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0. PREMESSA

Il sottoscritto Giuseppe Genovese, titolare dello studio Genovese & Associati con sede in 
Torino, via Camogli n°10, geologo iscritto al n°192 dell’Albo dei Geologi del Piemonte - sez.A, 
a seguito dei sopralluoghi effettuati, della raccolta e analisi critica della documentazione 
esistente e dell’esecuzione del piano di indagini ambientali definito nella Valutazione 
Preliminare consegnata in data 15/03/2006 al Settore Tutela Ambiente della Città di Torino, 
relaziona quanto segue in merito ad una valutazione della qualità ambientale del sottosuolo di 
parte dell’area posta all’angolo tra le strade del Cascinotto e di Settimo, area indicata nel 
Piano Regolatore Generale di Torino come Ambito 6.3 “Cascinotto”, interessata da Variante al 
SUE per inserimento di una RSA.

Tale valutazione intende ottemperare a quanto previsto dalle Norme Urbanistico Edilizie di 
Attuazione del Piano Regolatore di Torino allo

“art. 28 - Bonifica ambientale

comma 1 Su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e 
discariche, ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica 
ambientale.

comma 2 A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla 
richiesta di piano attuativo e di concessione edilizia una valutazione della 
qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità 
del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della 
falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale 
necessarie per garantire la attuabilità delle previsioni del PRG.”

Il sito di indagine ricade su un appezzamento di terreno pianeggiante caratterizzato dalla 
coesistenza di differenti destinazioni d’uso del suolo, inserito tra le ormai esigue aree a 
destinazione agricola contigue all’Abbadia di Stura verso Nord, il complesso industriale 
dell’Iveco a Est, la zona residenziale e artigianale della Barca di Torino e di strada Cascinotto 
ripettivamente verso Sud e Ovest, ove sussiste altresì un’area verde con campi sportivi.

L’indagine ambientale si è di conseguenza concentrata prevalentemente sulla matrice 
“suolo”, matrice che sarà maggiormente coinvolta dall’intervento in termini di modificazioni 
dello stato ambientale attuale e di conseguenze che una eventuale compromissione pregressa 
comporterebbe sulle operazioni di scavo, movimentazione e smaltimento del terreno. Non si 
ritiene invece necessario provvedere ad una valutazione delle matrici “aria” e “acqua” 
considerata la tipologia di intervento in progetto, la destinazione storica dell’area di previsto 
intervento e, nel caso della matrice acqua, la mancanza di una ragionevole causa di 
inquinamento imputabile e/o riconducibile in modo circostanziato alla conduzione dell’area.

La presente relazione espone i risultati delle indagini effettuate ed è così strutturata:
- SEZIONE 1 riferimenti normativi e bibliografici, limiti dello studio effettuato, ricostruzione 

storica delle attività svolte sul sito e attuale destinazione d’uso dei suoli;
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- SEZIONE 2 descrizione del sito sotto il profilo geografico, geomorfologico, geologico e 
idrogeologico;

- SEZIONE 3 scelte operate per la valutazione ambientale e modalità e tipologia delle 
indagini effettuate in sito;

- SEZIONE 4 risultati delle indagini in sito e in laboratorio;
- SEZIONE 5 conclusioni dello studio e verifica di conformità con la normativa vigente.

SEZIONE 1

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

Per la valutazione della qualità ambientale del sito di previsto intervento si è fatto 
particolare riferimento alla normativa nazionale e internazionale relativa alla “due diligence” 
ambientale ed alle pricipali pubblicazioni della letteratura tecnico-scientifica, con particolare 
riferimento a:

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia 
ambientale”;

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

DECRETO LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 “Misure urgenti in materia ambientale –
Materiali di riporto – Sacchetti biodegradabili – Emergenza Regione Campania”;

DECRETO LEGGE n°69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia”;

Legge n°71 del 24/06/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 
2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, 
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per 
Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla 
composizione del CIPE (emergenze ambientali e altre misure urgenti)”;

LEGGE n°98 del 09/08/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

ISO/FDIS 14015: “Enviromental management – Enviromental assessment of sites and 
organizations (EASO)”, 2001;

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1999, n.471: “Regolamento recante criteri, 
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei 
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siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 
successive modificazioni e integrazioni”;
Provincia di Milano, Settore Ecologia – U.O. Tecnica Progetti Speciali “Linea Guida n°1:
Perimetrazione e caratterizzazione di un sito inquinato”, Febbraio 1999.

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

- negli 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 1 a pericolosità 
assente e con nessuna prescrizione.

- per ciò che concerne le normative urbanistiche, l’area in esame si localizza all’interno 
della Zona Urbana di Trasformazione (art. 15 delle NUEA – Parte II) denominata 
Ambito 6.3 “Cascinotto”. 

- 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, e adottato con deliberazione 
del Comitato Istituzionale n.18 in data 26.04.2001” non sussiste alcuna perimetrazione 
o segnalazione riguardante l’area in esame.

- 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 al di fuori della fascia di pertinenza fluviale di 
cui all’art.22 delle Norme Tecniche: non sussistono pertanto prescrizioni che ostino alla 
fattibilità dell’intervento.

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) 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 e la successiva 
Variante (PTC2) approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 121-29759 del 
21/07/2011 non contemplano per l’area in esame prescrizioni che ostino alla fattibilità 
dell’intervento.

1.2 LIMITI DELLO STUDIO 

Questo studio è basato essenzialmente sulle informazioni e sui dati geologici e 
geomorfologici raccolti ed analizzati direttamente dagli scriventi, che non si assumono 
pertanto responsabilità per informazioni inesatte o mendaci fornite da parti terze su argomenti 
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non strettamente attinenti la professione del geologo: in particolare non si può assicurare che 
nell’area in esame siano assenti altre sorgenti di sostanze pericolose o non sussistano 
condizioni latenti ulteriori rispetto a quelle rilevate nel corso delle indagini.

I risultati ed i giudizi contenuti nella presente relazione sono valutazioni professionali 
basate sulle conoscenze scientifiche correnti in merito alle valutazioni della qualità ambientale 
di siti potenzialmente inquinati.

I dati relativi ad attività e società in attività o pregresse derivano da una analisi di 
documentazione pubblica quali le brochure e i siti internet registrati dalle stesse, le storiche 
Guide di Torino edite da Paravia, le successive guide telefoniche, gli archivi storici e gli atti 
dell’amministrazione comunale e circoscrizionali; ulteriori informazioni e dati raccolti con 
interviste sono stati riportati solo se non lesivi della privacy delle aziende, attività o persone.

1.3 RICOSTRUZIONE STORICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE SUL SITO E ATTUALI 
DESTINAZIONI D’USO 

Per una valutazione degli elementi che potrebbero avere eventualmente compromesso la 
qualità ambientale del sottosuolo si è proceduto a definire nel dettaglio l’attuale destinazione 
del suolo e, per le porzioni edificate, la tipologia delle eventuali lavorazioni e/o produzioni 
ospitate entro i fabbricati non residenziali, tenendo conto dell’evoluzione storica cui è stata 
soggetta l’area nel suo complesso e i fabbricati nel dettaglio. A supporto di tale fase è stata 
realizzata una planimetria generale, cui si rimanda per un supporto alle descrizioni che 
seguono, nella quale sono stati individuati gli attuali usi del suolo per grado di potenziale 
compromissione crescente e la tipologia delle attività produttive e/o delle lavorazioni 
attualmente esistenti.

L’Ambito 6.3 “Cascinotto” si inserisce all’angolo tra la strada del Cascinotto e la strada di 
Settimo; nel dettaglio la porzione oggetto di avriante al SUE in cui è prevista la realizzazione 
della RSA si colloca nel settore nord-orientale dell’area ove sussisteva la presenza di un 
fabbricato residenziale, attualmente demolito. Il fabbricato a due piani f.t., è da sempre stato 
adibito a residenza, con una connotazione quasi agreste. Non si ravvisa una potenziale fonte 
di inquinamento attuale o pregressa del sottosuolo.

