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1.

PREMESSA

Torino, Zona Urbana di Trasformazione “6.3 Cascinotto” – VARIANTE AL SUE

2.

La presente relazione espone i risultati dell'indagine condotta 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,

SITUAZIONE NORMATIVA E OPERE IN PROGETTO
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

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno, delle terre e delle opere di fondazione" e del

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

D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni".

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

Lo studio è finalizzato alla caratterizzazione geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica

nessuna prescrizione.

del terreno interessato dalla Variante al SUE per la realizzazione di una nuova RSA da realizzarsi
in Torino - Strada di Settimo, su parte della Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito
6.3 “Cascinotto”.

-

della Zona Urbana di Trasformazione (art. 15 delle NUEA – Parte II) denominata

Nella presente relazione vengono pertanto presi in esame i seguenti aspetti geologici,
geotecnici e idrogeologici:
- caratterizzazione geomorfologica, geologica ed idrogeologica dell’area;

Ambito 6.3 “Cascinotto”.
-

delle

problematiche

geologico-tecniche

Legge 18 maggio 1989, n.183, art.17, comma 6-ter, e adottato con deliberazione del

connesse alla realizzazione

Comitato Istituzionale n.18 in data 26.04.2001” non sussiste alcuna perimetrazione o

dell’intervento in progetto e verifica delle più idonee soluzioni fondazionali;

segnalazione riguardante l’area in esame.

- verifica della compatibilità tra l’assetto idrogeologico del territorio e le opere in progetto,
con prescrizioni volte a garantire la stabilità dei fronti di scavo e la corretta gestione delle

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

- caratterizzazione geotecnica dei terreni;
- individuazione

per ciò che concerne le normative urbanistiche, l’area in esame si localizza all’interno

-

acque superficiali e ipogee.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) non contempla per l’area in esame prescrizioni che
ostino alla fattibilità dell’intervento;

A tal fine sono state eseguite in situ nell’intera area normativa specifiche indagini

-

Nel Progetto Territoriale Operativo del Po (PTO) formato ai sensi della L.R. 56/77 e

geognostiche mirate alla caratterizzazione geotecnica del sedime e alla individuazione della

s.m.i., strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale per la fascia

profondità della prima superficie piezometrica, consistite complessivamente nell’effettuazione di

fluviale del Po piemontese, l’area ricade al di fuori della fascia di pertinenza fluviale di

n°1 sondaggio geognostico spinto fino a 15 metri di profondità, attrezzato con piezometro a

cui all’art.22 delle Norme Tecniche: non sussistono pertanto prescrizioni che ostino alla

tubo aperto, e n° 3 prove penetrometriche dinamiche SCPT con penetrometro dinamico

fattibilità dell’intervento.

continuo superpesante DPSH tipo PAGANI TG 73/100 KN con massa battente da 73 kg, altezza
di caduta 0,75 m, diametro base punta conica 51 mm e angolo di apertura 60° (conforme alle
normative A.G.I. [1977]).
Si è proceduto inoltre ad un dettagliato rilevamento geologico e geotecnico del sito di
intervento e di un suo significativo intorno nonché alla raccolta dei dati geologici e
geomorfologici esistenti, con particolare riferimento
¾ ai n°9 saggi esplorativi spinti fino a -4,5 m dal p.c. attuale a suo tempo effettuati dallo
scrivente a supporto della Valutazione di Qualità Ambientale ex art. 28 del PRGC. Nello
specifico il saggio ricadente sull’area di prevista edificazione è denominato P6;
¾ alle indagini effettuate dallo scrivente nelle immediate vicinanze (strada del Cascinotto
n°28), consistite nell’effettuazione di ulteriori n°2 prove penetrometriche dinamiche SCPT
con la medesima attrezzatura sopra descritta.
¾ agli elaborati geologici del Piano Regolatore Generale e alle banche dati regionali/provinciali.

-

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) adottato con D.C.P. n. 62171253 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.

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 attività urbanisticoedilizie 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.
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
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dell’Iveco a Est, la zona residenziale e artigianale della Barca di Torino e di strada Cascinotto

urbanistiche. La suddetta cartografia geologico-strutturale e geomorfologica evidenzia anche

rispettivamente verso Sud e Ovest, ove sussiste altresì un’area verde con campi sportivi.

come il sito di intervento ricada ben al di fuori delle divagazioni d’alveo che nel passato storico

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio destinato a RSA a 4÷5 piani f.t. e un

caratterizzarono l’andamento della rete idrografica principale.

piano interrato.

