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D.M.11/03/88 - D.M. 17/01/2018: Relazione di fattibilità geologica, geotecnica e sismica
“Area Ex-ISIM” - Torino, corso Francia 430 /via Pasteur /via Perroncito

1.

PREMESSA
La presente relazione espone i risultati dell'indagine condotta ai sensi del D.M. 11/03/88

"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno, delle terre e delle opere di fondazione" e del D.M. 17/01/18
“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Lo studio è finalizzato alla caratterizzazione geologica e geotecnica preliminare del terreno
dell’area interessato dal SUE previsto in corrispondenza dell’area sita a Torino in corso Francia
430/via Pasteur/via Perroncito (nel seguito “Area ex ISIM”) di proprietà della EFFEEMME
GRUPPO IMMOBILIARE s.r.l..
Nel dettaglio, in riferimento alle suddivisioni di cui alle regole edilizie del PEC e alle relative
tavole progettuali a firma dello Studio Bossolono s.r.l., prevede
•

Lotto 1 - Attività Commerciale + Residenza Convenzionata: realizzazione di Media
Struttura di Vendita costituita da un corpo di fabbrica ad un piano fuori terra con
sottostante parcheggio di pertinenza ad un livello interrato + intervento in edilizia
convenzionata comportante la realizzazione di un corpo fabbrica a L con 5 piani fuori
terra più arretrato e autorimessa interrata, in parte fuori sagoma rispetto alla porzione
in elevazione; l'Edificio Commerciale e la Residenza Convenzionata saranno oggetto di
Permessi di Costruire separati;

•

Lotto 2 una destinazione residenziale con intervento in edilizia libera comportante la
costruzione di un corpo fabbrica a pianta rettangolare allungato circa nord-sud con 3
piani fuori terra a autorimessa interrata estesa anche fuori sagoma rispetto alla
porzione in elevazione.

Nella presente relazione vengono pertanto presi in esame i seguenti aspetti geologici,
geotecnici e idrogeologici:
- caratterizzazione geomorfologica, geologica ed idrogeologica dell’area;
- caratterizzazione geotecnica preliminare dei terreni;
- prima individuazione delle problematiche geologico-tecniche connesse alla realizzazione
dell’intervento in progetto e verifica delle più idonee soluzioni fondazionali;
- verifica della compatibilità tra l’assetto idrogeologico del territorio e le opere di possibile
trasformazione eilizia, con prescrizioni volte a garantire la stabilità dei fronti di scavo e la
corretta gestione delle acque superficiali e ipogee;
- verifica della compatibilità dell’intervento di trasformazione edilizia con le condizioni di
pericolosità geomorfologica dell’area.
A tal fine si è proceduto all’effettuazione di un dettagliato rilevamento geolitologico e
geomorfologico di superficie del sito d’intervento e di un suo significativo intorno ed alla
raccolta ed organizzazione dei dati geologici e stratigrafici esistenti, con particolare riguardo agli
elaborati geologici del Piano Regolatore Generale, alle banche dati regionali, ad indagini
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geognostiche effettuate dallo scrivente in contesti limitrofi del tutto confrontabili nonché alle
seguenti indagini ambientali pregresse:
o ECOGEO Studio Associato (2003)

- indagine geofisica (tomografia elettrica) e n°20

pozzetti esplorativi profondi 4,0÷4,5 m + n°6 scavi esplorativi superficiali;
o GENOVESE & ASSOCIATI (2017) - n°6 saggi esplorativi, spinti fino a -3,8 m c.ca dal p.c.,
distribuiti in maniera omogenea sul sito nei settori precedentemente non indagati

2.

