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1. PREMESSA 

 

L’incarico affidato allo scrivente prevede la redazione di una relazione geologica tecnica condotta ai sensi del D.M. 14.01.2008 

e della Legge 2/2/1974, n. 64 con particolare riferimento alla circolare del P.G.R. del 7/3/1989, n. 5/GEO/P, all’ordinanza 3274 

del P.C.M del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e alle disposizioni contenute negli allegati tecnici al Piano Regolatore 

Generale Comunale. Scopo della relazione è di verificare le locali caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche 

del terreno interessato dal progetto preliminare di attivazione di piano esecutivo convenzionato, zona P.R.G.C. 5b.8 da 

realizzarsi in Giaveno (TO), Via Coste. 

 Di seguito saranno esaminati i seguenti aspetti geologici, geotecnici e idrologici: 

 

- caratterizzazione geomorfologica, geologica e idrologica dell’area; 

- caratterizzazione geotecnica dei terreni; 

- individuazione di criticità geologiche - tecniche riguardanti la realizzazione dell’opera; 

- verifica di compatibilità tra l’assetto geomorfologico locale e la realizzazione delle opere in progetto. 

In particolare l’indagine ha comportato: 

 

 Rilevamento geomorfologico dettagliato di superficie di un intorno significativo alla zona d’intervento. Sono inoltre stati 

osservati gli scavi contigui per una esaustiva correlazione stratigrafica locale con ricerca bibliografica tecnica 

attinente. 

 Esecuzione di due prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro leggero con massa battente di 30 kg, 

altezza di caduta 20 cm. con lettura dati numero di colpi per un’infissione nel suolo di 10 cm. 

 Esecuzione di una prova geofisica MASW per la classificazione locale dei suoli 

 

Particolare attenzione è stata rivolta agli elaborati geologici del Piano Regolatore Generale e alle banche dati regionali, e alle 

indagini effettuate dallo scrivente nelle immediate vicinanze in ambiti geologici correlabili. Il sopralluogo in situ è stato eseguito 

nel mese di giugno 2015. 
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2. INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO 

L’area è posta nel territorio comunale di Giaveno a una quota di circa 537 m. s.l.m, come evidenziato sulla corrispettiva C.T.R 

n. 155090. 

 

 

 



D.M. 14.01.2008. Relazione geologico-tecnico-sismica  P.E.C 5b.8                                         Città di Giaveno (TO).      

 

- 4 - 

3. OPERE IN PROGETTO  

L’intervento in progetto prevede una diversa distribuzione delle superfici previste dal P.R.G.C. con l’aggregazione e la 

ridefinizione di aree marginali che vengono ricomprese nell’intervento globale, nonché la riduzione dell’impatto volumetrico 

verticale previsto dal P.R.G.C. per l’edificazione, il tutto nel rispetto dei limiti indicati nella scheda di cui all’art. 100.16 delle 

N.T.A. In particolare si prevede: 

- la localizzazione dell’area attrezzata a verde pubblico a ridosso di via Coste, per una superficie complessiva pari a mq 670 

risultante dall’accorpamento di una porzione di area in proprietà (mq 54) esterna alla delimitazione del P.E.C.; 

- la creazione di una fascia di rispetto alla via Coste ove verrà localizzata un’area a parcheggio pubblico con relativo 

marciapiede di protezione per i pedoni; 

- l’asservimento ad uso pubblico dell’esistente viabilità privata lungo l’area verde in previsione, per consentire l’accesso carraio 

a quest’ultima in occasione di interventi manutentivi, senza peraltro gravare l’A.C. di alcun onere per la manutenzione del 

sedime in oggetto; 

- l’edificazione delle nuove costruzioni riplasmata sulla superficie fondiaria e sulla superficie monetizzata, creando così una  

“superficie recintabile” ove poter rilocalizzare la S.U.L., ovviamente nel rispetto del parametro della Superficie Coperta; in tal 

modo le nuove costruzioni possono usufruire di un maggior spazio di pertinenza e quindi non sarà più necessario utilizzare il  

secondo piano ammesso dal P.R.G.C. con la conseguente riduzione dell’altezza massima prevista; 

- la limitazione, in conseguenza a quanto sopra indicato, del numero massimo di piani fuori terra che viene ridotto a 1 e la 

relativa limitazione dell’altezza massima delle costruzioni che viene ridotta a m 7,50. 

