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0. PREMESSA 

La presente relazione intende formulare il modello concettuale preliminare geologico e geotecnico 

della Zona Urbana di Trasformazione “6.6 Bertolla sud” – SUB AMBITO 1A interessata dall’attuazione di 

un Piano Esecutivo Convenzionato nonché illustrare il piano delle indagini che dovrà essere effettuato al 

fine di verificare le effettive corrispondenze nelle successive fasi progettuali. 

Nel presente documento alla luce dei dati raccolti con le indagini preliminari saranno inoltre illustrate 

le soluzioni tecnico-progettuali che dovranno essere adottate al fine di garantire compiutamente il grado 

di compatibilità dell’intervento proposto con l’assetto geologico, stratigrafico, geotecnico e idrogeologico 

del territorio sia nel periodo di trasformazione dell’area che raggiungimento del risultato finale. 

Questo studio è stato condotto ai sensi del vigente D.M. 11/03/88, "Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno, delle terre e delle 
opere di fondazione" e del D.M. 14/01/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Con riferimento alla tipologia, categoria e entità dell’intervento si è proceduto nel dettaglio a valutare 

e accertare: 

 la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici 

sia a carattere generale che settoriale; 

 l’assetto geologico, geotecnico e idrogeologico dell’area di intervento e una prima 

caratterizzazione in chiave sismica del sedime affiorante; 

 gli effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla 

salute dei cittadini; 

 la sussistenza di norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti 

posti dalla normativa di settore, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare 

per assicurarne il rispetto; 

 le problematiche geologico-tecniche correlate alla realizzazione delle opere in progetto e le più 

idonee soluzioni tecnico-operative; 

 il piano di indagini geognostiche necessario per l’affinamento del modello concettuale geologico, 

geotecnico e idrogeologico proposto, indagini da effettuarsi preliminarmente alla stesura dei 

progetti definitivo e esecutivo. 

Per la formulazione preliminare di un modello concettuale geologico, stratigrafico, geotecnico e 

sismico preliminare si è proceduto all'effettuazione di n°2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo 

[nel seguito S1 e S2] spinti fino ad una profondità di -20,0 m, corredati dall’esecuzione di prove SPT in 

foro (Standard Penetration Test) per un totale di n°7 prove per sondaggio ed attrezzati con piezometri 

da 3” per la misurazione della soggiacenza della prima falda superficiale; si è inoltre proceduto ad 

effettuare un dettagliato rilevamento geologico e geomorfologico di superficie del sito di indagine e di un 

suo significativo intorno e alla raccolta ed organizzazione dei dati geologici e stratigrafici esistenti, con 

particolare riguardo agli elaborati geologici del Piano Regolatore Generale Comunale ed alle risultanze di 

ulteriori indagini geognostiche effettuate in ambiti contigui del tutto omologhi per assetto geologico e 

geomorfologico.  

1. SITUAZIONE NORMATIVA  

Per quanto concerne la situazione normativa vigente sull’area oggetto di indagine si riporta quanto 

segue: 

- nei recenti Studi idrogeomorfologici di supporto al Progetto Definitivo della Variante n°100 al 

P.R.G.C. di Torino adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 12 Aprile 2006, l’area è 

inserita nella Carta della pericolosità geomorfologica e della idoneità all’utilizzazione 

urbanistica (Allegato 5.1) in Classe IIIb2b “aree edificate, appartenenti alla Fascia C, che 
sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili. Comprende aree, 
collocate all'esterno e all'interno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 
56/77 e s.m.i., comprese nei territori di fascia C, a modesta pericolosità, edificabili, con limitazioni 
nella tipologia costruttiva, adottando accorgimenti tecnici finalizzati alla salvaguardia dei 
manufatti e della popolazione insediata”. Per tali aree le Norme Tecniche di Attuazione (nel 

seguito N.U.E.A.) riportano quanto segue 

42 Si tratta di aree collocate all'esterno e all'interno del perimetro del centro abitato, ai sensi 
dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori di fascia C, a modesta pericolosità, 
edificabili, con limitazioni nella tipologia costruttiva, adottando accorgimenti tecnici finalizzati 
alla salvaguardia dei manufatti e della popolazione insediata. 

43 Sono ammessi tutti gli interventi previsti dal P.R.G. per le singole zone e aree normative, nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

 a) il primo piano abitabile/agibile comportante la presenza continuativa di persone, dovrà 
essere posto al di sopra della quota di massima escursione della falda e ad una quota 
superiore a quella della piena di riferimento - da verificare tramite apposito studio redatto da 
tecnico competente sulla base delle modalità indicate al capitolo 4 del presente allegato. Le 
limitazioni di cui sopra non si applicano per gli interventi non comportanti cambio di 
destinazione d’uso e che non eccedono il restauro e risanamento conservativo. 

 b) E' ammessa la costruzione di piani seminterrati o interrati, ad una quota più bassa di quella 
di riferimento o di a quella della massima escursione della falda, purché adibiti esclusivamente 
ad autorimessa, cantine, depositi senza presenza continuativa di persone, nel caso di interventi 
pubblici ricompresi in strumenti urbanistici complessi che prevedono le specifiche indagini di 
cui al D.M. 11 marzo 1988 lett. H. Tali indagini dovranno comprendere uno studio che 
evidenzi, mediante idonee sezioni quotate, ortogonali al corso d’acqua, l’effettivo andamento 
del terreno in rapporto alla quota della piena di riferimento e alla quota di massima escursione 
della falda e dimostri la fattibilità degli interventi. 

44 Per le attività esistenti, con presenza continuativa di persone, poste al di sotto della  quota di 
riferimento - potenzialmente allagabili - la relativa SLP può essere trasferita al di sopra di tale 
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quota mediante interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti sopraelevazione. In tal 
caso la SLP posta al di sotto della quota, dovrà essere contestualmente dismessa dall'uso. Al 
progetto dovrà essere allegata apposita dichiarazione da parte di professionista abilitato. Gli 
interventi di cui sopra sono in ogni caso subordinati a specifico Studio di valutazione 
dell’ambiente circostante, finalizzato a garantirne il corretto inserimento nel contesto 
architettonico ambientale. 