STATO DI FATTO, OPERE IN PROGETTO E SITUAZIONE NORMATIVA
Il sito d’indagine si inserisce nel fitto tessuto urbano del territorio comunale torinese, al

confine tra Torino e Collegno ed è inquadrata nella Carta Tecnica Regionale della Regione
Piemonte scala 1:10.000 alla Sezione 155120 e nella Carta Tecnica della Città di Torino - scala
1:1.000 - tavole n°182 e 183.
Nel dettaglio l’area in esame si localizza all’altezza del civico n°430 di corso Francia,
all’incrocio tra via Pasteur e via Messina ed è identificata al Catasto Terreni del Comune di
Torino ai mappali 453 e 454 del Foglio 1231 e si inserisce in un contesto oramai
prevalentemente residenziale, al margine del grande insediamento Leonardo - Finmeccanica di
corso Marche (ex Alenia).
Trattasi della porzione relitta del pregresso ed esteso insediamento industriale della IVECO di
via Messina – via Pasteur: per quanto attualmente libera da manufatti a seguito di demolizioni
pregresse, conserva oggi una pavimentazione in cls o in asfalto, plinti di fondazione delle
pilastrature portanti e porzioni di reti impiantistiche seminterrate o interrate.
Nel “PIANO STRALCIO per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - Interventi sulla rete
idrografica e sui versanti, approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001 e successivamente
integrato dal Piano Stralcio di Integrazione al PAI approvato con D.P.C.M. in data 27 aprile
2006, 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.
Negli studi geologici di supporto al Progetto Definitivo della Variante n°100 al P.R.G.C. di
Torino approvata con Delibera della Giunta Regionale 27/10/08 n. 21/9903, pubblicata sul BUR
n. 45 del 6/11/08, l’area è inserita nella Carta della pericolosità geomorfologica e della
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idoneità all’utilizzazione urbanistica in Classe 1 a pericolosità assente e con nessuna
prescrizione.
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.

3.

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

estendendosi dall’edificio collinare ad Est della Città, giunge a lambire il margine interno alpino
ad Ovest. L’assetto morfologico è caratterizzato dalla coalescenza dei due ampi conoidi fluviali
di pertinenza del Fiume Dora Riparia e del Torrente Stura di Lanzo, situati rispettivamente allo
sbocco delle valli di Susa e di Lanzo. Trattasi di complessi apparati formati dall’incastro di
elementi di età diversa (“conoidi telescopiche”) che si manifestano con una serie di terrazzi 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.
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.
Nel dettaglio il sito di previsto intervento si localizza in prossimità del margine della vasta
pianura che si estende in sponda destra del fiume Dora Riparia a monte dell’immissione nel
fiume Po, sulla superficie terrazzata e lievemente ondulata del “Terrazzo Fluvioglaciale Riss”
costituente il livello fondamentale dell’alta pianura distinta e sopraelevata dalle più recenti
alluvioni che bordano il corso attuale del fiume Dora Riparia: il raccordo tra questi terrazzi è ben
osservabile poco a Nord dell’area in esame, ove si esplica mediante un’evidente scarpata
morfologica che copre un dislivello di circa 8,0 m sospendendo la zona in esame sulla sottesa
pianura della Pellerina.
In linea generale i depositi alluvionali affioranti nell’area sono prevalentemente costituiti da
ghiaie e ghiaie sabbiose con ciottoli, talora con paleosuolo rosso-arancio più o meno sviluppato
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nelle porzioni più superficiali: in profondità le ghiaie tendono a prevalere sulla matrice sabbiosa
e ad assumere un colore grigio. A luoghi tali depositi sono mascherati da una copertura
discontinua limoso-sabbiosa di colore nocciola con sfaldatura prismatica, ascrivibile a fasi di
sedimentazione eolica in un ambiente di steppa durante le fasi di ritiro glaciale (loess rissiano,
F. 56 “Torino” - Carta Geologica d'Italia - scala 1:100.000).
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 pleistocenica
completamente formata di pertinenza del fiume Dora Riparia: trattasi della “Unità della
Cittadella” costituente la parte più estesa del settore del conoide fluvioglaciale su cui si estende
la città di Torino e sviluppata tra circa 272 e 245 m s.l.m. Si tratta di depositi fluvioglaciali
ghiaioso-sabbiosi localmente debolmente cementati, con una pezzatura dei clasti di maggiore
dimensione in diminuzione procedendo da monte verso valle in associazione ad un aumento
della percentuale di matrice sabbiosa. In particolare il sito in esame si localizza in
corrispondenza delle aree nel cui sottosuolo è stata accertata la presenza di conglomerati.
I suoli che si sviluppano su questi depositi, quando conservati, hanno un Indice di Colore di
Munsell pari a 10YR 4/4, indicativo della parte superiore del Pleistocene.
Nel Foglio 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia - scala 1:50.000 del Progetto
CARG curata dall’Arpa Piemonte, dall’Università di Torino e dal C.N.R., l’area in esame è inserita
in corrispondenza del “Sintema di Frassinere” e, nello specifico, all’interno del “Subsintema di
Col Giansesco” costituito in tale settore da sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con clasti
eterometrici di quarziti, serpentiniti, gneiss e subordinatamente di prasiniti, calcescisti e marmi
grigi (depositi fluvioglaciali).
In linea generale l’analisi delle stratigrafie conservate nel data base della Provincia di Torino
relative ad alcuni pozzi trivellati in zone contigue (lungo corso Marche, circa all’angolo con
strada Antica di Collegno) confermano la presenza di ghiaia e ghiaia con sabbia almeno fino a
39,0 m cui seguono in profondità alternanze argillose e ghiaiose del Villafranchiano.
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.
3.1 Stratigrafia attesa
Dal punto di vista geologico il rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio e le
indagini effettuate hanno consentito una prima ricostruzione della stratigrafia superficiale attesa
lungo tutta l’area di intervento.
La stratigrafia superficiale attesa risulta costituita da:
da p.c. a 0,7÷1,3 m c.ca:

limi sabbioso-argillosi di colore bruno-ocra con deboli screziature
aranciate e fessurazione prismatica, mediamente plastici. Trattasi
presumibilmente dell’originaria copertura loessica rielaborata ed
alterata dall’imposizione di un suolo bruno-rossastro e dai correlati
4
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fenomeni di argillificazione e ossidazione-, localmente si osservano
sporadici

ciottoletti

arrotondati

e

alterati,

specie

al

letto

dell’orizzonte in transizione verso le ghiaie sabbiose sottostanti.
oltre 0,7÷1,3 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, alterati e/o ricoperti da
patine di argillificazione nei livelli più superficiali; matrice
prevalentemente sabbiosa di colore da bruno-rossastro in
superficie a grigio-nocciola in profondità. Localmente livelletti
centimetrici con tracce di embricatura dei clasti e bancate in cui la
matrice sabbiosa è presente in aliquota maggiore: tali relative non
omogeneità del sedime sono correlate all’originario ambiente
deposizionale, caratterizzato dalla giustapposizione di microsistemi
con energia e meccanismi di sedimentazione marcatamente
differenti. Stratigrafie di pozzi esistenti nelle immediate vicinanze
evidenziano la presenza di una forte cementazione a partire da 10
m c.ca dal p.c.. Nel complesso l’orizzonte ghiaioso nel suo insieme
presenta un buon grado di addensamento, in incremento con la
profondità.

4.

ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIALE
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 ed i corsi d’acqua minori sono
d’interscambio reciproco, variabili stagionalmente e talvolta anche tra la sponda destra e quella
sinistra dei corsi d’acqua; le linee di deflusso della falda sono orientate generalmente WNW ESE, con andamento circa perpendicolare al Fiume Po: l’acquifero principale è costituito dal
materasso alluvionale ghiaioso-sabbioso, caratterizzato da una permeabilità piuttosto elevata,
sebbene a piccola e media scala i sedimenti alluvionali possano presentare una notevole
eterogeneità dal punto di vista granulometrico e/o dal grado di addensamento e cementazione
che si ripercuote anche sulla permeabilità del mezzo attraversato.
Per quanto concerne il settore comprendente l’area di intervento, in sponda destra del fiume
Dora Riparia ma ad una quota di almeno 15 m superiore al pelo libero dell’acqua, l’analisi delle
stratigrafie di pozzi profondi raccolti nel data base della Provincia di Torino - Servizio Risorse
Idriche e i dati disponibili consentono di attestare la superficie piezometrica della prima falda
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freatica in condizioni di regime idrogeologico ordinario a profondità superiori a 30 m dal p.c.
attuale.
In base alla ricostruzione dell’andamento delle isopieze effettuata coi i dati in possesso dello
scrivente, la falda nel sito d’intervento è alimentata dal fiume Dora Riparia e drenata dal fiume
Po, con tendenza delle isopieze a disporsi parallele allo stesso.
Nell’area d’ambito e nel suo intorno significativo non sussiste alcun elemento del reticolo
idrografico superficiale naturale o artificiale che possa ritenersi significativo.

5.

RAPPORTO GEOTECNICO

5.1 Caratterizzazione geotecnica preliminare del sedime
Sulla base delle osservazioni di campagna e dei risultati di prove penetrometriche effettuate
nei medesimi termini formazionali, 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 di interventi edilizi. 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 (φ’) e densità relativa (Dr) [Schmertmann, 1977].
I valori successivamente riportati, ottenuti mediante il metodo statistico applicato in maniera
ragionata,

possono

essere

considerati

come

valori

caratteristici

per

la

successiva

modellizzazione.
L’assetto stratigrafico è caratterizzato dalla presenza di un orizzonte superficiale costituito
dalla coltre superficiale limoso-sabbiosa (ORIZZONTE 1), affiorante fino ad una profondità di circa
–0,7÷1,3 m dal p.c.; tale orizzonte è geotecnicamente caratterizzabile attraverso i seguenti
parametri medi:
γn
c’
NSPT
φ’p
φ’cv

=
=
=
=
=

peso di volume naturale = 18,0 kN/m3
coesione efficace = 0,0 kPa
2÷5 colpi/piede
resistenza al taglio di picco = 30°
resistenza al taglio a volume costante = 28°

Per quanto concerne il sottostante orizzonte ghiaioso e ghiaioso-sabbioso alterato nella
porzione più superficiale (ORIZZONTE 2), affiorante a partire da una profondità di 0,7÷1,3 m dal
p.c., la definizione dei parametri geotecnici rappresentativi è stata condotta sulla base di
indagini in situ effettuate nei medesimi termini formazionali e dei dati e delle correlazioni
suggerite dalla letteratura tecnica specifica.
L’angolo di resistenza al taglio di picco è stato stimato mediante le correlazioni e i valori
forniti da numerosi autori: in particolare Leonards (1962) propone, per terreni con percentuale
di ghiaia fino al 65% e densità relativa media, dei valori compresi tra 37° e 41°, mentre Lambe
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& Whitman (1969), per sabbie e ghiaie con densità media, suggeriscono un campo di valori
compresi tra 36° e 42°. E’ possibile quindi ritenere rappresentativo per il deposito in oggetto
(orizzonte ghiaioso) un valore di 38°, tenendo conto anche della presenza di livelli
maggiormente sabbiosi. Analogamente si può definire il valore di resistenza al taglio a volume
costante (φcv), parametro che descrive il comportamento dei terreni granulari alle elevate
deformazioni, in cui si ha l'assenza di variazioni di volume ed una resistenza disponibile
corrispondente allo stato critico (LANCELLOTTA, 1987). Lambe & Whitman propongono per tale
parametro dei valori compresi tra 32° e 36°: mediamente, tenuto conto delle locali variazioni di
addensamento, si assumerà φcv = 34°. Trattandosi di terreni ghiaioso-sabbiosi con ciottoli si
assumerà cautelativamente un valore nullo della coesione. Il valore del modulo elastico di
Young può essere ricavato indirettamente mediante le correlazioni e gli abachi riassunti da
Denver (1982); il coefficiente di Poisson può essere assunto pari a ν =0,30. Infine il peso di
volume può essere valutato sulla base delle correlazioni proposte dal NAVFAC (1971), che per
terreni di questa granulometria permette di stimare un valore di 20 kN/m3. L’ORIZZONTE 2 è stata
pertanto caratterizzata
γn
c’
φ’p
φ’cv
E
ν