La soluzione progettuale che viene proposta, permette di ottenere un minore impatto volumetrico verticale, localizzando l’area 

a verde pubblico a ridosso della viabilità pubblica, in posizione tale da evitare interferenze o servitù passive con gli accessi 

privati alle residenze già esistenti lungo il confine nord est. 

 

L'intervento edificatorio che seguirà all’approvazione definitiva del P.E.C. in oggetto, sarà costituito da nuove costruzioni 

unifamiliari o plurifamiliari accorpate, a destinazione abitativa, strutturate su tre livelli: 

 

PIANO INTERRATO: locali di servizio e autorimesse; 

PIANO TERRENO: locali di abitazione; 

PIANO SOTTOTETTO: locali agibili di sottotetto; 

 

Il complesso degli edifici occuperà una superficie utile lorda non superiore a quella ammessa dal P.R.G.C., pari a mq 580, con 

una superficie coperta non superiore a mq 636 (pari al 30 % della SF). 
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4. CLASSE DI IDONITA’ URBANISTCA-CARTA DI SINTESI 

 

 

 

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, non sussistono 

segnalazioni o perimetrazioni riguardanti il settore d’intervento. 

L’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della legge L.R. 45/89. 

Il territorio comunale di Giaveno ricade in ZONA 2. 

 

5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA LOCALE 

 

Il sito è posto in un contesto urbanizzato da case residenziali ed si identifica in un terreno attualmente vegetato a prato con 

pendenza moderata verso SE subito sotto il ciglio della Via Coste che lo delimita superiormente. La forma ad “elle” rovesciata 

determina una ideale suddivisione del lotto in due parti: 

-una superiore caratterizzata da pendenze più pronunciate (sotto il ciglio di Via Coste). 

Una inferiore con pendenze più dolci ma con forma quasi concava rispetto alla morfologia circostante (settore rivolto verso Via 

Monte Rubinet). 
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Dal punto di vista geologico in accordo con il recente adeguamento al PAI tramite la cartografia ufficiale del P.R.G.C prodotta 

dallo Studio Genovese & Associati, ed in riferimento alla Carta Geologica d’Italia alla scala 1 : 50000 Progetto CARG, l’area 

esaminata ricade al piede di scarpata di raccordo tra i depositi altimetricamente più elevati del Sistema di Palazzolo – 

Subsistema di Ghiaia Grande (CSN3b) e Subsistema di Crescentino (CSN2b) costituiti da depositi a clasti subangolosi poligenici 

immersi in una matrice siltoso-sabbiosa poco alterata e frequente presenza di blocchi, costituenti i fondovalle dei corsi d’acqua 

tributari minori (depositi fluvio-torrentizi). 

In posizione altimetrica più elevata sono rinvenibili i depositi dell’ Alloformazione del Sangone (depositi fluviali costituiti da 

ghiaie e ciottolose eterometriche clast supported con elementi arrotondati poligenici) e i sottostanti depositi dell’ Alloformazione 

di Fornello (depositi fluviali clast supported costituiti da ghiaie ciottolose e massi immersi in una matrice sabbioso-limosa e 

sabbioso-argillosa, profondamente alterati per buona parte del loro spessore (abbondanti fantasmi di ciottoli) e ammantati da 

un suolo con indice di colore 10YR. 