La raccolta dei dati storici e una prima analisi della cartografia storica evidenzia che:
Nella Carta degli Stati Sabaudi (1816-1830), nelle Carte IGM - impianto storico 1880-
1882, nelle Carte IGM - impianto storico 1922-1934 le porzioni d’area in esame 
risultano libere da qualsiasi costruzione inserendosi in un ambito ancora agricolo in cui 
è presente solo la viabilità principale e alcune cascine sparse; 
nelle Carte IGM - impianto storico 1955-1969 e  nella Carta Tecnica Regionale scala 
1:10.000, aggiornata all’anno 1991 è visibile il fabbricato residenziale, attualmente 
demolito, in un ambito in parte agricolo e in parte industriale in cui si inizia a vedere il 
primo sviluppo residenziale.
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Nel complesso l’evoluzione storica del sito in esame e le attuali destinazioni d’uso non 
evidenziano particolari criticità in termini di processi produttivi, attività, eventi accidentali 
pregressi e/o attuali che possano presagire una particolare contaminazione della matrice suolo 
o che suggeriscano di prevedere l’analisi di parametri ed elementi al di fuori di quelli 
ordinariamente previsti per siffatte valutazioni di qualità ambientale.

SEZIONE 2 : INQUADRAMENTO DEL SITO

2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

L’area di indagine si inquadra nel contesto geomorfologico dell’ampia pianura torinese 
che, estendendosi dall’edificio collinare a Est della Città, giunge a lambire il margine interno 
alpino a 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.

Nel dettaglio il sito di previsto intervento si localizza entro la vasta pianura che si estende 
in sponda sinistra del fiume Stura di Lanzo, immediatamente a monte dell’immissione nel 
fiume Po. 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 costituto 
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.

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 pozzi 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 mascherati da una copertura discontinua limoso-sabbiosa di colore 
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nocciola specie ove, come su parte dell’area in esame, non sono ancora soggiunte 
trasformazioni urbanistiche. La suddetta cartografia geologico-strutturale e geomorfologica 
evidenzia anche come il sito di intervento ricada ben al di fuori delle divagazioni d’alveo che 
nel passato storico hanno caratterizzato l’andamento della rete idrografica principale.

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.

2.2 IDROGEOLOGIA

Per quanto concerne l’assetto idrogeologico, dai dati disponibili in letteratura 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 e 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. 

Per quanto concerne il settore comprendente l’area di intervento, posto immediatamente 
a monte della confluenza del torrente Stura di Lanzo in Po, l’analisi delle stratigrafie di pozzi 
profondi raccolti nel database della Provincia di Torino - Servizio Risorse Idriche e i dati 
disponibili consentono di attestare la superficie piezometrica della prima falda freatica a una 
profondità di circa 7,0 m dal p.c. attuale in condizioni di regime idrogeologico ordinario; è 
comunque prevedibile che, nei periodi più piovosi dell’anno, il livello piezometrico della falda 
freatica possa innalzarsi fino ad una soggiacenza circa pari a -5,0 mt. dal piano campagna 
attuale stante la natura grossolana dell’acquifero e il regime di alimentazione della falda libera, 
almeno in parte correlato alla portata di deflusso del torrente Stura di Lanzo.
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Le misure ripetute nel tempo in corrispondenza del piezometro e quelle effettuate durante 
l’esecuzione dei fori delle prove penetrometriche hanno fornito i seguenti dati di soggiacenza:

Data piezometro in foro 
di sondaggio

fori 
penetrometrici

23/05/08 - -7,0 m 
17/06/2008 -5,53 m -
20/06/2008 -5,56 m -
23/06/2008 -5,58 m -

Il valore di soggiacenza minimo è stato misurato il giorno 17 giugno 2008, al termine del 
prolungato periodo di pioggia che ha caratterizzato la tarda primavera.

Nell’area d’ambito e nel suo intorno significativo non sussiste alcun elemento del reticolo 
idrografico superficiale naturale o artificiale che possa ritenersi significativo ai fini dell’analisi 
ambientale in atto.

SEZIONE 3 SCELTE OPERATE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE E MODALITÀ E 
TIPOLOGIA DELLE INDAGINI EFFETTUATE IN SITO

Le considerazioni suesposte concordano nel delineare in via preliminare un quadro con un 
grado di potenziale compromissione ambientale complessivamente molto moderato. 

La storia dell’insediamento produttivo e delle aree immediatamente contigue non 
evidenzia particolari criticità in termini di processi di lavorazione e/o relativi materiali.

Ciò ha suggerito la scelta della matrice suolo quale elemento principale per la valutazione 
della qualità ambientale, non ritenendo necessario analizzare la matrice acqua.

Le indagini in sito, definite nel piano di indagine preliminare, sono state effettuate dagli 
scriventi in corrispondenza dell’intera area normativa in data 07/04/06 mediante 
o realizzazione di complessivamente n°9 saggi geognostici (nel seguito P1÷P9) distribuiti 

con metodo statistico secondo una maglia regolare di lato 50 m riportata nella tavola 
allegata, spinti fino a almeno -4,5 m dal p.c.. I saggi sono stati realizzati con un 
escavatore gommato, previa pulizia dello stesso nelle parti mobili, nei raccordi e nella 
benna onde evitare contaminazioni accidentali del sedime affiorante. Per l’area in esame si 
farà particolare riferimento al saggio P6.

o prelievo di complessivamente n°9 campioni della matrice suolo (nel seguito C1÷C9) a 
profondità differenti, valutate di volta in volta secondo le indicazioni emerse in fase di 
scavo in modo da risultare rappresentative e significative dello stato ambientale della 
matrice considerata. Il prelievo dei campioni rimaneggiati è avvenuto adottando tutte le 
precauzioni del caso al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche fisico-chimiche 
originarie; per il trasporto al laboratorio geotecnico e chimico, avvenuto comunque nello 
stesso giorno del prelievo con consegna entro un intervallo temporale massimo di 10 ore, i 
campioni sono stati sigillati in appositi sacchetti in materiale chimicamente inerte e 
conservati al buio e al fresco. I campioni sono stati scelti tra i livelli più superficiali con, per 
quanto possibile, una significativa aliquota fine e conseguentemente permeabilità 
relativamente moderata: siffati terreni possono infatti costituire a parere degli scriventi un 
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buon marker della qualità della matrice suolo, conservando le tracce di eventuali 
contaminazioni operate a partire dalla superficie del piano campagna. Per l’area in esame 
si farà particolare riferimento al campione C6.

o Analisi fisiche di classificazione e chimiche. La scelta dei parametri chimici di analisi 
è stata operata congiuntamente con i responsabili del laboratorio certificato di fiducia 
Eurolab s.r.l. di Nichelino (TO), basandosi sulla storia del sito, sulla tipologia delle sostanze 
utilizzate o prodotte nei distretti produttivi contigui all’area di indagine nonché 
storicamente e/o frequentemente presenti sul territorio torinese: trattandosi di uno 
screening ad ampio spettro sono stati inclusi i metalli, la serie degli alifatici clorurati non 
cancerogeni e degli alifatici alogenati cancerogeni e tutti gli idrocarburi (leggeri e pesanti). 
Il risultato delle analisi chimiche è stato rapportato con le concentrazioni limite accettabili 
per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale riportate nell’Allegato 1 - Tabella 1 del 
D.M. n°471 del 25 Ottobre 1999 e s.m.i. ed aggiornate dal D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, 
“Norme in materia ambientale” - Allegato 5.