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

I sopralluoghi e i rilievi tecnici sono stati effettuati nella terza decade di Maggio 2008.
3.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE

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

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

asse orientato NE-SW, circa parallelo all’anticlinale. Tale bacino, sede durante il Quaternario di

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

intensa sedimentazione dei depositi noti in letteratura come “Villafranchiano”, risulta

Ovest. L’assetto morfologico è caratterizzato dalla coalescenza dei due ampi conoidi fluviali di

maggiormente depresso sulla verticale del Comune di Venaria Reale, dove i depositi quaternari

pertinenza del Fiume Dora Riparia e del Torrente Stura di Lanzo, situati rispettivamente allo

raggiungono spessori superiori a 200 m.
Procedendo verso il Po gli spessori coinvolti diminuiscono, seppur in maniera non uniforme,

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 subpianeggianti 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

fino ad azzerarsi.
4.

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

sponda sinistra del fiume Stura di Lanzo, immediatamente a monte dell’immissione nel fiume

falda e i corsi d’acqua minori sono d’interscambio reciproco, variabili stagionalmente e talvolta

Po. Essa è ascrivibile al settore di affioramento delle "Alluvioni Medio Recenti" (Carta Geologica

anche tra la sponda destra e quella sinistra dei corsi d’acqua.

d'Italia - scala 1:100.000 - F°56, TORINO) costituite generalmente da facies a granulometria
grossolana, ghiaioso-sabbiosa, con intercalazioni sabbioso-limose.

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

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

ghiaioso-sabbioso, caratterizzato da una permeabilità piuttosto elevata, sebbene a piccola e

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

media scala i sedimenti alluvionali possano presentare una notevole eterogeneità dal punto di

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

vista granulometrico e/o dal grado di addensamento e cementazione che si ripercuote anche
sulla permeabilità del mezzo attraversato.

consentito di accertare che l’unità corrisponde a un terrazzo di accumulo costituto da ghiaie del

Per quanto concerne il settore comprendente l’area di intervento, posto immediatamente a

tutto inalterate che passano verso l’alto, con limite netto, a un livello sabbioso, anch’esso

monte della confluenza del torrente Stura di Lanzo in Po, l’analisi delle stratigrafie di pozzi

inalterato, dello spessore di 1,5÷2,0 m. L’età, quanto meno della sua porzione sommitale, è

profondi raccolti nel database della Provincia di Torino - Servizio Risorse Idriche e i dati

quindi estremamente recente.

disponibili consentono di attestare la superficie piezometrica della prima falda freatica a una

In linea generale i sopralluoghi hanno evidenziato come i depositi alluvionali affioranti

profondità di circa 7,0 m dal p.c. attuale in condizioni di regime idrogeologico ordinario; è

nell’area siano prevalentemente costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose con ciottoli, talora con

comunque prevedibile che, nei periodi più piovosi dell’anno, il livello piezometrico della falda

suolo incipiente bruno nelle porzioni più superficiali; nelle stratigrafie dei pozzi si osserva come

freatica possa innalzarsi fino ad una soggiacenza circa pari a -5,0 mt. dal piano campagna

procedendo in profondità le ghiaie tendano a prevalere sulla matrice sabbiosa e ad assumere

attuale stante la natura grossolana dell’acquifero e il regime di alimentazione della falda libera,

un colore grigio e compaiono sporadici e discontinui orizzonti conglomeratici. I depositi ghiaiosi

almeno in parte correlato alla portata di deflusso del torrente Stura di Lanzo.

del sedime sono mascherati da una copertura discontinua limoso-sabbiosa di colore nocciola
specie ove, come su parte dell’area in esame, non sono ancora soggiunte trasformazioni
3

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:
4
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Data
23/05/08
17/06/2008
20/06/2008
23/06/2008
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fori
penetrometrici
-7,0 m
-

piezometro in foro
di sondaggio
-5,53 m
-5,56 m
-5,58 m

sabbiosi. 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. P6 e DP3).
In corrispondenza del saggio P6 e quindi dell’area oggetto della Variante, la situazione

Il valore di soggiacenza minimo è stato misurato il giorno 17 giugno 2008, al termine del

stratigrafica è risultata differente da quella sopra descritta, pur inquadrandosi comunque nel

prolungato periodo di pioggia che ha caratterizzato la tarda primavera.

modello concettuale del sottosuolo delineato: fino a circa 3,3 m di profondità affiorano infatti
5.