nel seguente modo:
=
peso di volume naturale = 20,0 kN/m3
=
coesione efficace = 0,00 kPa
=
resistenza al taglio di picco = 38°
=
resistenza al taglio a volume costante = 34°
=
modulo di Young = 500 kg/cm2
=
coefficiente di Poisson = 0,30

5.2 Caratterizzazione sismica del sedime
In riferimento al D.M. 17 Gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le

costruzioni”, la suddetta stratigrafia e le caratteristiche geotecniche consentono di inquadrare il
sedime nell’ambito della categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione di tipo
B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina

molto consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Veq compresi tra 360 m/s e 800 m/s”.
Nel paragrafo seguente, per una prima valutazione di capacità portante, si è proceduto ad
inserire i fattori correttivi per l’azione sismica, tenendo in considerazione la “pericolosità sismica
di base” del sito in esame: la pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione
orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con
superficie topografica orizzontale. Considerato che l’area in esame è posta in Zona 4 della
D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, con categoria topografica T1 e sottosuolo di
categoria B, i parametri da introdurre nei calcoli - considerando lo Stato Limite di salvaguardia
della Vita





(SLV) - sono i seguenti:
ag = accel. orizz. max attesa su sito di riferimento rigido = 0,063
Ss = amplificazione stratigrafica = 1,20
St = amplificazione topografica = 1,00
amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = 0,740 m/s2
7
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β s = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito = 0,200
Kh = coefficiente per le azioni sismiche orizzontali = 0,015
Kv = coefficiente per le azioni sismiche verticali = 0,008

5.3 Verifica di capacità portante
La ricostruzione stratigrafica e la parametrizzazione geotecnica preliminare consentono di
attendere la presenza di un primo orizzonte poco addensato e compressibile (ORIZZONTE 1)
affiorante fino a circa 0,7÷1,3 m dal p.c.; oltre tale profondità sussiste un orizzonte ghiaiososabbioso (ORIZZONTE 2) con grado di addensamento in incremento con la profondità.
In considerazione le configurazioni progettuali previste per i corpi fabbrica ad uso
residenziale e per quallo ad uso commerciale, entrambe con un solo piano interrato (quota di
imposta -3,5 m c.ca), sono state nel seguito verificate fondazioni dirette isolate tipo plinti di lato
B=1,0÷2,0 m e fondazioni dirette continue di tipo nastriforme di lato B = 1,0÷1,5 m e di
lunghezza L>>B immorsate in ogni caso entro l’ORIZZONTE 2.
La valutazione preliminare della capacità portante limite ed ammissibile del terreno è stata
verificata utilizzando il metodo di verifica ex D.M. 14/01/2008 nei confronti degli stati
limite ultimi (SLU), introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica.
In particolare è stato preso in considerazione l'approccio più cautelativo ovvero l’Approccio
1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) in cui i parametri di resistenza del terreno sono ridotti
tramite i coefficienti del gruppo M2 e la resistenza globale del sistema tramite i coefficienti γR
del gruppo R2; le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali che devono
essere svolte impiegando i coefficienti parziali del gruppo A2.
In mancanza d’indicazioni sulle azioni di progetto, si è proceduto al calcolo della capacità
portante del terreno introducendo i coefficienti correttivi del termine M (M2 e M1): si evidenzia
quindi che le azioni di progetto Ed [la cui definizione è demandata al progettista] dovranno
risultare inferiori alle capacità portanti ridotte dai relativi fattori di sicurezza R (ed indicate nel
seguito come Rd). Si è inoltre proceduto ad inserire nei calcoli i fattori correttivi per l’azione
sismica, come precedentemente definiti.