SEZIONE 4 RISULTATI DELLE INDAGINI

4.1 STRATIGRAFIA DI DETTAGLIO

Dal punto di vista geologico le indagini effettuate in corrispondenza dell’intera nell’area di 
intervento hanno consentito la ricostruzione dettagliata della stratigrafia superficiale lungo 
tutta l’area di intervento; si può pertanto delineare il seguente modello concettuale 
stratigrafico per l’ambito in esame:

da p.c. a -0,4 m c.ca : terreno di coltivo costituito prevalentemente da limo sabbioso 
e limo con sabbia debolmente argilloso di color bruno-nocciola, 
da sciolto a scarsamente addensato, ricco in sostanza organica e 
generalmente destrutturato dagli apparati radicali e dalle pratiche 
agricole. Risulta assente solo in corrispondenza dei settori 
asfaltati, ove è stato asportato preliminarmente alla stesa del 
manto e - a tratti - sostituito da un sottofondo di depositi 
grossolani e/o macerie (cfr. P6, P8, P9).

da -0,4 a -0,7÷-1,5 m c.ca: limo sabbioso a tratti debolmente argilloso di colore bruno-
nocciola, non alterato e solo a tratti con tracce di pedogenesi 
incipiente. Trattasi presumibilmente dell’originaria copertura 
loessica rielaborata ed alterata dall’imposizione di un suolo 
incipiente bruno e dai correlati fenomeni argillificazione e 
ossidazione. Localmente si osservano sporadici ciottoletti 
arrotondati e alterati, specie al letto dell’orizzonte in transizione 
verso le ghiaie sabbiose sottostanti.
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oltre -0,7÷1,5 m c.ca: ghiaie e ghiaie sabbiose poligeniche con ciottoli e blocchi 
arrotondati, organizzate in struttura variabile da “clast 
supported” (prevalente) a “matrix-supported”, nel complesso ben 
addensate. Clasti generalmente ben arrotondati, talvolta alterati 
e/o ricoperti da patine di argillificazione nei livelli più superficiali; 
scarsa matrice prevalentemente sabbiosa di colore da nocciola 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.
Il tetto dell’orizzonte ghiaioso è localmente mascherato da livelli 
discontinui correlati a un ambiente deposizionale a energia più 
modesta, quali sabbie con ghiaia e con evidenti tracce di 
laminazione piano parallela (cfr. P4), ghiaie sabbiose (P5) o 
sabbie franche pulite e ben stratificate (P8 e, in parte, P9).

In corrispondenza del saggio P6 e quindi dell’area oggetto della Variante, la situazione 
stratigrafica è risultata differente da quella sopra descritta, pur inquadrandosi comunque nel 
modello concettuale del sottosuolo delineato: fino a circa 3,3 m di profondità affiorano infatti 
limi sabbiosi di colore nocciola bruno con screziature ruggionose aranciate, tracce di una fitta 
laminazione piano parallela e frustoli vegetali, passanti, a letto, a sabbie ben stratificate con 
tracce di ossidazione che mascherano le ghiaie (affioranti solo oltre -4,3 m di profondità). 
Trattasi di depositi di bassa energia correlabili a rami abbandonati del deflusso (lanche) o a 
eventi deposizionali post-esondativi con acque circa stagnanti, condizioni peraltro tipiche 
dell’originario ambiente deposizionale (zona prossimale di una piana alluvionale e unghia di 
conoide telescopico), caratterizzato dalla giustapposizione di microsistemi con energia e 
meccanismi di sedimentazione marcatamente differenti. 

Il modello concettuale stratigrafico sopra descritto affiora nel complesso in modo del tutto 
omogeneo nell’area di intervento: le osservazioni effettuate in corrispondenza dei saggi 
geognostici evidenziano successioni litologiche, contatti stratigrafici, strutture, tessiture, 
composizioni granulometriche e petrografiche tipiche di un sedime “naturale”, non perturbato 
significativamente da scavi, riporti o da attività antropiche che possano averne compromesso 
o alterato i parametri fisico-meccanici originari.

Le uniche perturbazioni, peraltro estremamente corticali, rilevate sono riconducibili alla 
realizzazione di sottofondi per la formazione del manto in asfalto ove questo è presente.

Valutazione di qualità ambientale del sottosuolo 
Torino, Zona Urbana di Trasformazione “6.3 Cascinotto” – VARIANTE AL SUE

genovese & associati 10

4.2 ANALISI FISICHE DI CLASSIFICAZIONE 

Tra i campioni rimaneggiati prelevati a differenti profondità in ciascun saggio geognostico 
è stato  selezionato quello maggiormente rappresentativo da avviare al laboratorio geotecnico 
per l’analisi granulometrica mediante setacciatura per via umida, per un totale di n°9 campioni 
identificati con la sigla C1÷C9.

Per la presenza di una significativa aliquota fine su alcuni campioni (P2C2, P3C3, P5C5, 
P6C6, P7C7, P8C8) è stata effettuata anche l’analisi per sedimentazione (areometria) al fine di 
determinare il contenuto di limo ed argilla.

La denominazione granulometrica dei campioni analizzati è stata redatta secondo le 
raccomandazioni dell’ Associazione Geotecnica Italiana (AGI).

Tutti i dati di laboratorio sono sintetizzati nella seguente tabella riassuntiva.

Sondaggio Campione Profondità (m) Classificazione A.G.I.
P1 C1 0,7 ghiaia sabbiosa con limo
P2 C2 0,8 limo con sabbia 
P3 C3 1,0 limo con sabbia
P4 C4 1,2 ghiaia con sabbia
P5 C5 0,7 limo con sabbia debolmente ghiaioso
P6 C6 1,2 limo con sabbia
P7 C7 0,9 limo con sabbia
P8 C8 0,7 limo con sabbia debolmente ghiaioso
P9 C9 1,0 sabbia debolmente ghiaiosa debolmente limosa

Per un maggiore dettaglio si rimanda ai certificati di analisi riportati in allegato.

4.3 ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO 

I nove campioni di terreno prelevati sono stati avviati al laboratorio certificato Eurolab 
s.r.l. di Nichelino (TO) per le analisi chimiche: trattandosi di uno screening ad ampio spettro 
sono stati inclusi i metalli, la serie degli alifatici clorurati non cancerogeni e degli alifatici 
alogenati cancerogeni e tutti gli idrocarburi leggeri e pesanti (cfr. certificati allegati). 

Il risultato delle analisi chimiche è stato rapportato con le concentrazioni soglia di 
contaminazione (nel seguito CSC tabellari) per siti ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale riportate nell’Allegato 5 del recentissimo D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 “Norme in 
materia ambientale”, entrato in vigore in data 29/04/2006.

Le analisi chimiche del terreno campionato - effettuate per un’ampio spettro di sostanze 
potenzialmente riscontrabili nelle attività produttive presenti nei settori contigui e tipiche del 
territorio del torinese - hanno evidenziato i superamenti dei limiti di legge aggiornati dal 
D.Lgs. n°152/2006 per i seguenti metalli pesanti:

Nichel (Ni) in tutti i campioni superiore alla CSC tabellare (120 mg/kg), con un 
valore medio risultante di 189 mg/kg;



Valutazione di qualità ambientale del sottosuolo 
Torino, Zona Urbana di Trasformazione “6.3 Cascinotto” – VARIANTE AL SUE

genovese & associati 11

Zinco (Zn) appena superiore alla CSC tabellare (150 mg/kg) nei campioni P1C1 e 
P2C2 (con valori misurati di 160 mg/kg) (non nell’area oggetto di 
Variante). 

Una conferma dell’origine litogenetica nel torinese è giunta inizialmente dal controverso 
studio del Settore Chimica Agraria del DiVaPRA dell'Università di Torino, nell’ambito di una più 
ampia ricerca condotta in ambito Europeo (progetto URBSOIL, 2006) e soprattutto dai 
successivi rapporti sullo stato dell’ambiente (nel seguito RSA) annualmente redatti dall’ARPA. 