STRATIGRAFIA DI DETTAGLIO DELL’ AREA DI INTERVENTO

limi sabbiosi di colore nocciola bruno con screziature ruggionose aranciate, tracce di una fitta

Dal punto di vista geologico il rilevamento geologico e geomorfologico del sito di intervento e

laminazione piano parallela e frustoli vegetali, passanti, a letto, a sabbie ben stratificate con

di un suo significativo intorno e le indagini effettuate nell’area di intervento e nelle immediate

tracce di ossidazione che mascherano le ghiaie (affioranti solo oltre -4,3 m di profondità).

vicinanze hanno consentito la ricostruzione dettagliata della stratigrafia superficiale lungo tutta

Trattasi di depositi di bassa energia correlabili a rami abbandonati del deflusso (lanche) o a

l’area di intervento. Pur con alcune variazioni estremamente localizzate, si può delineare il

eventi deposizionali post-esondativi con acque circa stagnanti, condizioni peraltro tipiche

seguente modello concettuale stratigrafico per l’area vasta in esame:

dell’originario ambiente deposizionale (zona prossimale di una piana alluvionale e unghia di

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,

6.

generalmente destrutturato dagli apparati radicali e dalle pratiche

6.1 Caratterizzazione geotecnica del sedime

limo sabbioso a tratti debolmente argilloso di colore brunonocciola, 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.
oltre -1,2÷1,5 m c.ca:

meccanismi di sedimentazione marcatamente differenti.

da sciolto a scarsamente addensato, ricco in sostanza organica e
agricole.
da -0,4 a -1,2÷1,5 m c.ca:

conoide telescopico), caratterizzato dalla giustapposizione di microsistemi con energia e

ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose poligeniche con ciottoli
e blocchi arrotondati, organizzate in struttura variabile da “clast
supported” a “matrix-supported”. Trattasi di orizzonti ghiaiosi
medio-grossolani in matrice sabbiosa di colore da nocciola a
grigia in profondità alternati a orizzonti francamente più sabbiosi
con ghiaietto. I clasti sono generalmente ben arrotondati,
talvolta alterati e/o ricoperti da patine di argillificazione nei livelli
più superficiali. Localmente livelletti centimetrici con tracce di
embricatura dei clasti e bancate. Nel complesso, comunque,
l’orizzonte ghiaioso presenta un discreto grado di addensamento
con picchi in corrispondenza dei livelli maggiormente grossolani e
ralativa diminuzione in corrispondenza di quelli maggiormente
5

RAPPORTO GEOTECNICO

Sulla base delle osservazioni di campagna e dei risultati delle prove penetrometriche
condotte, tenuto conto delle indicazioni della letteratura specifica, si è proceduto ad una
parametrizzazione geotecnica degli orizzonti costituenti la parte di sottosuolo influenzata,
direttamente o indirettamente, dalla realizzazione delle opere in progetto.
Si è ritenuto corretto definire “una stratigrafia geotecnica” cercando di individuare materiali
con comportamento meccanico simile e di utilizzare per essi parametri rappresentativi di una
situazione “media” e piuttosto conservativa: la parametrizzazione è stata condotta adottando le
correlazioni esistenti in letteratura specifica fra NSPT e densità relativa (Dr) [Gibbs e Holtz,
1957], fra angolo di attrito (I’) e densità relativa (Dr) [Schmertmann, 1977], tenuto conto del
rapporto di energia esistente tra la resistenza penetrometrica standard (NSPT) e quella rilevata
con il penetrometro utilizzato (N30).
I valori successivamente riportati, ottenuti mediante il metodo statistico applicato in maniera
ragionata,

possono

essere

considerati

come

valori

caratteristici

per

la

successiva

modellizzazione.
Come descritto nel capitolo precedente l’assetto stratigrafico è caratterizzato puntualmente
dalla presenza di un orizzonte superficiale di terreni limoso-sabbioso-argillosi dell’originaria
copertura loessica affioranti fino a -3,3 m c.ca; tali terreni sono caratterizzabile con i seguenti
parametri medi:
J’ [t/m³]
1,9

c' [kPa]
0,0

Dr [%]
20÷30

NSPT [colpi/ft]
3÷5

6

I'p [°]
30°

I'cv [°]
28°

ORIZZONTE 1
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J' = peso di volume; c' = coesione; Dr = grado di addensamento;
I'p = angolo di resistenza al taglio di picco;
I'cv = angolo di resistenza al taglio a volume costante.

