiana) 3,25 195 70,19 26532 14070,5 12462 3,97

H = a . tn a= 49,46 3,50 210 71,75 27123 15152,8 11970 3,81

n= 0,297 3,75 225 73,24 27684 16235,2 11449 3,65

S = Area del bacino 600 m2 4,00 240 74,66 28220 17317,5 10903 3,47

intervallo di tempo di riferimento per piogge di massima intensità 4,25 255 76,01 28733 18399,9 10333 3,29

0,15 1 2 6 12 18 24 h 4,50 270 77,31 29225 19482,2 9742 3,10
H = 28,2 49,5 60,8 84,2 103,5 116,7 127,1 mm 4,75 285 78,57 29698 20564,6 9133 2,91

Q = portata in litri secondo 19,7 5,2 3,2 1,5 0,9 0,7 0,6 l/s 5,00 300 79,77 30154 21646,9 8507 2,71

Q = portata in m3/h 71,0 18,7 11,5 5,3 3,3 2,5 2,0 m3/h 5,25 315 80,94 30594 22729,2 7865 2,50

5,50 330 82,06 31019 23811,6 7208 2,30
Dimensioni del pozzo 5,75 345 83,15 31432 24893,9 6538 2,08
Diametro 1,5 m 6,00 360 84,21 31831 25976,3 5855 1,86
Profondità 4 m 6,25 375 85,24 32220 27058,6 5161 1,64

6,50 390 86,24 32597 28141,0 4456 1,42
6,75 405 87,21 32965 29223,3 3741 1,19

7,00 420 88,16 33323 30305,7 3017 0,96

7,25 435 89,08 33672 31388,0 2284 0,73

7,50 450 89,98 34013 32470,3 1542 0,49

7,75 465 90,86 34345 33552,7 793 0,25

8,00 480 91,72 34671 34635,0 36 0,01
8,25 495 92,56 34989 35717,4 -- --
8,50 510 93,39 35301 36799,7 -- --
8,75 525 94,20 35606 37882,1 -- --

9,00 540 94,99 35905 38964,4 -- --

9,25 555 95,76 36198 40046,8 -- --
9,50 570 96,52 36486 41129,1 -- --

9,75 585 97,27 36769 42211,5 -- --

10,00 600 98,01 37046 43293,8 -- --

10,25 615 98,73 37319 44376,1 -- --

10,50 630 99,44 37587 45458,5 -- --

10,75 645 100,13 37851 46540,8 -- --
11,00 660 100,82 38110 47623,2 -- --
11,25 675 101,50 38365 48705,5 -- --
11,50 690 102,16 38617 49787,9 -- --

11,75 705 102,81 38864 50870,2 -- --

12,00 720 103,46 39108 51952,6 -- --
12,25 735 104,10 39348 53034,9 -- --
12,50 750 104,72 39585 54117,2 -- --
12,75 765 105,34 39818 55199,6 -- --
13,00 780 105,95 40049 56281,9 -- --

13,25 795 106,55 40276 57364,3 -- --
13,50 810 107,14 40500 58446,6 -- --
13,75 825 107,73 40721 59529,0 -- --
14,00 840 108,31 40940 60611,3 -- --
14,25 855 108,88 41156 61693,7 -- --
14,50 870 109,44 41369 62776,0 -- --
14,75 885 110,00 41579 63858,4 -- --
15,00 900 110,55 41787 64940,7 -- --

15,25 915 111,09 41993 66023,0 -- --
15,50 930 111,63 42196 67105,4 -- --
15,75 945 112,16 42397 68187,7 -- --
16,00 960 112,69 42596 69270,1 -- --
16,25 975 113,21 42793 70352,4 -- --
16,50 990 113,72 42987 71434,8 -- --
16,75 1005 114,23 43180 72517,1 -- --
17,00 1020 114,74 43370 73599,5 -- --
17,25 1035 115,23 43558 74681,8 -- --
17,50 1050 115,73 43745 75764,1 -- --
17,75 1065 116,22 43930 76846,5 -- --
18,00 1080 116,70 44113 77928,8 -- --
18,25 1095 117,18 44294 79011,2 -- --
18,50 1110 117,65 44473 80093,5 -- --
18,75 1125 118,12 44651 81175,9 -- --
19,00 1140 118,59 44827 82258,2 -- --
19,25 1155 119,05 45001 83340,6 -- --
19,50 1170 119,51 45174 84422,9 -- --
19,75 1185 119,96 45345 85505,2 -- --
20,00 1200 120,41 45515 86587,6 -- --
20,25 1215 120,85 45683 87669,9 -- --
20,50 1230 121,30 45850 88752,3 -- --
20,75 1245 121,73 46015 89834,6 -- --
21,00 1260 122,17 46179 90917,0 -- --
21,25 1275 122,60 46342 91999,3 -- --
21,50 1290 123,02 46503 93081,7 -- --
21,75 1305 123,45 46663 94164,0 -- --
22,00 1320 123,87 46822 95246,4 -- --
22,25 1335 124,28 46979 96328,7 -- --
22,50 1350 124,70 47135 97411,0 -- --
22,75 1365 125,11 47290 98493,4 -- --
23,00 1380 125,51 47444 99575,7 -- --
23,25 1395 125,92 47596 100658,1 -- --
23,50 1410 126,32 47748 101740,4 -- --
23,75 1425 126,71 47898 102822,8 -- --
24,00 1440 127,11 48047 103905,1 -- --
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