In merito, le indagini ambientali già effettuate a corredo del SUE oggetto di Variante, 
indagini a suo tempo (2006) condivise e approvate dall’amministrazione comunale anche
nell’ambito della gestione del materiale da scavo come sottoprodotto per i fabbricati gà 
realizzati, hanno evidenziato il rispetto dei più restrittivi parametri della colonna A, fatti salvi i 
metalli pesanti Nichel e lo Zinco i cui superamenti sono stati ricondotti a fenomeni di 
concentrazione litogenetica (“fondo naturale”).

Nel dettaglio in tutti e nove i campioni di suolo prelevati e analizzati il Nichel ha mostrato 
superamenti della concentrazione soglia di contaminazione tabellare (CSC, posta pari a 120 
mg/kg), con un valore medio di 189 mg/kg; per lo zinco, a fronte di una CSC di 150 mg/kg, 
sono stati osservati due valori di 160 mg/kg nel settore contiguo alla viabilità.

I numerosi studi intercorsi tra la data di esecuzione delle indagini (2006) e oggi, con 
particolare riferimento ai Rapporti sullo Stato dell’Ambiente di ARPA Piemonte, hanno 
chiaramente dimostrato come – in assenza di fonti di contaminazione esterne – la pianura 
torinese sia caratterizzata diffusamente da concentrazioni in alcuni metalli pesanti eccedenti i 
limiti di cui alla sopracitata colonna A, confermando per l’area in oggetto le considerazioni 
allora quasi “pionieristiche” sui valori di fondo correlati alla natura composizionale del sedime 
ghiaioso e, localmente, al suo grado di alterazione nonché sull’inquinamento diffuso di origine 
antropica.

Oggi Arpa Piemonte realizza un programma di monitoraggio dei suoli del territorio 
piemontese, con lo scopo principale di valutare la presenza, l’origine, l’intensità e la 
distribuzione spaziale della contaminazione diffusa del suolo, fornire indicazioni a grande scala 
relative ai valori di fondo dei contaminanti e identificare sul territorio la presenza di aree 
critiche caratterizzate da elevate probabilità di superamento delle CSC di legge

Il monitoraggio dei suoli è effettuato in corrispondenza di stazioni di monitoraggio 
distribuite su tutto il territorio regionale, ai vertici di una maglia sistematica ampliata con livelli 
successivi di approfondimento: allo stato attuale (aggiornamento 2015) la rete è costituita da 
420 stazioni su maglia sistematica 9x9 km, realizzata su tutto il territorio piemontese, e 3x3 o 
1,5x1,5 km in aree caratterizzate da problemi rilevanti di contaminazione diffusa del suolo.

I dati della rete sistematica sono integrati con analisi di altre stazioni di monitoraggio 
(attualmente 340), realizzate nell’ambito di progetti di Arpa ma campionate e analizzate con le 
stesse procedure.
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Fonte: Arpa Piemonte - Rete di monitoraggio ambientale dei suoli (Dati aggiornati a gennaio 2015)

Il RSA 2016 evidenzia che “Il consistente numero di campioni fornito dalla rete permette 
di ottenere, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi geostatistici, rappresentazioni spaziali 
attendibili a scala regionale della concentrazione dei contaminanti analizzati. Tramite 
opportune semplificazioni dei risultati ottenuti dai modelli previsionali, sono state delimitate 
sul territorio aree omogenee di concentrazione dei contaminanti e aree critiche che 
presentano probabilità elevate di superamento dei limiti di legge stabiliti dal DLgs 152/06 
(aree verdi pubbliche e private - Colonna A).

In corrispondenza delle aree omogenee di concentrazione individuate per i singoli 
contaminanti, sono effettuate valutazioni relative alla presenza, origine, intensità della 
contaminazione diffusa, attraverso l’utilizzo combinato di elaborazioni statistiche e calcolo di 
indici di arricchimento. 

Metalli pesanti (Cromo, Nichel, Cobalto, Arsenico, Vanadio) e metalloidi (Arsenico) 
presentano aree critiche molto estese e ben delimitate sul territorio, con concentrazioni medie 
e valori di fondo molto elevati rispetto ai limiti di legge. L’origine è principalmente attribuibile 
al substrato litologico e/o ai sedimenti che hanno contribuito alla formazione del suolo. Ad 
esempio le elevate concentrazioni di Cromo, Nichel e Cobalto riscontrate prevalentemente 
nelle zone del Canavese, Torinese e arco alpino Alessandrino, sono attribuibili in prevalenza 
alla presenza di affioramenti di rocce ultramafiche naturalmente ricche di questi elementi.”

Si riporta nel seguito il risultato delle elaborazioni geostatistiche di ARPA relative al Nichel 
riscontrato in eccedenza alle CSC di colonna A nel sito in esame; per lo Zinco le considerazioni 
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sono del tutto omologhe e oggetto anche essa della medesima trattazione nell’ambito dei RSA 
di ARPA Piemonte.

Nichel nei suoli1 del territorio piemontese - anno 2015

I - Stazioni di monitoraggio per classi di concentrazione in mg/kg.
II -Stima della concentrazione in mg/kg.
III - Stima delle probabilità (%) di superamento dei limiti di legge2.
IV - Aree omogenee di concentrazione (a, b, c) ed aree critiche (d, e) con probabilità elevate di 
superamento dei limiti di legge2.
V - Box plot3 della concentrazione in mg/kg per aree omogenee di concentrazione e confronto con i 
limiti di legge2 (linea orizzontale rossa)

1 Elaborazione degli orizzonti B (30 - 60 cm per i suoli naturali o indisturbati e 20 cm al disotto 
dell’orizzonte arato Ap per i suoli agricoli).
2 Limiti di legge stabiliti DLgs 152/06 per le aree verdi pubbliche e private (colonna A).
3 Rettangolo = distanza interquartile (IQR=Q3-Q1), linea orizzontale = mediana, pallino = valore 
outlier (>Q3+1,5*IQR), linee verticali tratteggiate = range di valori con esclusione degli outliers.
Fonte: Arpa Piemonte - Rete di monitoraggio ambientale dei suoli (Dati aggiornati ad Aprile 2015).
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I valori dettagliati di cui al RSA del 2016 per la città di Torino – indicatore ambientale 
Nichel e Zinco (fonte dati: Arpa Piemonte, Università degli Studi di Torino; unità di misura: 
mg/kg; aggiornamento indicatore: 2016; copertura temporale: 2003 – 2015) sono evidenziati 
in giallo nella tabella seguente:

As Co Cr Ni Sn V Cu Pb Sb Zn

N° dati 30 30 62 62 30 30 62 62 30 62
Media 11 27 266 178 18 86 75 79 3 131
Media geom 11 23 228 160 14 85 62 58 2 125
Dev. St 3 31 182 84 14 10 52 79 2 83
Mediana 11 22 210 160 12 86 56 53 2 110
Min 8 14 91 37 1 61 8 11 1 0
Max 21 190 1100 370 66 110 290 490 9 460
Curtosi 2,5 29,3 7,8 0,4 3,1 0,7 5,6 11,7 2,8 4,9
Asimmetria 1,6 5,4 2,5 1,1 1,6 -0,1 2,1 3 1,6 2

Limite  152/06 20 20 150 120 1 90 120 100 10 150
n>limite 1 20 51 46 30 11 9 10 0 15
%>limite 3 67 82 74 100 37 15 16 0 24

25°  10 20 169 123 8 81 48 37 2 81
50° 11 22 210 160 12 86 56 53 2 110
75° 13 23 260 198 25 91 86 81 4 150
90° 15 28 440 329 37 97 132 180 5 238
95° 18 28 762 370 40 100 160 228 6 290

Valori di fondo 15 28 406 200 40 100 110 91 5 164
Fonte: Università degli Studi di Torino, Arpa Piemonte

Suoli Urbani - Statistica descrittiva e valori di fondo di As, Co, Cu, Cr, Ni, Pb, Sn, V e Zn (mg/kg), proposti per 
l’area urbana (progetto soil urb) e periurbana (rete 3x3 km) della città di Torino

mg/kg

I valori di Nichel e Zinco riscontrati nel suolo superficiale sul sito in esame risultano del 
tutto congrui con i parametri statistici e le elaborazioni sopra indicate. 1

Quanto sopra a conferma, come già a suo tempo condiviso con gli Enti coinvolti, che per 
l’area oggetto del SUE oggetto di Variante non risulta necessario attivare procedure di bonifica 
o messa in sicurezza per attuare le previsioni di piano.