in cui:
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6.3 Verifica a liquefazione
La verifica a liquefazione non risulta necessaria in quanto - con riferimento al punto 2

Per quanto concerne i parametri geotecnici delle ghiaie con sabbia e sabbie con brevi

dell’art. 7.11.3.4.2 “Esclusione dalla verifica a liquefazione” del D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme

passate ghiaiose che affiora a partire da -3,3 m c.ca e fino alla profondità di c.ca 5,0 m

Tecniche per le Costruzioni” - l’accelerazione massima attesa al piano campagna in assenza di

costituenti l’ORIZZONTE 2, si possono definire i seguenti parametri medi:

manufatti (condizioni di campo libero) risulta minore di 0,1 g.

J’ [t/m³]
2,0

c' [kPa]
0,0

Dr [%]
70÷80

NSPT [colpi/ft]
12÷25

I'p [°]
36°

I'cv [°]
32°

ORIZZONTE 2

6.4 Verifica di capacità portante
La ricostruzione stratigrafica e la parametrizzazione geotecnica condotta in base alle

Oltre la profondità di 5,0 m dal p.c. la prova penetrometrica DP3 ha evidenziato la presenza

risultanze delle indagine geognostiche effettuate hanno evidenziato la presenza di un orizzonte

di terreni sabbioso-limose con passate maggiormente grossolane ghiaioso-sabbiose, con grado

superficiale di terreno limoso sabbioso affiorante fino ad una profondità di c.ca –3,3 m dal p.c.

di addensamento variabile in funzione della frazione grossolana, caratterizzabile mediante i

(ORIZZONTE 1) con scarsa valenza geotecnica oltre il quale affiorano delle ghiaie sabbiose con

seguenti parametri medi:

ciottoli (ORIZZONTE 2) fino ad una profondità di -5,0 m c.ca, nel complesso con discreta valenza

J’ [t/m³]
1,9

c' [kPa]
0,0

Dr [%]
30÷50

NSPT [colpi/ft]
8÷10

I'p [°]
33°

I'cv [°]
31°

ORIZZONTE 3

geotecnica, seguite da depositi sabbioso-limosi con alternanze maggiormente ghiaiose.
La previsione progettuale di un piano interrato consentirà l’adozione di fondazioni dirette
superficiali immorsate in corrispondenza dell’orizzonte 2: il ridotto spessore di tale orizzonte e la

6.2 Caratterizzazione sismica del sedime

presenza discontinua di livelli sabbiosi con ghiaietto con grado di addensamento generalmente

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

medio consigliano l’utilizzo di fondazioni di tipo continuo nastriformi o qualora si propenda per

stratigrafia e le caratteristiche geotecniche consentono di inquadrare il sedime nell’ambito della

soluzioni tipo plinti isolati il loro collegamento mediante travetti di irrigidimento (almeno sui

categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione di tipo B “Rocce tenere e

plinti perimetrali).

depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con

Laddove previsto, il collegamento con il fabbricato esistente dovrà essere realizzato

spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà

mediante un giunto in grado di minimizzare gli effetti di eventuali cedimenti differenziati

meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (NSPT > 50 nei

connessi, cedimenti non escludibili stante la differente quota di imposta fondazionale e il

terreni a grana grossa e Cu>250 kPa nei terreni a grana fina)”.

periodo intercorso tra la realizzazione del corpo fabbrica esistente e di quello in progetto.

Nelle successive verifiche si è proceduto ad inserire nei calcoli i fattori correttivi per l’azione

Sono state nel seguito verificate soluzioni fondazionali dirette isolate (tipo plinti di lato

sismica, tenendo in considerazione la “pericolosità sismica di base” del sito in esame: la

B=1,0÷2,0 m) e continue (di tipo nastriforme con B = 1,0÷1,5 e L>>B) immorsate entro

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

l’ORIZZONTE 2 ghiaioso sabbiosa ad una profondità di –4,0 m c.ca dal p.c..