45 Gli interventi di cui al comma precedente sono soggetti al rispetto dei parametri edilizi, lettere 
a) e b) e urbanistici, lettera d) di cui all'art. 2 punto 34 delle N.U.E.A.. 

46 Nella zona di Barca-Bertolla (ossia il settore delimitato dalla Strada di Settimo, dal limite della 
fascia C, dal confine con il comune di San Mauro, e dalla sponda sinistra del Po e della Stura di 
Lanzo) è vietato realizzare, al di sotto della quota di riferimento come definita al capitolo 4 del 
presente allegato, locali destinati a qualsiasi uso, compresi quelli senza presenza continuativa 
di persone (autorimesse, box ecc…), anche se ricompresi in strumenti urbanistici complessi. 

47 A seguito degli studi di cui al comma 43 dovrà essere valutata l'idonea soluzione tecnico-
tipologica, pilotis, riporti artificiali di terreno, ecc. Il ricorso all'innalzamento artificiale del piano 
campagna è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti 
anomali del livello idrico, nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle 
aree adiacenti. 

48 Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni 
di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde 
freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.” 

 In merito alla quota di riferimento per l’edificazione di cui al comma 43 delle norme sopra 

riportate, al Capitolo 4 dell’Allegato B alle NUEA si legge che: “In particolare per l’area 
denominata Barca-Bertolla, ossia il settore delimitato a Nord dalla Fascia C, ad Est dal confine con 
San Mauro, a Sud dalla sponda sinistra del Po e della Stura di Lanzo, ad Ovest dalla Strada di 
Settimo, si assume, come quota di riferimento una quota uguale o superiore alla quota dell’asse 
di Strada San Mauro all’intersezione determinata dalla perpendicolare condotta dal punto 
d’interesse all’asse stradale. La quota del piano stradale in parola deve essere ottenuta o per 
misurazione strumentale adeguata o per interpolazione a partire dai punti quotati esistenti sulla 
Carta Tecnica della Città di Torino. Tale asse viario, infatti, è in rilevato rispetto ai settori più 
depressi del territorio. Nell’area in parola non è ragionevole applicare il criterio della quota di 
riferimento dedotta da quella della piena di riferimento dei corsi d’acqua in quanto sono presenti, 
all’interno dell’area, dislivelli dell’ordine di alcuni metri. In condizioni di piena catastrofica, 
l’allagamento si distribuirebbe dinamicamente defluendo verso San Mauro”. 

 La quota di riferimento del centro asse stradale di Strada San Mauro varia da c.ca 209 m nel 

settore Ovest a c.ca 207 m nel settore Est: il primo piano abitabile/agibile comportante la 

presenza continuativa di persone dovrà risultare posto ad una quota minima superiore a quella di 

riferimento dell’asse di Strada San Mauro, nonché al di sopra della quota della falda, ivi 

comunque attestata ad una quota profondità di 5,0 m dal piano campagna attuale. Si rimanda 

alle sezioni riportate negli elaborati progettuali e alla relazione idrogeologica per la definizione di 

dettaglio della quota di riferimento per ciascuno dei settori dell’Ambito oggetto di edificazione. 

- Nella suddetta “Carta della pericolosità geomorfologica e della idoneità all’utilizzazione 

urbanistica” del Progetto Definitivo della Variante n°100 al P.R.G.C. è inoltre segnalato al margine 

ed entro l’area in esame lungo l’ex andamento della bealera del Rio Freddo un "Processo di 
dissesto lineare: intensità/pericolosità molto elevata (Eel) comportante una fascia di rispetto di m 
10 dal piede dell'argine artificiale o dalla sponda naturale". Rimandando per maggiore dettaglio 

alla relazione specifica facente parte degli elaborati della Variante al P.R.G.C. si evidenzia che 

l’effettiva insussistenza di detta bealera rende di fatto inapplicabili le norme di cui all’articolo 

all’art. 1.1 “CORSI D’ACQUA NATURALI/ARTIFICIALI E TRATTI TOMBINATI: FASCE DI RISPETTO 

E NORME DI SALVAGUARDIA” delle NUEA, come del resto previsto dallo stesso articolo al comma 

8. 

- Per ciò che concerne le normative urbanistiche, il sito ricade su una porzione della Zona Urbana 

di Trasformazione (art. 15 delle NUEA – Parte II) denominata “6.m Bertolla”.  

- Nel “PIANO stralcio per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui 

versanti - redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge 18 maggio 1989, 

n.183, art.17, comma 6-ter, ed adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 

26.04.2001” l’ambito “6.m Bertolla” ricade all’interno della Fascia C del Fiume Po, definita come 

“Area di inondazione per piena catastrofica”. 

- Il Piano Territoriale Regionale (PTR) non contempla per l’area in esame prescrizioni che ostino 

alla fattibilità dell’intervento; 

- nel Progetto Territoriale Operativo del Po (PTO) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., 

strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale per la fascia fluviale del Po 

piemontese, l’area ricade all’interno del sistema delle aree protette (L.R. 28/90 e s.m.i.), in 

corrispondenza della fascia complementare (FC), immediatamente a Nord della fascia di 

pertinenza fluviale (FPF) delimitata dal canale dell'Azienda Energetica Metropolitana, che coincide 

peraltro con il limite tra la Fascia B e la Fascia C. 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con D.C.P. n. 621-71253 in 

data 28/04/1999 ed approvato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 7 della LUR 56/77 e 

s.m.i., con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003 non contempla per l’area in esame prescrizioni 

che ostino alla fattibilità geologica e geotecnica dell’intervento. 

Sulla base della D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 “D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. 
Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attivita' urbanistico-edilizie ai fini della 
prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese” 

pubblicata sul B.U.R. n°50 del 15/12/11 il territorio comunale di Torino ricade in zona 4. 
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La ZUT “6.6 Bertolla sud” sarà oggetto di una trasformazione urbanistica a carico di aree 

attualmente per lo più non edificate ed incolte, fatta eccezione per alcuni settori in cui sussistono 

fabbricati (zona BIG MAT) o tettoie aperte (autodeposito Fattorelli e ditta Cosfaber) di prevista 

demolizione a servizio di attività in essere. La trasformazione urbanistica non coinvolgerà comunque 

l’intero ambito normativo e comporterà destinazioni di tipo residenziale con corpi fabbrica a più piani 

fuori terra, aree verdi, viabilità e aree destinate a servizi quali parchi per il gioco e lo sport e aree per 

attrezzature di interesse comune. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE 

L’area di indagine si inquadra nel contesto geomorfologico dell’ampia pianura torinese che, 

estendendosi dall’edificio collinare ad Est della Città, giunge a lambire il margine interno alpino ad Ovest. 