                                          
1 Lo scrivente ritiene comunque poco realistica l’identificazione di un valore assoluto di fondo naturale anche 
sulla base delle recenti indicazioni in merito di ISPRA – SNPA. ARPA medesima nelle “Raccomandazioni relative 
all’utilizzo dei dati forniti dalla rete di monitoraggio della qualità dei suoli”  evidenzia che “valori di fondo forniti 
per aree omogenee di concentrazione, non possono sostituire in nessun modo i valori di fondo sito-specifici 
citati dall’art. 240 del DLgs 152/06” e che “l’eventuale incongruenza della concentrazione del singolo dato 
rispetto a quella stimata può essere attribuito, oltre che alla scala di rappresentazione, alla bassa 
rappresentatività del punto rispetto alla popolazione di dati individuata all’interno dell’area omogenea” 
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SEZIONE 5 CONCLUSIONI DELLO STUDIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ CON LA 
NORMATIVA VIGENTE 

Le indagini per la verifica della qualità ambientale del sito ubicato in Torino (TO) – Strada 
del Cascinotto angolo strada Settimo, in corrispondenza del settore individuato dal PRGC come 
Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 6.3 “Cascinotto” (parte) oggetto della 
Variante al SUE per l’inserimento di una RSA sono consistite in:

- analisi dei dati storici e nella ricostruzione della destinazione d’uso pregressa del sito;

- formulazione di un modello concettuale geologico, geomorfologico e idrogeologico del 
sottosuolo e scelta della matrice suolo per la valutazione della qualità ambientale;

- pianificazione dell’attività di indagine per la caratterizzazione della matrice individuata e 
nella definizione dello spettro di sostanze chimiche da ricercare nelle analisi di 
laboratorio;

- realizzazione di complessivamente n°9 saggi geognostici ed effettuazione di analisi 
fisico-chimiche su campioni di terreno prelevato. 

Le indagini hanno fornito informazioni dirette ed esaustive in merito alle condizioni 
geologiche dell’area e nello specifico alla qualità della matrice “suolo”; nel dettaglio:

le osservazioni effettuate in corrispondenza dei pozzetti geognostici evidenziano 
successioni litologiche, contatti stratigrafici, strutture, tessiture, composizioni 
granulometriche e petrografiche tipiche di un sedime “naturale”, non perturbato 
da scavi, riporti o da attività antropiche che possano averne significativamente 
compromesso o alterato i parametri fisico-meccanici originari.

Le analisi chimiche - effettuate per un’ampio spettro di sostanze potenzialmente 
riscontrabili nelle attività produttive presenti nei settori contigui e tipiche del 
territorio torinese - hanno evidenziato che i parametri dei suoli campionati 
rientrano entro i valori delle CSC tabellari (ex D.Lgs. 152/06, Allegato 5) o, per i 
superamenti del Nichel e dello Zinco, entro i valori delle concentrazioni di fondo 
dei suoli urbani del Torinese (cfr. certificati di analisi allegati).

Sulla base delle considerazioni suesposte si ritiene che la qualità ambientale della 
Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 6.3 “Cascinotto” (parte) sia tale da 
garantire la attuabilità delle previsioni del PRG e della Variante al SUE prevista 
senza avviare le procedure di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino 
ambientale previste dal D.Lgs. 152/06. 

Torino, li 24/11/2016

geol. Giuseppe Genovese geol. Pietro Campantico

COROGRAFIA GENERALE - scala 1:10.000 -
Estratto da Carta Tecnica Regionale - sezione n°156050
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Stratigrafie saggi geognostici



0.40

0.70

4.50

P
ro

fo
nd

ita
'

S
tra

tig
ra

fia

Terreno di coltivo limoso-sabbioso

Orizzonte limoso-sabbioso di color nocciola bruno, non alterato e pressochè privo di
pedogenesi

Ghiaia con struttura clast supported, in matrice limoso-sabbiosa di color grigio noccio-
la, con clasti eterogenei, eterometrici ed arrotondati, poco alterati, con locali passate
di ghiaietto; diametro medio dei clasti di 10 cm, diametro massimo di 40 cm.

D
es

cr
iz

io
ne

Fa
ld

a

0.70

0.70
C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C
am

pi
on

i

Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006

SONDAGGIO

P1
FOGLIO

1/1
Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019

0.40

0.80

4.50

P
ro

fo
nd

ita
'

S
tra

tig
ra

fia

Terreno di coltivo limoso-sabbioso

Orizzonte limoso-sabbioso di color nocciola bruno, non alterato e pressochè privo di
pedogenesi

Ghiaia con struttura clast supported, in matrice sabbiosa di color grigio nocciola, con
clasti eterogenei, eterometrici ed arrotondati, poco alterati, con locali passate di ghiaia
pulita, da minuta a media, prive di matrice sabbiosa; diametro medio dei clasti di 10
cm, diametro massimo di 40 cm.

D
es

cr
iz

io
ne

Fa
ld

a

0.70

0.80
C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C
am

pi
on

i

Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006

SONDAGGIO

P2
FOGLIO

1/1
Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019



0.40

1.40

1.60

4.50

P
ro

fo
nd

ita
'

S
tra

tig
ra

fia

Terreno di coltivo limoso debolmente sabbioso di color nocciola

Orizzonte limoso-sabbioso di color nocciola-bruno, non alterato e pressochè privo di
pedogenesi

Ghiaie in abbondante matrice limosa di color nocciola grigio

Ghiaia con struttura clast supported, in matrice sabbiosa di color grigio nocciola, con
clasti e ciottoli con elevato grado di sfericità, eterogenei (gneiss, metagabbri, quarziti,
pietre verdi, ...), talvolta con evidenti tracce di alterazione, con locali passate di ghiaia
pulita; diametro medio dei clasti di 10 cm, diametro massimo di 40 cm; evidenti tracce
di stratificazione e di embricatura dei ciottoli.
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Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006

SONDAGGIO

P3
FOGLIO

1/1
Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019
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Terreno di coltivo limoso debolmente sabbioso di color nocciola bruno

Orizzonte limoso-sabbioso di color nocciola bruno, non alterato e pressochè privo di
pedogenesi

Sabbia con ghiaia, di color grigio, con tracce di laminazione parallela all'interno dei li-
velli più sabbiosi.

Ghiaia con struttura clast supported, in matrice sabbiosa di color grigio nocciola, con
clasti e ciottoli con elevato grado di sfericità, eterogenei (gneiss, metagabbri, quarziti,
pietre verdi, ...), talvolta con evidenti tracce di alterazione, con locali passate di ghiaia
pulita di spessore decimetrico; diametro medio dei clasti di 10 cm, diametro massimo
di 40 cm; evidenti tracce di stratificazione e di embricatura dei ciottoli.
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Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006
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Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019
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Terreno di coltivo limoso debolmente sabbioso

Orizzonte limoso-sabbioso di color nocciola bruno, non alterato e pressochè privo di
pedogenesi

Ghiaia sabbiosa di color grigio

Ghiaia con struttura clast supported, in matrice sabbiosa limosa di color nocciola, con
clasti e ciottoli con elevato grado di sfericità, eterogenei (gneiss, metagabbri, quarziti,
pietre verdi, ...), talvolta con evidenti tracce di alterazione; diametro medio dei clasti di
10 cm, diametro massimo di 40 cm; evidenti tracce di stratificazione e di embricatura
dei ciottoli. Tra -3,0 m e -3,7 m è presente un livello di probabile ossidazione delle
ghiaie, con evidenti passate da nere a rossastre, in scarsa matrice sabbiosa, con pati-
ne argillose rossastre sui ciottoli.