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

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

Considerato che l’area in esame è posta in Zona 4 della D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre

verificata utilizzando il metodo di verifica ex D.M. 14/01/2008 nei confronti degli stati

2011, con categoria topografica T1 e sottosuolo di categoria B, i parametri da introdurre nei

limite ultimi (SLU), introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica.

calcoli - considerando lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) - sono i seguenti:

In particolare è stato preso in considerazione l'Approccio più cautelativo ovvero l’Approccio



ag = accel. orizz. max attesa su sito di riferimento rigido = 0,059 m/s

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



Ss = amplificazione stratigrafica = 1,20

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



St = amplificazione topografica = 1,00



amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = 0,696 m/s



E s = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito = 0,200



Kh = coefficiente per le azioni sismiche orizzontali = 0,014

portante del terreno introducendo i coefficienti correttivi del termine M (M2 e M1): si evidenzia



Kv = coefficiente per le azioni sismiche verticali = 0,007

quindi che le azioni di progetto Ed [la cui definizione è demandata al progettista] dovranno

2

del gruppo R2; le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali che devono
2

essere svolte impiegando i coefficienti parziali del gruppo A2.
In mancanza di indicazioni sulle azioni di progetto, si è proceduto al calcolo della capacità

risultare inferiori alle capacità portanti ridotte dai relativi fattori di sicurezza R (ed indicate nel

7
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seguito come Rd). Si è inoltre proceduto ad inserire nei calcoli i fattori correttivi per l’azione

Infine, per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del qlim
vengono introdotti i fattori correttivi z di Paolucci e Pecker:

sismica, come precedentemente definiti.


I calcoli sono stati effettuati utilizzando il software LOADCAP

0 , 35

della Geostru: trattasi di un

Meyerhof, Hansen, Vesic e Brinch-Hansen e per il calcolo dei cedimenti con il loro decorso nel
tempo. Il programma permette inoltre l'analisi in condizioni sismiche utilizzando le correzioni
sismiche secondo Vesic e Sano.
una fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura
generale, per tutte le combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite ultimo), deve essere

zJ

zq

zq

software per il calcolo del carico limite di fondazione su terreni sciolti secondo Terzaghi,

Le verifiche sono state fatte adottando la soluzione di BRINCH - HANSEN [1970]; affinché

zc

§
k ·
¨¨1  h ¸¸
© tgI ¹
1  0,32  k h

dove Kh è il coefficiente sismico orizzontale.
Le verifiche effettuate utilizzando il metodo precedentemente descritto hanno fornito i valori
Rd per la verifica allo stato limite ultimo (SLU) riportati nella tabella seguente.

soddisfatta la seguente disuguaglianza:

Approccio 1 Combin. 2 (M2)

9G5G

Qlim. (kg/cm2)
M2
5,01
5,38
5,67
4,26
4,88

dove Vd è il carico di progetto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente
plinto 1,0 x 1,0 m
plinto 1,5 x 1,5 m
plinto 2,0 x 2,0 m
nastriforme 1,0 x 10 m
nastriforme 1,5 x 10 m

anche il peso della fondazione stessa, mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione
nei confronti di carichi normali, tenendo conto anche dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici.
Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue.
R/A’ = c’ Nc sc ic + q’ Nq sq iq + 0,5 J’ B’ NJ sJ iJ

dove:

Nq

eS tan M ' tan 2 45  I ' / 2

Nc

N q  1 cot I '

NJ

1.5 N q  1 tan I '

sc, sq e sJ sono i fattori di forma:

sq

1  senI'

per forma quadrata o circolare

sJ

1  0,3 B' / L'

per forma rettangolare

sJ

0,7

per forma quadrata o circolare

sc

s q  N q  1 / N q  1 per forma rettangolare, quadrata o circolare.