L’assetto morfologico è caratterizzato dalla coalescenza dei due ampi conoidi fluviali di pertinenza del 

Fiume Dora Riparia e del Torrente Stura di Lanzo, situati rispettivamente allo sbocco delle valli di Susa e 

di Lanzo. Trattasi di complessi apparati formati dall’incastro di elementi di età diversa (“conoidi 

telescopiche”) che si manifestano con una serie di terrazzi sub-pianeggianti situati a quote diverse, i più 

recenti dei quali appaiono spesso incassati di parecchi metri rispetto a quelli più antichi. In prossimità dei 

corsi d’acqua attuali affiorano infatti sedimenti fluviali post-glaciali (Alluvioni Antiche, Alluvioni Medio 

Recenti, Alluvioni Attuali) fiancheggiati da depositi fluviali più antichi (mindeliani e rissiani), costituenti i 

più alti terrazzi latistanti e debolmente degradanti verso il Po. 

Il substrato su cui riposa il complesso sedimentario sopra descritto è costituito da depositi marini 

terziari e da depositi quaternari. Il fianco occidentale dell’anticlinale strutturata entro i depositi marini del 

Bacino Terziario Ligure Piemontese (e costituente l’ossatura della Collina di Torino) si immerge infatti al 

di sotto della pianura torinese, a formare un bacino subsidente con asse orientato NE-SW, circa parallelo 

all’anticlinale. 

Tale bacino, sede durante il Quaternario di intensa sedimentazione dei depositi noti in letteratura 

come “Villafranchiano”, risulta maggiormente depresso sulla verticale del Comune di Venaria Reale, dove 

i depositi quaternari raggiungono spessori superiori a 200 m. Procedendo verso il Po gli spessori coinvolti 

diminuiscono, seppur in maniera non uniforme, fino ad azzerarsi. I depositi quaternari villafranchiani 

sono suddivisibili in una facies lacustre più antica, costituita da alternanze limoso-argillose, ed in una 

facies successiva di tipo fluvio-lacustre costituita da alternanze sabbioso-ghiaiose.  

Nel dettaglio il sito di previsto intervento si localizza entro la vasta pianura che si estende in sponda 

sinistra del fiume Po, immediatamente a valle dell’immissione in esso del Torrente Stura di Lanzo. Essa è 

ascrivibile al settore di affioramento delle "Alluvioni Medio Recenti"  (Carta Geologica d'Italia - scala 

1:100.000 - F°56, TORINO) costituite generalmente da facies a granulometria grossolana, ghiaioso-

sabbiosa, con intercalazioni sabbioso-limose. 

Nella “Carta geologico-strutturale e geomorfologica” (Allegato 3.23 della Variante n°100 del PRGC) 

l’area di intervento è ascritta agli areali di affioramento di una unità olocenica tuttora in formazione di 

pertinenza del torrente Stura: trattasi dell’ Unità di Barca conservata in un lembo, molto esteso, in 

sinistra Stura, alla confluenza nel Po tra 215 e 205 m: alcuni scavi hanno consentito di accertare che 

l’unità corrisponde a un terrazzo di accumulo costituito da ghiaie del tutto inalterate che passano verso 

l’alto, con limite netto, a un livello sabbioso, anch’esso inalterato, dello spessore di 1,5÷2,0 m. L’età, 

quanto meno della sua porzione sommitale, è quindi estremamente recente. 

Nella versione preliminare del Foglio 156 “Torino Est” della Carta Geologica d’Italia - scala 1:50.000 

del Progetto CARG (attualmente in lavorazione e consultabile sul sito dell’ISPRA) curata dall’Arpa 

Piemonte, dall’Università di Torino e dal C.N.R., l’area in esame è inserita in corrispondenza del “Sintema 

di Palazzolo” e, nello specifico, all’interno del “Subsintema di Ghiaia Grande” costituito in tale settore da 

depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi inalterati o poco alterati con locali intercalazioni di livelli sabbiosi, 

coperti in modo generalizzato da una coltre di spessore decimetrico o metrico di sabbie e sabbie siltose 

inalterate. 

In linea generale i sopralluoghi hanno evidenziato come i depositi alluvionali affioranti nell’area siano 

prevalentemente costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose con ciottoli, talora con suolo incipiente bruno nelle 

porzioni più superficiali; nelle stratigrafie dei sondaggi realizzati si osserva come procedendo in 

profondità le ghiaie tendano a prevalere sulla matrice sabbiosa e ad assumere un colore grigio e 

compaiono sporadici e discontinui orizzonti conglomeratici. 

I depositi ghiaiosi del sedime sono localmente mascherati da una copertura discontinua limoso-

sabbiosa di colore nocciola, specie ove non sono ancora soggiunte trasformazioni urbanistiche ed il 

profilo del suolo non è stato troncato superficialmente.  

La suddetta cartografia geologico-strutturale e geomorfologica della Variante n°100 del  PRGC 

posiziona il sito di intervento al di fuori delle divagazioni d’alveo più recenti della rete idrografica 

principale ma in parte in corrispondenza dell’antico tracciato ottocentesco del Po, ricostruito facendo 

riferimento alla topografia della Gran Carta degli Stati Sardi in Terra Ferma: si rimanda in merito per 

maggiore dettaglio alle tavole cartografiche allegate. 

3. ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIALE 

L’idrografia superficiale di interesse per l’area in esame è essenzialmente rappresentata dal canale 

artificiale di derivazione che corre parallelamente al fiume Po (in sinistra idrografica dello stesso) per 

alimentare l’impianto AEM, canale che segna il confine meridionale dell’area interessata in esame. 

Il canale di derivazione presenta un’ampia sezione regolare con sponde verticali e fondo in cemento 

e corre in rilevato rispetto alla quota media del piano campagna dell’area, costeggiato sul lato di 

interesse da un percorso ciclopedonali. 