I calcoli sono stati effettuati utilizzando il software LOADCAP della Geostru: trattasi di un

software per il calcolo del carico limite di fondazione su terreni sciolti secondo Terzaghi,
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.
Le verifiche sono state fatte adottando la soluzione di BRINCH - HANSEN [1970]; affinché
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
soddisfatta la seguente disuguaglianza:

Vd ≤ Rd
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dove Vd è il carico di progetto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente
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 γ’ B’ Nγ sγ iγ

dove:

N q = eπ tan ϕ ' tan 2 (45 + φ ' / 2 )
N c = (N q − 1)cot φ '

N γ = 1.5(N q − 1)tan φ '
sc, sq e sγ sono i fattori di forma:

s q = 1 + (B' / L')senφ '

per forma rettangolare

s q = 1 + senφ'

per forma quadrata o circolare

s γ = 1 − 0,3(B' / L')

per forma rettangolare

s γ = 0,7

per forma quadrata o circolare

(

)(

)

s c = 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’
i q = [1 − 0,7 H / (V + A'⋅c'⋅ cot φ')]3
i γ = [1 − H / (V + A'⋅c'⋅ cot φ')]3

(

)(

)

ic = iq ⋅ Nq −1 / Nq −1

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).
Infine, per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del qlim
vengono introdotti i fattori correttivi z di Paolucci e Pecker:
0 , 35


k 
zq = 1 − h 
 tgφ 
zc = 1 − 0,32 ⋅ k h
zγ = zq
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.
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plinto B = 1,0 m
plinto B = 1,5 m
plinto B = 2,0 m
nastriforme B = 1,0 m
nastriforme B = 1,5 m

Approccio 1 Combin. 2 (M2)
Qlim. (kg/cm2)
Rd (kg/cm2)
M2
M2+R2
6,31
3,51
6,93
3,85
7,57
4,20
5,38
2,99
6,37
3,54

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
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 di prove penetrometriche
dinamiche effettuate nei medesimi termini fondazionali. L'espressione del cedimento proposta
dai due autori è la seguente:

[

(

)

S = f S ⋅ f H ⋅ f t ⋅ σ 'v0 ⋅ B 0.7 ⋅ I C / 3 + q ' − σ '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:

IC =

1.706
.4
N1AV

Le espressioni dei fattori correttivi fS, fH ed ft sono rispettivamente:

 1.25 ⋅ L / B 
fS = 

 L / B + 0.25 
H
H
 2 − 
fH =
zi 
zi 

2

t

f t = 1 + R 3 + R ⋅ log 
3
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con:
t = tempo in anni > 3;
R3 = costante pari a 0,3 per carichi statici e 0,7 per carichi dinamici;
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 = 15÷18 colpi/piede che tiene conto della possibile
presenza localizzata di lenti sabbioso-ghiaiose relativamente meno addensate.
Per contenere i cedimenti differenziali su valori accettabili per la stabilità della struttura, si è
imposto un cedimento massimo ammissibile nell’immediato (Simm) e dopo 15 anni
dall’applicazione del carico (Smax) inferiore a 25 mm. 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 B = 1,0 m
plinto B = 1,5 m
plinto B = 2,0 m
nastriforme B = 1,0 m
nastriforme B = 1,5 m

Simm (mm)
11,52
16,30
16,26
13,76
16,38

Smax(mm)
17,28
24,44
24,39
20,64
24,57

(SLE)