D
es

cr
iz

io
ne

Fa
ld

a

0.70

0.70
C5C5C5C5C5C5C5C5C5

C
am

pi
on

i

Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006
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P5
FOGLIO

1/1
Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019
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Asfalto
Terreno di riporto costituito da ghiaia con ciottoli in abbondante matrice sabbiosa.
Limi sabbiosi debolmente argillosi di color grigio con evidente stratificazione sottile; se-
dimenti tipici di ambiente a bassa energia; presenza di frustoli vegetali.
Limi sabbiosi di color nocciola bruno con screziature rugginose aranciate.

Sabbia con evidente laminazione e forti tracce di ossidazione di color grigio rossastro.

Ghiaia con struttura clast supported, in abbondante matrice sabbiosa di color nocciola,
con clasti e ciottoli con elevato grado di sfericità, eterogenei (gneiss, metagabbri,
quarziti, pietre verdi, ...), talvolta con evidenti tracce di alterazione; diametro medio dei
clasti di 10 cm, diametro massimo di 40 cm; evidenti tracce di stratificazione e di embri-
catura dei ciottoli.
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Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006
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1/1
Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019
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Terreno vegetale, con abbondanti tracce nerastre (resti carbonizzati)

Terreno di riporto costituito da ghiaia con ciottoli in abbondante matrice sabbiosa, con
resti di macerie, cls e laterizi.

Limi sabbiosi argillosi di color nocciola con screziature grigiastre e resti di frustoli vege-
tali.

Ghiaia con struttura clast supported, in abbondante matrice sabbiosa di color grigio,
con clasti e ciottoli con elevato grado di sfericità, eterogenei (gneiss, metagabbri,
quarziti, pietre verdi, ...), talvolta con evidenti tracce di alterazione; diametro medio dei
clasti di 10 cm, diametro massimo di 40 cm; evidenti tracce di stratificazione e di embri-
catura dei ciottoli.
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Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006

SONDAGGIO

P7
FOGLIO

1/1
Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019
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Doppio bauletto di asfalto e sottofondo ghiaioso

Limi grigi con resti carboniosi organici e rare passate di ghiaietto minuto.

Limi di color nocciola-giallastro e limi sabbiosi

Sabbia con evidente laminazione.

Ghiaia con struttura clast supported compatte, in scarsa matrice sabbiosa di color noc-
ciola, con clasti e ciottoli con elevato grado di sfericità, eterogenei (gneiss, metagab-
bri, quarziti, pietre verdi, ...), talvolta con evidenti tracce di alterazione; diametro medio
dei clasti di 10 cm, diametro massimo di 40 cm.
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Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006
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1/1
Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019
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Asfalto

Sottofondo ghiaioso con laterizi e macerie

Limi di color grigio, con resti carboniosi organici e residui di legno.

Sabbie debolmente ghiaiose e debolmente limose di color nocciola

Ghiaia con struttura clast supported compatte, in scarsa matrice sabbiosa di color noc-
ciola, con clasti e ciottoli con elevato grado di sfericità, eterogenei (gneiss, metagab-
bri, quarziti, pietre verdi, ...), talvolta con evidenti tracce di alterazione; diametro medio
dei clasti di 10 cm, diametro massimo di 40 cm.

D
es

cr
iz

io
ne

Fa
ld

a

1.00

1.00
C9C9C9C9C9C9C9C9C9

C
am

pi
on

i

Committente PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Cantiere Ambito 6.3 - Cascinotto

Località TORINO (TO) 

Data Inizio 07/04/2006 Data Fine 07/04/2006
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1/1
Il geologo

dott. Campantico

genovese & associati
studio di geologia applicata 

via Camogli 10 - 10134 Torino
tel./fax 011-3199507

e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019

Valutazione di qualità ambientale del sottosuolo 
Torino, Zona Urbana di Trasformazione “6.3 Cascinotto” – VARIANTE AL SUE

genovese & associati 18

Certificati analisi fisiche di classificazione



ANALISI GRANULOMETRICA gr 101

Sondaggio: P1 Campione: C1

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,7

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 707,72
Ghiaia sabbiosa con limo

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 77,38 10,93 10,93 89,07
1" 25,400 42,66 6,03 16,96 83,04

3/4" 19,050 49,72 7,03 23,99 76,01
½" 12,700 31,90 4,51 28,49 71,51

3/8" 9,525 12,17 1,72 30,21 69,79
4 4,760 28,47 4,02 34,24 65,76

10 2,000 22,34 3,16 37,39 62,61
40 0,420 52,45 7,41 44,80 55,20
80 0,177 48,18 6,81 51,61 48,39

200 0,074 61,72 8,72 60,33 39,67
fondo - 280,73 39,67 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 11,6%
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ANALISI GRANULOMETRICA gr 102

Sondaggio: P2 Campione: C2

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,8

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 281,11
Limo con sabbia

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 0,00 0,00 0,00 100,00
1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,050 0,00 0,00 0,00 100,00
½" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,00 100,00
4 4,760 0,00 0,00 0,00 100,00

10 2,000 0,87 0,31 0,31 99,69
40 0,420 12,03 4,28 4,59 95,41
80 0,177 14,36 5,11 9,70 90,30

200 0,074 37,77 13,44 23,13 76,87
fondo - 216,08 76,87 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 22,8%
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AEROMETRIA ar 102

P2 Campione: C2

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,8  

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 281,11
Limo con sabbia

ANALISI con AEROMETRO Cilindro n. 2

Dispersivo = soluzione 4% SODIO ESAMETAFOSFATO
BICARBONATO DI SODIO = 75 cc

tara n. I 

peso tara g           1,50

campione secco + tara g         41,50

campione secco parziale (Pps) g         40,00

peso specifico della parte < 0,074 mm g/cmc   2,68

peso specifico del liquido g/cmc  1,00

tempo temp. °C R R+Cm R'=R+Ct Hr (mm) diam (mm) %pass. parz. %pass.totale
0,5 20,40 1,0249 25,4 23,0000 94,4 0,0581 91,13 70,05
1 20,40 1,0226 23,1 20,7000 99,69 0,0422 82,01 63,04
2 20,40 1,0187 19,2 16,8000 108,66 0,0312 66,56 51,16
4 20,40 1,0143 14,8 12,4000 118,78 0,0230 49,13 37,76
8 20,40 1,0109 11,4 9,0000 126,6 0,0168 35,66 27,41

15 20,40 1,0082 8,7 6,3000 132,81 0,0126 24,96 19,19
30 20,40 1,0063 6,8 4,4000 137,18 0,0090 17,43 13,40
60 20,40 1,0045 5 2,6000 141,32 0,0065 10,30 7,92

120 20,60 1,0038 4,3 1,9500 142,93 0,0046 7,73 5,94
240 21,00 1,0033 3,8 1,5500 144,08 0,0033 6,14 4,72
480 25,00 1,0022 2,7 1,4500 146,61 0,0023 5,74 4,42

1440 21,00 1,0020 2,5 0,2500 147,07 0,0014 0,99 0,76
Cm = correzione menisco
Ct = correzione temperatura
Corr. dispersivo  = 100/Psp x = 4,052