Il fiume Po corre a Sud del canale e del settore emerso noto come “Isolone della Bertolla”, 

disegnando un'ampia e blanda ansa con battuta in sponda destra: si evidenzia che l’area in esame ricade 

in Fascia C del fiume Po, fascia che delimita le aree soggette ad inondazione per piena catastrofica.  

Gli indizi storici della presenza di paleoalvei in sinistra del Po ad interessare l’ambito in esame, 

indicati nella cartografia dell’inizio Ottocento, confermano la tendenza evolutiva naturale del tratto di 

questo corso d’acqua a decorrere - almeno nell’ultimo secolo - verso destra, in direzione dei rilievi della 

Collina di Torino: allo stato attuale non sussiste più una evidenza morfologica di questi antichi percorsi 

ottocenteschi del Po, ragionevolmente obliterati dalla sovraimposizione del tessuto agricolo e urbanistico.  
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Particolare rilevanza per l’area in esame assumono le bealere e i canali che storicamente hanno 

caratterizzato l’area, favorendo l’insediamento delle attività di lavaggio dei panni, bealere che peraltro 

sono oramai obliterate e - nei brevi tratti ove ancora se ne intuisce l’originario andamento - prive di 

deflusso. 

Rimandando per maggiore dettaglio alle tavole allegate e alla specifica relazione tematica sulle 

bealere, si evidenzia che dall’Ottocento ad almeno la fine del Novecento l’area in esame era attraversata 

dalla Bealera del Rivofreddo (o più semplicemente Rio Freddo), che derivava le acque in sponda sinistra 

della Stura nella zona degli attuali stabilimenti della F.I.A.T. IVECO per addurle alla zona dell’antico borgo 

Bertolla. 

La bealera è oramai completamente dismessa, priva di alcuna presa e di concessione di derivazione 

e a partire dal 1986 oggetto di rinuncia da parte del gestore Consorzio Bealere Orientale. Nel 1986 infatti 

la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno formalizzato la risoluzione del rapporto con il Consorzio 

Bealere Orientale e la natura privata del sedime della bealera, autorizzando il riempimento e la bonifica 

del Rio Freddo: nello specifico con Provvedimento n°2456 del 25/03/1986 la Regione Piemonte ha 

accolto la rinuncia alla derivazione d'acqua dal torrente Stura da parte del Consorzio Bealere Orientali e 

la richiesta di provvedimenti di annullamento dei fossi della bealera dei Biasoni e Rio Freddo, ad oggi 

quindi non più funzionanti. 

A tutti gli effetti pertanto la bealera del Rio Freddo è ad oggi inesistente è ciò rende di fatto 

inapplicabili le fasce di salvaguardia e le conseguenti limitazioni all’utilizzazione urbanistica del territorio. 

Per quanto concerne le acque sotterranee, il sottosuolo della Città di Torino ospita una falda 

multistrato di tipo multiradiale complesso il cui deflusso risulta essere condizionato dai locali corsi 

d’acqua cittadini (Po, Sangone, Dora Riparia, Stura di Lanzo) e dalle opere idrauliche ad essi collegate. 

Il Fiume Po costituisce il livello di base ricettore della falda acquifera, mentre i rapporti fra la falda ed 

i corsi d’acqua minori sono d’interscambio reciproco, variabili stagionalmente e talvolta anche tra la 

sponda destra e quella sinistra dei corsi d’acqua. Le linee di deflusso della falda sono orientate 

generalmente WNW - ESE, con andamento circa perpendicolare al Fiume Po. 

L’acquifero principale è costituito dal materasso alluvionale ghiaioso-sabbioso, caratterizzato da una 

permeabilità piuttosto elevata, sebbene a piccola e media scala i sedimenti alluvionali possano 

presentare una notevole eterogeneità dal punto di vista granulometrico e/o dal grado di addensamento e 

cementazione che si ripercuote anche sulla permeabilità del mezzo attraversato.  

Nel settore comprendente l’area di intervento, posto immediatamente a valle della confluenza del 

torrente Stura di Lanzo in Po, le misure effettuate all’interno di piezometri installati nei fori di sondaggio 

sull’area consentono di attestare la superficie piezometrica della prima falda freatica ad una profondità 

media di circa 5,0 m dal piano campagna naturale attuale. Sono peraltro possibili delle risalite della 

superficie della prima falda dell’ordine di 0,5÷1,0 m in occasione di eventi meteorici particolarmente 

intensi, come evidenziato dalle misure effettuate delle misure della soggiacenza condotte dagli scriventi a 

seguito di abbondanti piogge. 

4. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE STRATIGRAFICO DEL SOTTOSUOLO 

Dal punto di vista geologico, pur con alcune variazioni localizzate correlate alle variazioni di facies 

tipiche di un ambiente deposizionale di piana prossimale ai corsi d’acqua, sulla base delle indagini 

preliminari di caratterizzazione geologico-tecnica (n°2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti 

fino ad una profondità di –20,0 m, cfr. stratigrafie riportate in allegato a fondo testo) si può delineare il 

seguente modello concettuale stratigrafico per l’ambito in esame. 

Terreno di riporto Localmente è attesa la presenza di terreno di riporto laddove la destinazione d’uso 
ha comportato una ridefinizione della quota di piano cortile e fabbricato con il 
raccordo alla quota del piano strada, rilevata rispetto al piano campagna naturale. 

Limo sabbioso  Limo sabbioso a tratti debolmente argilloso e sabbie fini limose di colore da giallo 

nocciola nella porzione superficiale a bruno chiaro e bruno rossastro in profondità 

della originaria coltre eluvio-colluviale, presente diffusamente sull’area, con 

spessori maggiori dove gli interventi di riporto non ne hanno troncato la sommità. 

Trattasi dell’originaria copertura loessica rielaborata ed alterata dall’imposizione di 

un paleosuolo, destrutturato nella porzione superficiale dalle pratiche agricole o 

dagli apparati radicali. La porzione più profonda mostra una transizione graduale 

verso i colori tipici rossastri delle alterazioni e delle ossidazioni naturali. Attesi 

indicativamente fino a c.ca 1,5÷1,8 m di profondità. 