Cd (kg/cm2)
3,5
3,7
3,1
2,9
2,7

Le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) dovranno pertanto
risultare inferiori ai valori di Cd sopra indicati.
5.4 Verifica a liquefazione
La verifica a liquefazione non risulta necessaria in quanto - con riferimento al punto 2
dell’art. 7.11.3.4.2 “Esclusione dalla verifica a liquefazione” del D.M. 17 Gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” - l’accelerazione massima attesa al
piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) risulta minore di 0,1 g e la
profondità media stagionale della falda risulta superiore a 15 m dal piano campagna.
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6. PROBLEMATICHE GEOLOGICO-TECNICHE CONNESSE ALLA PREVISIONE DI
INTERVENTI EDIFICATORI SULL’AREA.
Sulla base del contesto geologico, geomorfologico e idrogeologico, del modello concettuale
stratigrafico e geotecnico delineato, delle verifiche preliminari di capacità portante effettuate si
possono trarre le seguenti considerazioni circa una previsione progettuale che comporti la
formazione di corpi fabbrica:
•

il sedime di fondazione ghiaioso, affiorante a partire da circa -1,7 m dal piano campagna
attuale, mostra caratteristiche geotecniche tali da consentire l’adozione di fondazioni
dirette superficiali intestante in corrispondenza dello stesso; nella previsione di interrati, i
carichi ammissibili verificati agli SLU sono mediamente superiori a 3 kg/cm2.

•

La falda è attesa ad una profondità di oltre 30 m dal piano campagna: non sono pertanto
attese interferenze con eventuali piani interrati; la natura grossolana e permeabile del
sedime suggerisce comunque la previsione di adeguati interventi di impermeabilizzazione
definitiva degli interrati nei confronti delle acque di infiltrazione.

•

l’ipotesi eventuale di realizzare piani interrati spinti fino a confine del lotto comporterà la
formazione di fronti di scavo subverticali di altezza significativa (in prima analisi pari a
circa 4,0 m) in un contesto urbano con a perimetro edifici e viabilità. Ciò richiederà
inderogabilmente la previsione di adeguate opere provvisionali a sostegno e protezione
degli scavi atte a garantirne la stabilità e ad assicurare il mantenimento delle attuali
condizioni di equilibrio dei manufatti circostanti preservandone altresì l’integrità; tali opere
provvisionali potranno essere derogate laddove lo scavo lo spazio a disposizione consenta
di adottare fronti sagomati con un angolo di scarpa inferiore a 45°.

•

Sulla base dei dati a disposizione, con particolare riferimento alle stratigrafie di pozzi
esistenti e ad indagini geognostiche effettuate in settori contigui, non è attesa la presenza
di

livelli di ghiaie fortemente cementate (conglomerato o “ceppo”) fino a profondità

superiori a 10 m circa dal piano campagna. Detta profondità è peraltro da ritenersi
indicativa in quanto la natura (e l’entità) della cementazione, correlata alla circolazione in
zone preferenziali di acque idrotermali e alla conseguente precipitazione di un cemento
carbonatico, comporta una distribuzione estremamente discontinua sia lateralmente che
in profondità.
•

Particolare cura andrà riposta nella formazione di una rete di raccolta e allontanamento
delle acque superficiali ricadenti sulle aree impermeabilizzate di pertinenza, prevedendo
(qualora perseguibile) un riutilizzo almeno di parte delle stesse per la manutenzione delle
aree verdi.
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8.

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

idrogeologico dell’area di previsto intervento, evidenziando le principali problematiche connesse
alle realizzazione delle potenziali trasformazioni in progetto ed alle incidenze sugli areali
circostanti, per quanto in fase di fattibilità.
Il modello concettuale geotecnico del sottosuolo ha inoltre consentito di individuare in prima
analisi le più idonee soluzioni fondazionali, valutare la capacità portante ammissibile del terreno,
fornire le prescrizioni operative atte a garantire la stabilità degli scavi in corso d’opera e la
corretta gestione delle acque superficiali ed ipogee.
L’esame condotto nei capitoli precedenti permette quindi di esprimere un
giudizio positivo circa la fattibilità geologico-geotecnica e la compatibilità degli
interventi in progetto con l’assetto idrogeologico del territorio.
Torino, lì 11 maggio 2018

geol. Pietro Campantico
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