iq e ic sono i fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a L’
iq = i = 1- H / (V + A’ c’ cot’)
ic = (iq Nq -1) / (Nq – 1)

iq, ic e ig sono i fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B’

iJ

>1  0,7H / V  A'c' cot I' @3
>1  H / V  A'c' cot I' @3

ic

iq  Nq 1 / Nq 1

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 con il medesimo

1  B' / L' senI ' per forma rettangolare

sq

iq

Rd (kg/cm2)
M2+R2
2,78
2,99
3,15
2,37
2,71

programma, utilizzando il metodo di calcolo di BURLAND e BURBIDGE [1984].
Il programma infatti permette, qualora si disponga di dati ottenuti da prove penetrometriche
dinamiche, di effettuare il calcolo dei cedimenti con il metodo di Burland e Burbidge (1985), nel
quale viene correlato un indice di compressibilità Ic al risultato N della prova penetrometrica
dinamica. L'espressione del cedimento proposta dai due autori è la seguente:

S

>

f S  f H  f t  V 'v0  B 0.7  I C / 3  q '  V 'v0  B 0.7  I C

@

nella quale:
q' =

pressione efficace lorda;

s'vo =

tensione verticale efficace alla quota d'imposta della fondazione;

B=

larghezza della fondazione;

Ic =

indice di compressibilità;

fs, fH, ft = fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, dello spessore dello strato
compressibile e del tempo, per la componente viscosa.

L'indice di compressibilità Ic è legato al valore medio NAV di NSPT all'interno di una
profondità significativa z:

Oltre ai fattori correttivi di cui sopra sono considerati quelli complementari della profondità
del piano di posa e dell’inclinazione del piano di posa e del piano campagna (Hansen).
9
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Allo scopo è stato utilizzato il programma di calcolo Slopedella Geostru basato sulla ricerca

Le espressioni dei fattori correttivi fS, fH e ft sono rispettivamente:
§ 1.25  L / B ·
¸
¨
© L / B  0.25 ¹
H§
H·
¨ 2  ¸¸
fH
z i ¨©
zi ¹

della superficie di rottura critica caratterizzata da una configurazione geometrica predefinita: è

2

fS

ft

Torino, Zona Urbana di Trasformazione “6.3 Cascinotto” – VARIANTE AL SUE

un programma per l’analisi di stabilità dei pendii in terra e in roccia con i metodi dell’Equilibrio
Limite (Fellenius, Bishop, Janbu, Bell, Sarma, Spencer, Morgenstern e Price) e il metodo DEM
(Elementi discreti) che consente di analizzare sia superfici di rottura circolari che di forma

t·
§
¨1  R 3  R  log ¸
3¹
©

generica, in presenza di falda, sisma e terreno pluristratificato.

con:

Ai fini di una verifica di stabilità secondo gli stati limite ultimi, come richiesto dal Testo Unico

t = tempo in anni > 3;

per l'edilizia (NTC - DM 2008), tale programma prende in considerazione l'Approccio 1

R3 = costante pari a 0,3 per carichi statici e 0,7 per carichi dinamici;

Combinazione 2 (A2+M2+R2) in cui i parametri geotecnici caratteristici vengono ridotti con un

R = 0,2 nel caso di carichi statici e 0,8 per carichi dinamici.

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 = 12 colpi/piede, al fine di tenere in debito conto la
presenza della porzione più superficiale moderatamente addensata.
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). La
verifica ha fornito i seguenti valori limite dell’effetto delle azioni Cd (portata ammissibile ai
cedimenti):
PORTANZA AMMISSIBILE VERIFICATA AI CEDIMENTI

tipologia fondazionale
plinto 1,0 x 1,0 m
plinto 1,5 x 1,5 m
plinto 2,0 x 2,0 m
nastriforme 1,0 x 10 m
nastriforme 1,5 x 10 m

Si (mm)
16,937
17,055
17,163
17,067
16,860

St(mm)
24,386
24,556
24,712
24,572
24,275

Qamm (kg/cm2)
2,35
1,90
1,65
1,75
1,45

coefficiente parziale.
Per il caso in questione è stato preso in considerazione il Metodo di Bell in cui le forze agenti
sul corpo che scivola includono il peso effettivo del terreno (W), le forze sismiche
pseudostatiche orizzontali e verticali (KxW e KzW), le forze orizzontali e verticali (X e Z)
applicate esternamente al profilo del pendio e la risultante degli sforzi totali normali e di taglio V
e Wagenti sulla superficie potenziale di scivolamento.
La stabilità è verificata quando il valore numerico è uguale o superiore a 1; cautelativamente
si ritiene accettabile un valore del coefficiente di sicurezza F.s. superiore a 1,3.
L’analisi è stata effettuata per una sezione tipo del fronte di scavo, introducendo un pur
modesto contributo offerto dalla coesione apparente. La verifica di stabilità così effettuata,
introducendo le azioni sismiche e con differenti famiglie di curve, ha evidenziato come il fronte
di scavo libero dovrà essere sagomato con un angolo di scarpa E d 35°: tale configurazione
garantisce nel breve termine un adeguato coefficiente di sicurezza.