Sabbie limose  Sabbie limose e limi sabbiosi di color nocciola alternate ad orizzonti costituiti 

prevalentemente da sabbie fini pulite, intervallate a livelli centimetrici di ghiaietto 

con sabbia di color grigio bruno. Affiorano alla base dei limi sabbiosi 

precedentemente descritti solo in alcuni settori e sono presumibilmente lenti 

discontinue legate ad una deposizione di bassa energia in un ambito di piana 

alluvionale: il rapporto con le ghiaie sottostanti può pertanto configurarsi 

localmente come appoggio laterale, laddove colmano depressioni o antichi canali di 

deflusso. 

Ghiaie Ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose poligeniche con ciottoli e blocchi 

arrotondati, organizzate in struttura variabile da “clast supported” (prevalente, in 

profondità) a “matrix-supported” (in superficie), nel complesso ben addensate. 

Clasti generalmente ben arrotondati poco alterati; matrice prevalentemente 

sabbiosa di colore da nocciola a tetto a grigia in profondità. Localmente livelletti 

centimetrici con tracce di embricatura dei clasti e bancate in cui la matrice sabbiosa 

è presente in aliquota maggiore. Nel complesso, comunque, l’orizzonte ghiaioso nel 

suo insieme presenta un buon grado di addensamento, in incremento con la 

profondità. Le ghiaie affiorano a partire da profondità comprese tra 1,5÷1,8 m e 

3,0÷3,3 m c.ca dal p.c. e fino ad  oltre 16 m, come accertato dai sondaggi 

geotecnici. 
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Substrato villafranchiano limi debolmente sabbiosi fini, consistenti di color da bruno giallastro a grigio 

verdastro oltre 16,20÷16,70 m c.ca 

Si evidenzia che l’ambiente geomorfologico di piana alluvionale quale quello su cui ricade l’Ambito di 

intervento comporta la frequente giustapposizione di sedimenti geneticamente riconducibili ad energie e 

meccanismi deposizionali piuttosto differenti, specie considerata la presenza documentata di alvei 

riconducibili all’andamento del Po nel Settecento-Ottocento: come verrà nel seguito dettagliato, ciò 

richiederà pertanto un approfondimento della campagna di indagine geognostica volta a ricostruire e 

caratterizzare geotecnicamente la successione stratigrafica sui differenti settori dell’area.  

5. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE GEOTECNICO E SISMICO DEL SOTTOSUOLO 

5.1 Prove SPT eseguite nei fori di sondaggio 

Per una prima valutazione del grado di addensamento e dei parametri geotecnici rappresentativi dei 

terreni attraversati nonchè per la caratterizzazione sismica, all’interno del foro di sondaggio sono state 

effettuate prove penetrometriche dinamiche SPT (Standard Penetration Test) conformi alle normative 

AGI per terreni granulari, per un totale di n°7 prove per ciascun sondaggio. 

I risultati delle prove 

penetrometriche dinamiche 

vengono espressi in termini di 

NSPT, intendendo con tale quantità 

il numero di colpi necessario 

all’avanzamento della punta 

standard per un tratto di 30 cm. Il 

limite massimo per la 

penetrazione di ogni singolo tratto 

di 15 cm è di 50 colpi; al di sopra 

di tale valore si intende che il 

terreno offre rifiuto alla 

penetrazione. 

Le prove SPT eseguite hanno 

fornito i valori riportati nel grafico 

sottostante: si osserva un grado 

di addensamento da elevato a molto elevato (NSPT > 50 colpi/piede), per tutto il terreno ghiaioso 

intercettato, a partire da una profondità di c.ca 4,0 m dal p.c..  

Il sedime è pertanto ragionevolmente schematizzabile, al di sotto dell’orizzonte di riporto superficiale 

e dei terreni fini limoso sabbiosi e sabbioso limosi da poco a moderatamente addensati, come una unica 

formazione geotecnica adottando nella caratterizzazione i parametri cautelativi relativi ai valori minimi di 

resistenza SPT misurati lungo la successione stratigrafica. 

La valutazione della consistenza dei terreni granulari attraversati è espressa - in funzione dei valori 

NSPT - in termini di addensamento come da tabella seguente. 

ADDENSAMENTO TERRENI GRANULARI 

NSPT Stato di addensamento Prove manuali 

0 ÷ 4 sciolto si scava facilmente con un badile 

4 ÷ 10 poco addensato si scava abbastanza facilmente con un badile e si penetra con una barra 

10 ÷ 30 moderatamente addensato difficile da scavare con un badile o da penetrare con una barra 

30 ÷ 50 addensato molto difficile da penetrare; si scava con piccone 

> 50 molto addensato difficile da scavare con piccone  
 

5.2 Caratterizzazione geotecnica del sedime  

Come descritto nel capitolo precedente l’assetto stratigrafico puntuale è in prima analisi 

caratterizzato dalla presenza di un orizzonte superficiale di terreno vegetale e di localmente di riporto 

eterogeneo a cui fanno seguito limi sabbiosi e sabbie limose, affioranti fino ad una profondità variabile 

da 1,5 m c.ca ad un massimo di 3,3 m c.ca, parametrizzabili geotecnicamente come un unico orizzonte 

(nel seguito UNITA’ GEOTECNICA 1) caratterizzabile attraverso i seguenti parametri medi: 
 

γn = peso di volume naturale = 18,0 kN/m3 

c’ = coesione efficace = 0,00 kPa 

φ’p = resistenza al taglio di picco = 33° 

φ’cv = resistenza al taglio a volume costante = 30° 

A profondità indicativamente superiori a -1,5÷3,3 m dal p.c. e fino ad una profondità di c.ca 16,0 m, 

affiorano ghiaie eterometriche da addensate a molto addensate in matrice sabbiosa e subordinatamente 

limosa: tali terreni sono parametrizzabili geotecnicamente come un unico orizzonte (nel seguito UNITA’ 

GEOTECNICA 2), caratterizzato da valori di NSPT > 50 colpi/piede.  

L’angolo di resistenza al taglio di picco è stato stimato mediante le correlazioni e i valori forniti da 

numerosi autori: in particolare Leonards (1962) propone, per terreni con percentuale di ghiaia fino al 

65% e densità relativa media, dei valori compresi tra 37° e 41°, mentre Lambe & Whitman (1969), per 

sabbie e ghiaie con densità media, suggeriscono un campo di valori compresi tra 36° e 42°. E’ possibile 

quindi ritenere rappresentativo per il deposito in oggetto (orizzonte ghiaioso sabbioso) un valore di 36°, 

tenendo conto anche della presenza di livelli maggiormente sabbiosi. 