L' analista: Visto: dott. geol. Pietro Campantico
dott.ssa geol. Silvia Ambrosio

Sondaggio: 

s/ s- l

ss

l

ANALISI GRANULOMETRICA gr 103

Sondaggio: P3 Campione: C3

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 1,0

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 330,44
Limo con sabbia

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 0,00 0,00 0,00 100,00
1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,050 0,00 0,00 0,00 100,00
½" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,00 100,00
4 4,760 2,17 0,66 0,66 99,34

10 2,000 1,54 0,47 1,12 98,88
40 0,420 15,80 4,78 5,90 94,10
80 0,177 29,42 8,90 14,81 85,19

200 0,074 67,18 20,33 35,14 64,86
fondo - 214,33 64,86 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 33,2%
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AEROMETRIA ar 103

P3 Campione: C3

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 1,0  

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 330,44
Limo con sabbia

ANALISI con AEROMETRO Cilindro n. 3

Dispersivo = soluzione 4% SODIO ESAMETAFOSFATO
BICARBONATO DI SODIO = 75 cc

tara n. I 

peso tara g           1,50

campione secco + tara g         41,50

campione secco parziale (Pps) g         40,00

peso specifico della parte < 0,074 mm g/cmc   2,68

peso specifico del liquido g/cmc  1,00

tempo temp. °C R R+Cm R'=R+Ct Hr (mm) diam (mm) %pass. parz. %pass.totale
0,5 20,60 1,0242 24,7 22,3500 96,01 0,0586 88,55 57,44
1 20,60 1,0220 22,5 20,1500 101,07 0,0425 79,83 51,78
2 20,60 1,0173 17,8 15,4500 111,88 0,0316 61,21 39,70
4 20,60 1,0132 13,7 11,3500 121,31 0,0233 44,97 29,17
8 20,60 1,0098 10,3 7,9500 129,13 0,0170 31,50 20,43

15 20,60 1,0069 7,4 5,0500 135,8 0,0127 20,01 12,98
30 20,60 1,0055 6 3,6500 139,02 0,0091 14,46 9,38
60 20,60 1,0042 4,7 2,3500 142,01 0,0065 9,31 6,04

120 20,80 1,0032 3,7 1,4000 144,31 0,0046 5,55 3,60
240 21,00 1,0028 3,3 1,0500 145,23 0,0033 4,16 2,70
480 28,00 1,0011 1,6 1,1000 149,14 0,0024 4,36 2,83

1440 21,00 1,0019 2,4 0,1500 147,3 0,0014 0,59 0,39
Cm = correzione menisco
Ct = correzione temperatura
Corr. dispersivo  = 100/Psp x = 4,052

L' analista: Visto: dott. geol. Pietro Campantico
dott.ssa geol. Silvia Ambrosio

Sondaggio: 

s/ s- l

ss
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ANALISI GRANULOMETRICA gr 104

Sondaggio: P4 Campione: C4

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 1,2

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 1256,32
Ghiaia con sabbia

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 180,84 14,39 14,39 85,61
1" 25,400 144,95 11,54 25,93 74,07

3/4" 19,050 170,50 13,57 39,50 60,50
½" 12,700 62,71 4,99 44,50 55,50

3/8" 9,525 52,26 4,16 48,65 51,35
4 4,760 147,13 11,71 60,37 39,63

10 2,000 99,41 7,91 68,28 31,72
40 0,420 253,61 20,19 88,47 11,53
80 0,177 105,85 8,43 96,89 3,11

200 0,074 24,10 1,92 98,81 1,19
fondo - 14,96 1,19 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 2,9%
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ANALISI GRANULOMETRICA gr 105

Sondaggio: P5 Campione: C5

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,7

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 286,64
Limo con sabbia debolmente ghiaioso

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 0,00 0,00 0,00 100,00
1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,050 0,00 0,00 0,00 100,00
½" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,525 10,03 3,50 3,50 96,50
4 4,760 5,55 1,94 5,44 94,56

10 2,000 3,59 1,25 6,69 93,31
40 0,420 20,54 7,17 13,85 86,15
80 0,177 22,59 7,88 21,73 78,27

200 0,074 51,87 18,10 39,83 60,17
fondo - 172,47 60,17 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 18,3%
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AEROMETRIA ar 105

P5 Campione: C5

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,7  

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 286,64
Limo con sabbia debolmente ghiaioso

ANALISI con AEROMETRO Cilindro n. 1

Dispersivo = soluzione 4% SODIO ESAMETAFOSFATO
BICARBONATO DI SODIO = 75 cc

tara n. I 

peso tara g           1,50

campione secco + tara g         41,50

campione secco parziale (Pps) g         40,00

peso specifico della parte < 0,074 mm g/cmc   2,68

peso specifico del liquido g/cmc  1,00

tempo temp. °C R R+Cm R'=R+Ct Hr (mm) diam (mm) %pass. parz. %pass.totale
0,5 20,20 1,0242 24,7 22,2500 96,01 0,0586 88,15 53,04
1 20,20 1,0220 22,5 20,0500 101,07 0,0425 79,44 47,80
2 20,20 1,0185 19 16,5500 109,12 0,0312 65,57 39,45
4 20,20 1,0148 15,3 12,8500 117,63 0,0229 50,91 30,63
8 20,20 1,0110 11,5 9,0500 126,37 0,0168 35,86 21,57

15 20,20 1,0089 9,4 6,9500 131,2 0,0125 27,54 16,57
30 20,20 1,0069 7,4 4,9500 135,8 0,0090 19,61 11,80
60 20,20 1,0052 5,7 3,2500 139,71 0,0065 12,88 7,75

120 20,80 1,0042 4,7 2,4000 142,01 0,0046 9,51 5,72
240 20,90 1,0039 4,4 2,1250 142,7 0,0033 8,42 5,07
480 22,00 1,0029 3,4 1,4000 145 0,0023 5,55 3,34

1440 21,00 1,0022 2,7 0,4500 146,61 0,0013 1,78 1,07
Cm = correzione menisco
Ct = correzione temperatura
Corr. dispersivo  = 100/Psp x = 4,052

L' analista: Visto: dott. geol. Pietro Campantico
dott.ssa geol. Silvia Ambrosio

Sondaggio: 

s/ s- l

ss

l



ANALISI GRANULOMETRICA gr 106

Sondaggio: P6 Campione: C6

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 1,2

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 210,09
Limo con sabbia

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 0,00 0,00 0,00 100,00
1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,050 0,00 0,00 0,00 100,00
½" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,00 100,00
4 4,760 0,00 0,00 0,00 100,00

10 2,000 0,00 0,00 0,00 100,00
40 0,420 0,07 0,03 0,03 99,97
80 0,177 2,14 1,02 1,05 98,95

200 0,074 54,83 26,10 27,15 72,85
fondo - 153,05 72,85 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 15,6%
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AEROMETRIA ar 106

P6 Campione: C6

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 1,2  

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 210,09
Limo con sabbia

ANALISI con AEROMETRO Cilindro n. 4

Dispersivo = soluzione 4% SODIO ESAMETAFOSFATO
BICARBONATO DI SODIO = 75 cc

tara n. I 

peso tara g           1,50

campione secco + tara g         41,50

campione secco parziale (Pps) g         40,00

peso specifico della parte < 0,074 mm g/cmc   2,68

peso specifico del liquido g/cmc  1,00

tempo temp. °C R R+Cm R'=R+Ct Hr (mm) diam (mm) %pass. parz. %pass.totale
0,5 21,00 1,0248 25,3 23,0500 94,63 0,0582 91,32 66,53
1 21,00 1,0232 23,7 21,4500 98,31 0,0419 84,98 61,91
2 21,00 1,0206 21,1 18,8500 104,29 0,0305 74,68 54,41
4 21,00 1,0164 16,9 14,6500 113,95 0,0226 58,04 42,28
8 21,00 1,0123 12,8 10,5500 123,38 0,0166 41,80 30,45