Le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) dovranno pertanto
risultare inferiori ai valori di Cd sopra indicati.
7.

STABILITA’ DEI FRONTI DI SCAVO
La realizzazione del piano interrato comporterà un significativo scavo generale di

sbancamento: la non trascurabile altezza dei fronti di scavo (4,0 m c.ca) richiede - ai sensi del
punto G3.2 del D.M.11/03/88 - la verifica di stabilità dei fronti di scavo e l’eventuale
individuazione di eventuali opportuni accorgimenti tecnici di protezione e/o sostegno
provvisionale in corso d’opera.
Stante la localizzazione in ambito aperto e subpianeggiante a distanza sufficiente da
manufatti e strutture esistenti, ove lo scavo non andrà in aderenza al fabbricato esistente
dotato di due piani interrati, si potranno adottare fronti non protetti purché sagomati con
idoneo angolo di scarpa: si è proceduto quindi ad una valutazione della stabilità dello scavo
individuando - mediante una back analisys - la configurazione ottimale del fronte libero ovvero
l’angolo di scarpa che garantisce nel breve termine una adeguata stabilità.
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In corso d’opera si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il

Le verifiche di stabilità effettuate con differenti famiglie di curve hanno fornito adeguati

franamento delle pareti: in particolare si impone l’intercettazione delle acque meteoriche alla

valori del Fattore di Sicurezza Fs>1,3 lungo le curve ipotizzate solo a seguito dell’attivazione di

testata dello scavo e la sua copertura con teli impermeabili per evitare ruscellamenti e

un’opera di sostegno provvisionale in grado di fornire una spinta minima complessiva di

destabilizzazioni lungo la scarpata.

contrasto pari a 10 t.

Qualora lo spazio a disposizione o le esigenze di cantiere richiedessero fronti di scavo con
inclinazioni superiori si dovranno adottare adeguate opere di protezione e/o sostegno
provvisionale dello scavo.
In quest’ambito si suggerisce pertanto quale modalità di sostegno provvisionale degli scavi la
realizzazione di paratie di micropali, infissi per almeno un terzo della loro lunghezza al di sotto
del previsto fondo scavo.
Si è pertanto proceduto ad una prima valutazione della stabilità del fronte di scavo
subverticale individuando - mediante una “back analisys” - la spinta minima di contrasto che
l’opera di sostegno provvisionale dovrà fornire per consentire il raggiungimento di un adeguato
fattore di sicurezza lungo il fronte di scavo subverticale.
L’azione della paratia di micropali e dei tiranti di ancoraggio è stata simulata nelle verifiche
mediante l’applicazione di un’opera di sostegno con risultante inclinata di 15°, variandone
progressivamente la resistenza critica per determinare la spinta minima di contrasto necessaria
a garantire delle condizioni di stabilità.

8.

DRENAGGI E IMPERMEABILIZZAZIONI
Come precedentemente accennato, il livello piezometrico della falda libera superficiale è

stato misurato a -5,5 metri di profondità dal piano campagna.
Si tratta di un valore prossimo alla massima salienza essendo stato misurato all’interno di un
piezometro all’uopo realizzato al termine di un prolungato periodo di pioggia che ha
caratterizzato la tarda primavera del 2006.
Non si prevede pertanto interferenza diretta in fase esecutiva della falda con lo scavo di
sbancamento e in fase definitiva con i locali interrati in progetto.
Le acque superficiali ricadenti sulle nuove aree impermeabilizzate di pertinenza della
proprietà dovranno essere adeguatamente raccolte - prevedendo anche griglie e/o caditoie
lungo la rampa di accesso all’interrato - e smaltite in idoneo recettore unitamente a quelle di
gronda.
9.