Analogamente si può definire il valore di resistenza al taglio a volume costante (φcv), parametro che 

descrive il comportamento dei terreni granulari alle elevate deformazioni, in cui si ha l'assenza di 

variazioni di volume ed  una resistenza disponibile corrispondente allo stato critico (LANCELLOTTA, 

1987). Lambe & Whitman propongono per tale parametro dei valori compresi tra 32° e 36°: 

mediamente, tenuto conto delle locali variazioni di addensamento del substrato, si assumerà φcv = 34°. 
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Trattandosi di terreni ghiaioso-sabbiosi con ciottoli si assumerà cautelativamente un valore nullo della 

coesione. 

Il valore del modulo elastico di Young può essere ricavato indirettamente mediante le correlazioni e 

gli abachi riassunti da Denver (1982); il coefficiente di Poisson può essere assunto pari a ν =0,30. 

Infine il peso di volume può essere valutato sulla base delle correlazioni proposte dal NAVFAC 

(1971), che per terreni di questa granulometria permette di stimare un valore di 20 kN/m3. L’UNITA’ 

GEOTECNICA 2  è stata pertanto caratterizzata nel seguente modo: 
 

γn =  peso di volume naturale = 20,0 kN/m3 

c’ = coesione efficace = 0,00 kPa 

φ’p = resistenza al taglio di picco = 38° 

φ’cv = resistenza al taglio a volume costante = 34° 

ν = coefficiente di Poisson = 0,30 

E = modulo di Young = 400 kg/cm2 

5.3 Caratterizzazione sismica del sedime 

In riferimento al D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, la suddetta stratigrafia, 

le relative caratteristiche geotecniche e la previsione di fondazioni dirette superficiali immorsate 

nell’UNITA’ GEOTECNICA 2 consentono di inquadrare il conseguente sedime nell’ambito della categoria 

di profilo stratigrafico del suolo di fondazione di tipo B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana 
grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 metri, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (NSPT > 50 nei terreni a grana grossa e Cu>250 kPa nei terreni a 
grana fina)”. 

6. RAPPORTO  GEOTECNICO 

6.1 Verifica di capacità portante  

Le mediocri caratteristiche geotecniche dell’UNITÀ GEOTECNICA 1 limoso sabbiosa da poco a 

moderatamente addensata, imporranno in prima analisi quale sedime di imposta delle fondazioni la 

sottostante UNITÀ GEOTECNICA 2 ghiaioso sabbiosa con buone caratteristiche geotecniche, unità affiorante 

ad una profondità indicamente variabile tra circa 1,5 m e 3,3 m dal p.c. attuale: sono state pertanto 

verificate soluzioni fondazionali dirette isolate (tipo plinti di lato B=1,0÷2,0 m) e continue (di tipo 

nastriforme con B = 1,0÷1,5 e L>>B) immorsate alla minima profondità entro l’UNITA’ 2 ghiaiosa. 

Poichè il terreno fondazionale è costituito da terreni granulari, la verifica della capacità portante è 

stata effettuata “in condizioni drenate”, nell’assunto cioè che i fenomeni di consolidazione in seguito 

all’applicazione di una tensione siano governati da condizioni di equilibrio idrostatico o di flusso 

stazionario e trascurando il moto di filtrazione necessario alla dissipazione delle sovrapressioni dell’acqua 

interstiziale. In un siffatto modello reologico l’analisi di stabilità può essere effettuata in condizioni 

drenate in termini di tensioni efficaci: in assenza di legami di cementazione, l’inviluppo di rottura del 

terreno ghiaioso-sabbioso è infatti caratterizzato da c’ = 0 e da φ = φ’. 

La valutazione preliminare della capacità portante limite ed ammissibile del terreno è stata verificata 

utilizzando il metodo di verifica ex D.M. 14/01/2008 nei confronti degli stati limite ultimi (SLU), 

introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica. 

In particolare sono stati presi in considerazione: 

- Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) in cui i parametri di resistenza del terreno sono 

ridotti tramite i coefficienti del gruppo M2 e la resistenza globale del sistema tramite i coefficienti 

γR del gruppo R2; le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali che devono 

essere svolte impiegando i coefficienti parziali del gruppo A2. 

 - Approccio 2 (A1+M1+R3) in cui le azioni di progetto in fondazione derivano da un’unica 

analisi strutturale svolta impiegando i coefficienti parziali del gruppo A1, i coefficienti parziali sui 

parametri di resistenza del terreno (M1) sono unitari e la resistenza globale del sistema è ridotta 

tramite i coefficienti γR del gruppo R3. 

In mancanza di indicazioni sulle azioni di progetto, si è proceduto al calcolo della capacità portante 

del terreno introducendo i coefficienti correttivi del termine M (M2 e M1): si evidenzia quindi che le azioni 

di progetto Ed [la cui definizione è demandata al progettista] dovranno risultare inferiori alle capacità 

portanti ridotte dai relativi fattori di sicurezza R (ed indicate nel seguito come Rd) 

Come precedentemente accennato, si è inoltre proceduto ad inserire nei calcoli i fattori correttivi per 

l’azione sismica, tenendo in considerazione la “pericolosità sismica di base” del sito in esame: 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. Considerato che l’area in 

esame è posta in Zona 4 della D.G.R. n°11-13058, con categoria topografica T1 e sottosuolo di 

categoria B, i parametri da introdurre nei calcoli - considerando lo Stato Limite di salvaguardia della Vita 

(SLV) - sono i seguenti: 

 ag = accel. orizz. max attesa su sito di riferimento rigido = 0,051 

 Ss = amplificazione stratigrafica = 1,20 

 St = amplificazione topografica = 1,00 

 amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = 0,602 m/s2 

 βs = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito = 0,20 

 Kh = coefficiente per le azioni sismiche orizzontali = 0,012 

 Kv = coefficiente per le azioni sismiche verticali = 0,006 

I calcoli sono stati effettuati adottando la soluzione di BRINCH - HANSEN [1970], introducendo per 

la sismica i fattori correttivi proposti da Maugeri e Novità [2004] sulla base dei parametri sismici sito 

specifici precedentemente riportati. La formula di BRINCH - HANSEN [1970] modificata da Maugeri e 
Novità [2004]  è la seguente: 

qfqqqqqqcfccccccf hgbidsNqhgbidsNchgbisNBq ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅γ⋅= γγγγγγ2
1

lim
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dove: 

qlim  = portata unitaria agente sul piano di fondazione che determina la rottura del terreno 
per raggiunto limite della resistenza al taglio; 