15 21,00 1,0100 10,5 8,2500 128,67 0,0124 32,69 23,81
30 21,00 1,0072 7,7 5,4500 135,11 0,0090 21,59 15,73
60 21,00 1,0049 5,4 3,1500 140,4 0,0065 12,48 9,09

120 21,00 1,0038 4,3 2,0500 142,93 0,0046 8,12 5,92
240 21,00 1,0028 3,3 1,0500 145,23 0,0033 4,16 3,03
480 23,00 1,0019 2,4 0,6500 147,3 0,0023 2,58 1,88

1440 21,00 1,0019 2,4 0,1500 147,3 0,0014 0,59 0,43
Cm = correzione menisco
Ct = correzione temperatura
Corr. dispersivo  = 100/Psp x = 4,052

L' analista: Visto: dott. geol. Pietro Campantico
dott.ssa geol. Silvia Ambrosio

Sondaggio: 

s/ s- l

ss

l



ANALISI GRANULOMETRICA gr 107

Sondaggio: P7 Campione: C7

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,9

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 213,17
Limo con sabbia

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 0,00 0,00 0,00 100,00
1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,050 0,00 0,00 0,00 100,00
½" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,00 100,00
4 4,760 1,00 0,47 0,47 99,53

10 2,000 1,09 0,51 0,98 99,02
40 0,420 17,18 8,06 9,04 90,96
80 0,177 15,20 7,13 16,17 83,83

200 0,074 29,48 13,83 30,00 70,00
fondo - 149,22 70,00 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 21,41%
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AEROMETRIA ar 107

P7 Campione: C7

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,9  

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 213,17
Limo con sabbia

ANALISI con AEROMETRO Cilindro n. 1

Dispersivo = soluzione 4% SODIO ESAMETAFOSFATO
BICARBONATO DI SODIO = 75 cc

tara n. I 

peso tara g           1,50

campione secco + tara g         41,50

campione secco parziale (Pps) g         40,00

peso specifico della parte < 0,074 mm g/cmc   2,68

peso specifico del liquido g/cmc  1,00

tempo temp. °C R R+Cm R'=R+Ct Hr (mm) diam (mm) %pass. parz. %pass.totale
0,5 21,00 1,0248 25,3 23,0500 94,63 0,0582 91,32 63,93
1 21,00 1,0239 24,4 22,1500 96,7 0,0416 87,76 61,43
2 21,00 1,0220 22,5 20,2500 101,07 0,0301 80,23 56,16
4 21,00 1,0194 19,9 17,6500 107,05 0,0219 69,93 48,95
8 21,00 1,0160 16,5 14,2500 114,87 0,0160 56,46 39,52

15 21,00 1,0132 13,7 11,4500 121,31 0,0120 45,36 31,76
30 21,00 1,0099 10,4 8,1500 128,9 0,0088 32,29 22,60
60 21,00 1,0077 8,2 5,9500 133,96 0,0063 23,57 16,50

120 21,00 1,0058 6,3 4,0500 138,33 0,0045 16,05 11,23
240 21,00 1,0042 4,7 2,4500 142,01 0,0033 9,71 6,79
480 22,20 1,0027 3,2 1,2500 145,46 0,0023 4,95 3,47

1440 21,00 1,0021 2,6 0,3500 146,84 0,0014 1,39 0,97
Cm = correzione menisco
Ct = correzione temperatura
Corr. dispersivo  = 100/Psp x = 4,052

L' analista: Visto: dott. geol. Pietro Campantico
dott.ssa geol. Silvia Ambrosio

Sondaggio: 

s/ s- l

ss

l



ANALISI GRANULOMETRICA gr 108

Sondaggio: P8 Campione: C8

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,7

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 214,79
Limo con sabbia debolmente ghiaioso

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 0,00 0,00 0,00 100,00
1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,050 0,00 0,00 0,00 100,00
½" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,525 9,99 4,65 4,65 95,35
4 4,760 1,52 0,71 5,36 94,64

10 2,000 0,49 0,23 5,59 94,41
40 0,420 8,36 3,89 9,48 90,52
80 0,177 12,67 5,90 15,38 84,62

200 0,074 28,27 13,16 28,54 71,46
fondo - 153,49 71,46 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 18,98%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

P
A
S
S
A
N
T
E
 

%

260
ciottoli ghiaia

0,06 0,002
sabbia limo argilla

AEROMETRIA ar 108

P8 Campione: C8

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 0,7  

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 214,79
Limo con sabbia debolmente ghiaioso

ANALISI con AEROMETRO Cilindro n. 2

Dispersivo = soluzione 4% SODIO ESAMETAFOSFATO
BICARBONATO DI SODIO = 75 cc

tara n. I 

peso tara g           1,50

campione secco + tara g         41,50

campione secco parziale (Pps) g         40,00

peso specifico della parte < 0,074 mm g/cmc   2,68

peso specifico del liquido g/cmc  1,00

tempo temp. °C R R+Cm R'=R+Ct Hr (mm) diam (mm) %pass. parz. %pass.totale
0,5 21,00 1,0242 24,7 22,4500 96,01 0,0586 88,95 63,56
1 21,00 1,0225 23 20,7500 99,92 0,0423 82,21 58,75
2 21,00 1,0189 19,4 17,1500 108,2 0,0311 67,95 48,56
4 21,00 1,0151 15,6 13,3500 116,94 0,0229 52,89 37,80
8 21,00 1,0119 12,4 10,1500 124,3 0,0167 40,21 28,74

15 21,00 1,0093 9,8 7,5500 130,28 0,0125 29,91 21,38
30 21,00 1,0072 7,7 5,4500 135,11 0,0090 21,59 15,43
60 21,00 1,0053 5,8 3,5500 139,48 0,0064 14,07 10,05

120 21,00 1,0043 4,8 2,5500 141,78 0,0046 10,10 7,22
240 21,00 1,0032 3,7 1,4500 144,31 0,0033 5,74 4,11
480 23,00 1,0020 2,5 0,7500 147,07 0,0023 2,97 2,12

1440 21,00 1,0024 2,9 0,6500 146,15 0,0013 2,58 1,84
Cm = correzione menisco
Ct = correzione temperatura
Corr. dispersivo  = 100/Psp x = 4,052

L' analista: Visto: dott. geol. Pietro Campantico
dott.ssa geol. Silvia Ambrosio

Sondaggio: 

s/ s- l

ss

l



ANALISI GRANULOMETRICA gr 109

Sondaggio: P9 Campione: C9

Località: Ambito 6.3 Cascinotto - Torino

Profondità (m): 1,0

Committente: PRAU s.s. terreno analizzato (g):
Classificazione del terreno: 207,38
Sabbia debolmente ghiaiosa debolmente limosa

Setaccio Apertura Peso inerte Parziali Totale Totale 
nr. maglie trattenuto Trattenuti Trattenuti Passante

(mm) (g) % % %

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1"½ 38,200 0,00 0,00 0,00 100,00
1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,050 0,00 0,00 0,00 100,00
½" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,525 4,37 2,11 2,11 97,89
4 4,760 7,60 3,66 5,77 94,23

10 2,000 8,04 3,88 9,65 90,35
40 0,420 79,41 38,29 47,94 52,06
80 0,177 61,43 29,62 77,56 22,44

200 0,074 19,36 9,34 86,90 13,10
fondo - 27,17 13,10 100,00 -

6+

mm

L' analista: dott.ssa geol. Silvia Ambrosio
Visto: dott. geol. Pietro Campantico

Wn (umidità naturale) = 6,2%
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Valutazione di qualità ambientale del sottosuolo 
Torino, Zona Urbana di Trasformazione “6.3 Cascinotto” – VARIANTE AL SUE

genovese & associati 19

Certificati analisi chimiche di caratterizzazione
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