CONCLUSIONI
Le indagini condotte hanno consentito di ricostruire l’assetto geologico, geomorfologico e

idrogeologico dell’area di previsto intervento, evidenziando le principali problematiche connesse
alle realizzazione delle opere in progetto ed alle incidenze sugli areali circostanti.
Il modello concettuale geotecnico del sottosuolo ha inoltre consentito di individuare le più
idonee soluzioni fondazionali e di valutare la capacità portante ammissibile del terreno e di
dettagliare le prescrizioni operative atte a garantire la stabilità degli scavi in corso d’opera e la
corretta gestione delle acque superficiali e ipogee.
L’esame condotto nei capitoli precedenti permette quindi di esprimere un
giudizio positivo circa la fattibilità geotecnica e la compatibilità idrogeologica,
idraulica e sismica degli interventi in progetto, fatti salvi i risultati e le prescrizioni
riportate nella presente.
Torino, li 23/11/2016

geol. Giuseppe Genovese

geol. Pietro Campantico

Collaboratore:

geol. Silvia Ambrosio
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quota inizio : p.c.

falda : -7,0 m c.ca
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quota inizio : p.c.
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n° colpi/30 cm
5

10

15

20

25

n° colpi/30 cm
30

35

40

45

50

0

0

0

150

150

300

300

450

450

profondità da p.c. [cm]

profondità da p.c. [cm]

0

600

750

900

1200

1350

1350

1500

1500

73

0,75

15

20

25

30

35

40

45

900

1200

punta conica diametro
di base 51 mm
angolo di apertura 60°

10

750

1050

altezza di caduta [m]

5

600

1050

Massa battente [Kg]

falda : -7,0 m c.ca

Torino - strada del Cascinotto

registrazione num. colpi
ogni 0,30 m (N30)

Massa battente [Kg]
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coeff. teorico di energia
NSPT = N30/0,60
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Ambito 6.3 - Cascinotto

Località

TORINO (TO)

Data Inizio

07/04/2006

quota inizio : p.c.

data : 23/05/2008

P2
07/04/2006

1/1

Il geologo
dott. Campantico

Descrizione

falda : -7,0 m c.ca

Torino - strada del Cascinotto

Stratigrafia

località :

Profondita'

prova n° : DP3

Data Fine

SONDAGGIO FOGLIO

Campioni

studio di geologia applicata
via Camogli 10 - 10134 Torino

Committente

Falda

genovese & associati

Terreno di coltivo limoso-sabbioso

n° colpi/30 cm
0

5
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0.40
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0
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0.80

150

300

profondità da p.c. [cm]

450

600

750

900

1050

1200

4.50

1350

1500

Massa battente [Kg]

altezza di caduta [m]

73

0,75

punta conica diametro
di base 51 mm
angolo di apertura 60°

registrazione num. colpi
ogni 0,30 m (N30)
coeff. teorico di energia
NSPT = N30/0,60

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.

0.70
C2
0.80

0.40

07/04/2006

Data Fine

07/04/2006

Il geologo
dott. Campantico

tel./fax 011-3199507
e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019

Terreno di coltivo limoso debolmente sabbioso di color nocciola

0.10
0.20

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

0.50

Cantiere

Ambito 6.3 - Cascinotto

Località

TORINO (TO)

Data Inizio

07/04/2006

Data Fine

SONDAGGIO FOGLIO

P6
07/04/2006

Il geologo
dott. Campantico

Asfalto
Terreno di riporto costituito da ghiaia con ciottoli in abbondante matrice sabbiosa.
Limi sabbiosi debolmente argillosi di color grigio con evidente stratificazione sottile; sedimenti tipici di ambiente a bassa energia; presenza di frustoli vegetali.
Limi sabbiosi di color nocciola bruno con screziature rugginose aranciate.

1.00
C3
1.00
1.40
1.60

1.20
C6
1.20

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.

3.30

4.20
4.50

1/1

Campioni

Data Inizio

studio di geologia applicata
via Camogli 10 - 10134 Torino

PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Falda

TORINO (TO)

1/1

Committente

Descrizione

Località

P3

Stratigrafia

Ambito 6.3 - Cascinotto

genovese & associati

Profondita'

Cantiere

SONDAGGIO FOGLIO

Descrizione

Stratigrafia

Profondita'

tel./fax 011-3199507
e-mail genovese @iol.it
p.iva 07282110019

PRAU s.s. - Progettazione architettura urbanistica

Campioni

studio di geologia applicata
via Camogli 10 - 10134 Torino

Committente

Falda

genovese & associati

4.50

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 embricatura dei ciottoli.