γ' = peso di volume eff. del terreno sotto il piano di fondazione; 
c' = coesione efficace; 
N N Nq cγ  = fattori di capacità portante dipendenti da φ'; 

s s sc qγ  = fattori di forma della fondazione; 

i i ic qγ  = fattori correttivi per inclinazione del carico; 

b b bc qγ  = fattori correttivi per inclinazione della base fondazione; 

g g gc qγ  = fattori correttivi per inclinazione del piano campagna; 

d dc q  = fattori dipendenti dalla profondità del piano di posa; 

qfcff hhhγ
    = fattori correttivi introdotti per condizioni sismiche. 

Le verifiche effettuate utilizzando i due diversi approcci ed introducendo, ove necessario, la riduzione 

dei coefficienti parziali M così come riportati nelle N.T.C. del 2008 hanno fornito i valori Rd per la verifica 

allo stato limite ultimo (SLU) riportati nella tabella seguente. 
 

 Approccio 1 Combin. 2 (M2) Approccio 2 (M1) 
 Qlim. (kPa)     Rd (kPa) Qlim. (kPa)   Rd (kPa) 
 M2       M2+R2 M1 M1+R3 

plinto B = 1,0 m 622 346 1137 495 
plinto B = 1,5 m 685 381 1258 547 
plinto B = 2,0 m 756 420 1302 605 

nastriforme B = 1,0 m 570 317 1021 444 
nastriforme B = 1,5 m 689 383 1254 545 

Come già anticipato, le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) dovranno 

risultare inferiori ai valori di Rd sopra indicati. 

I valori di Rd ottenuti non possono inoltre essere considerati pari alla pressione ammissibile poiché 

occorre effettuare anche la verifica nei confronti degli Stati Limite di Esercizio (SLE). 

La verifica nei confronti degli Stati Limite di Esercizio (SLE) è stata eseguita in base al metodo di 

calcolo di BURLAND e BURBIDGE [1984]. 

Il cedimento è espresso come:  

S = fs · fh · ft ·[σ'vo · B0,7 · Ic/3 + (q' - σ'vo) · B0,7 · Ic]  
essendo: 

S = cedimento in mm 
B = lato minore della fondazione in m 
q' = pressione applicata in kPa 
Ic = indice di compressibilità = 3,126/Nspt1,4 
fs,fh,ft = fattori correttivi 

Nei calcoli dei cedimenti è stato utilizzato un valore di NAV , che rappresenta la media "conservativa" 

dei valori NSPT all'interno della profondità significativa z (funzione del lato della fondazione), 

cautelativamente pari a = 22 colpi/piede: ciò al fine di tenere in debito conto la possibile presenza di 

interdigitazioni sabbiose relativamente meno addensate. 

Per contenere i cedimenti differenziali su valori accettabili per la stabilità della struttura, si considera 

un cedimento massimo ammissibile Smax = 25 mm (Terzaghi e Peck, 1967) calcolato nell’immediatezza 

dell’applicazione dei carichi (Si) e dopo trent’anni (St). La verifica ha fornito i seguenti valori limite 

dell’effetto delle azioni Cd (portata ammissibile ai cedimenti): 

 

 

PORTANZA AMMISSIBILE VERIFICATA AI CEDIMENTI 
Tipologia fondazionale Si (mm) St(mm) Cd (kPa) Cd (kg/cm2) 

plinto B = 1,0 m 13,49 20,24 340 3,4 
plinto B = 1,5 m 16,27 24,41 310 3,1 
plinto B = 2,0 m 16,55 24,83 260 2,6 

nastriforme B = 1,0 m 16,38 24,57 280 2,8 
nastriforme B = 1,5 m 16,46 24,69 220 2,2 

Le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) dovranno pertanto risultare 

inferiori ai valori di Cd sopra indicati. 

6.2 Valutazione del coefficiente di sottofondo k (k di Winkler) 

Per la valutazione del coefficiente di sottofondo Terzaghi, nell’ipotesi 

che le caratteristiche elastiche varino linearmente con la profondità, 

fornisce la formula: 
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ove i valori di K’’s sono indicati nella figura accanto in funzione del 

numero di colpi NSPT e b0 corrisponde al diametro della piastra della prova 

di carico di riferimento (0,3 m). 

Per un valore medio cautelativo di NSPT = 22 colpi/piede (calcolato sulla 

base dei valori minimi di resistenza penetrometrica riscontrati nei 

medesimi termini formazionali) con K’’s= 6 si ottengono i valori riportati 

nella tabella seguente. 

lato della fondazione coeff. di sottofondo k 
lato B = 1,0 m 2,5 kg/cm3 
lato B = 1,5 m 2,2 kg/cm3 
lato B = 2,0 m 2,0 kg/cm3 

6.3 Stabilita’ dei fronti di scavo e dell’insieme opere - terreno 

Gli interventi in progetto non contemplano la formazione di scavi di sbancamento, se non quelli 

relativi alla preparazione del piano di posa delle fondazioni che non richiederanno peraltro particolari 

accorgimenti operativi considerata la limitata estensione degli stessi: in fase progettuale occorrerà in 

merito predisporre comunque l’adeguata documentazione per la gestione di siffatte terre e rocce da 
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scavo, previlegiando per quanto possibile il riutilizzo delle stesse secondo quanto previsto agli art. 185 e 

186 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. 

Poiché gli interventi in progetto si localizzano in ambito pianeggiante e non modificheranno in modo 

sostanziale le condizioni di attuale equilibrio del territorio, non risulta necessario procedere ad una 

verifica numerica della stabilità dell’insieme opere-terreno. 

I rilevati di neoformazione dovranno essere stesi prevedendo un angolo di scarpa tale da garantire la 

stabilità degli stessi laddove non siano previste opere di sostegno e/o contenimento. 

7. ULTERIORI CONSIDERAZIONI GEOLOGICO-TECNICHE 

Il già citato e descritto quadro normativo vigente a scala di Piano Regolatore Comunale, con 

l’attribuzione dell’area alla Classe IIIb2b della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della 

idoneità all’utilizzazione urbanistica” allegata alla Variante n°100 al P.R.G.C., comporta l’assenza di locali 

interrati rispetto alla quota del piano campagna attuale, considerato altresì la quota di riferimento per 

l’edificazione (assunta pari a quella dell’asse stradale di Strada San Mauro, in ossequio alle relative 

prescrizioni delle NUEA e così come meglio dettagliato nella relazione idrogeologica) risulta superiore a 

quella del piano campagna naturale.  

Ciò comporterà, nelle ipotesi progettuali, la formazione di rilevati al contorno dei fabbricati 

residenziali che in parte fungeranno da mimesi di piani interrati e/o seminterrati e che raccorderanno le 

quote di progetto (dello spiccato dei fabbricati, dei piani stradali, delle aree a verde e/o di servizio ovvero 

delle porzioni d’area soggette a trasformazione) alla quota del piano campagna naturale. 

Le soluzioni fondazionali dei fabbricati ipotizzate in fase preliminare nelle verifiche sopra esposte 

sono di tipo diretto superficiale, con un piano di imposta ad una quota variabile da circa 1,5 a 3,3 m di 

profondità (previa conferma a seguito dei previsti supplementi di indagine per l’affinamento del modello 

geotecnico proposto): occorrerà pertanto prevedere la realizzazione delle strutture di fondazione prima di 

procedere alla formazione dei rilevati e al raggiungimento della quota della prima soletta per ottimizzare 

le fasi di scavo riducendone i volumi e gli impatti. 

Lo scenario sopra prospettato può risultare vantaggioso per l’eventuale sfruttamento della geotermia 

a bassa entalpia quale fonte energetica alternativa e rinnovabile a supporto della sostenibilità ambientale 

della trasformazione urbanistica proposta. Una soluzione agevolmente perseguibile è infatti la posa di 

impianti geotermici a bassa entalpia con sonde orizzontali, che sfruttano le temperature più favorevoli del 

terreno (rispetto all’aria) a piccola profondità: di norma le sonde sono infatti posate a circa 1,5 m di 

profondità e nel caso in esame potrebbero fruire vantaggiosamente del ricoprimento dei rilevati che 

operano lo scambio termico con l’aria. L’installazione di serpentine geotermiche è consigliata su aree 

libere ben soleggiate: al di sotto degli edifici non consente invece un funzionamento adeguato, in quanto 

lo scambio con l’aria è reso più difficoltoso e manca l’apporto della radiazione solare.  

8. PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

I paragrafi precedenti hanno evidenziato una complessità dell’assetto geologico e geotecnico 

dell’area in esame che può riflettersi sulle scelte e soprattutto sulle soluzioni progettuali proposte. 

La sovrapposizione e - localmente - la giustapposizione di depositi geneticamente riconducibili ad 

energie deposizionali piuttosto differenti (tipiche peraltro di un contesto di piana alluvionale, specie 

laddove caratterizzata dalla presenza di palealvei di estensione quale quelli del Po) richiedono una 

accurata campagna di indagine geognostica integrativa propedeutica alla progettazione definitiva ed 

esecutiva, volta a confermare ed affinare i modelli concettuali stratigrafico, geotecnico e sismico proposti 

nella presente.. 

La stratigrafia attesa è infatti una assise di depositi  sabbiosi mediamente addensati ma con lenti 

discontinue o orizzonti eteropici di natura sabbiosa e sabbioso-limosa con grado di consistenza 

relativamente inferiore; non si esclude inoltre che almeno localmente possano sussistere significativi 

riporti superficiali specie laddove le trasformazioni dello stato dei luoghi sono state maggiormente 

rilevanti. Si evidenzia in merito che le prescrizioni relative alla Classe IIIb2b vietano di fatto la 

realizzazione di locali al di sotto della quota di piano campagna attuale, in quanto posta al di sotto della 

quota della piena di riferimento (coincidente con l’asse viario di strada San Mauro): conseguentemente 

gli scenari progettuali comportano fondazioni superficiali e rilevati di riporto di spessore ed estensione 

significativi. 

La caratterizzazione geotecnica del sedime consentirà la verifica ed il dimensionamento delle idonee 

strutture di fondazione e degli accorgimenti eventualmente necessari per la posa dei rilevati anche alla 

luce della recente normativa di cui al D.M. 14/01/08, consentendo inoltre di confermare il profilo di suolo 

di fondazione in chiave sismica attribuito nella presente. 

Alla luce di quanto precedentemente esposto, il piano delle indagini geognostiche prevede di 

verificare ed estendere i dati raccolti con i sondaggi geognostici già effettuati (n°2 sondaggi a carotaggio 

continuo spinti fino ad una profondità di 20,0 m dal p.c., corredati da n°14 prove SPT in foro ed 

attrezzati con piezometri da 3” per la misurazione della soggiacenza della prima falda superficiale)  

mediante prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro superpesante cingolato tipo 

DPSH spinte fino ad una profondità di 10 m dal piano campagna o al limite di resistenza del terreno. 

Le indagini saranno eseguite in corrispondenza delle aree interessate dalle edificazioni secondo 

allineamenti distribuiti con criterio sistematico e ragionato. 

9. CONCLUSIONI  

I dati raccolti hanno consentito di ricostruire in prima analisi l’assetto geologico, morfologico, 

idrogeologico e stratigrafico dell’area di previsto intervento. 

Si è inoltre proceduto ad una valutazione della compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di piani 

paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale. 

Il quadro delineato ed il modello concettuale preliminare del sottosuolo hanno infine consentito di 

delineare le principali problematiche connesse alle realizzazione delle opere previste ed alla loro incidenza 

sugli areali circostanti dal punto di vista geologico e geotecnico, per quanto in fase di progetto 

preliminare, e di dettagliare conseguentemente il piano delle indagini geognostiche propedeutiche alla 

progettazione definitiva e esecutiva. 
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Sulla base delle considerazioni suesposte si attesta pertanto la fattibilità geologica,  

geotecnica e sismica delle opere in progetto. 

 
Torino, li 17/06/2014 
 
geol. Giuseppe Genovese   geol. Pietro Campantico 
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