Le indagini geognostiche contigue nelle contigue aree hanno evidenziato tale assetto stratigrafico, evidenziando peraltro 

spessori anche minori di coltre eluviale-colluviale nel settore più meridionale.  Durante il sopralluogo non sono stati osservati 

fenomeni morfologici negativi attivi o potenziali. 
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6. STRATIGRAFIA DI DETTAGLIO 

Le indagini effettuate e lo studio di altrettante indagini limitrofe correlabili hanno evidenziato la seguente stratigrafia locale 

superficiale: 

 

 da piano campagna 0,0 m. a cica - 0,5 metri: suolo pedogenizzato di alterazione colluviale composto da limo argilloso-

sabbioso 
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 da  - 0,5 m. a – 2,0 m. strato di sabbia medio-grossa con matrice limoso-argillosa con ciottoli da sciolta a mediamente 

addensata. 

 Oltre – 2,0 m. ghiaia prevalente con ciottoli ghiaiosi alterati con matrice limo-sabbiosa rossastra. Frequente presenza 

di ciottoli e blocchi ( fino a 60-80 cm. di diametro). Strato addensato con valori di addensamento crescenti. 

 

7. IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

L’idrografia principale è rappresentata da due Ri; l’Orbana ed il Tortorello. Con riferimento all’area esaminata, sia per topografia 

che per morfologia, si esclude la possibilità di interazioni della dinamica fluviale dei torrenti con l’area esaminata. 

 

 

 

 

In dettaglio l’area esaminata non è soggetta ad alcuna perimetrazione del PAI. Inoltre è posta ad una distanza ed una quota 

tale da non essere interessata dalla dinamica torrentizia dell’intubato Rio Botetto. 

 

8. IDROGEOLOGIA LOCALE 
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La carta isopiezometrica  mostra una presenza di falda freatica posta a quote relativamente prossime al piano di campagna nei 

dintorni dell’area esaminata. L’indagine diretta ha evidenziato la non presenza di falda a quote  inferiori a 4 metri dal locale 

piano di campagna, mentre nel settore spostato più verso il fondovalle sono presenti dei ristagni d’acqua già a quote di 

– 0,5 m. dal locale piano di campagna. E’ opportuno di prevedere delle opere di impermeabilizzazione delle fondazioni al fine di 

evitare fastidiose risalite capillari all’interno delle fondazioni.  In fase di scavo si dovrà nuovamente monitorare lo stato 

della falda locale ed adeguarsi con impermeabilizzazioni mirate se necessario. 

 

REPORT GEOTECNICO 

 

 

LOCALIZZAZIONE PROVE PENETROMETRICHE E LINEA MASW 

 

 

 

 

 

 

PROVA 1 

PROVA 2 



D.M. 14.01.2008. Relazione geologico-tecnico-sismica  P.E.C 5b.8                                         Città di Giaveno (TO).      

 

- 10 - 

 

 PROVE PENETROMETRICHE 

1.1 PROVA 1 
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1.2  PROVA 2 

 

 

 



D.M. 14.01.2008. Relazione geologico-tecnico-sismica  P.E.C 5b.8                                         Città di Giaveno (TO).      

 

- 12 - 

Dai dati ricavati dalle prove penetrometriche e dalla interpretazione di esse si è quantificato il suolo oggetto d’influenza da parte 

delle fondazioni. Sono stati individuati due livelli: 

 

I valori rappresentativi ottenuti sono di seguito schematizzati: 

 

LIVELLO A  (superiore) 

Livello costituito da terreni pedogenizzati e dai terreni sabbiosi fini scarsamente addensati con scarsi valori geomeccanici  

potenti circa 2,5 metri dal piano di campagna locale. Possibile presenza di terreni di riporto. 

 

 

gn = peso di volume naturale = 18,0 kN/m
3
 

c
’ 
= coesione efficace = 0,0 kPa 

Ø
’
p = angolo di resistenza al taglio di picco = 30° 

Ø
’
cv = angolo di resistenza al taglio al vol. costante = 27° 

 

LIVELLO B (inferiore) 

Substrato formato da ghiaie e ghiaie sabbiose molto alterato con valori crescenti di resistenza all’aumentare della profondità 

fino al rifiuto all’avanzamento 

 

gn = peso di volume naturale = 20,0 kN/m
3
 

c
’ 
= coesione efficace = 0,0 kPa 

Ø
’
p = angolo di resistenza al taglio di picco = 38° 

Ø
’
cv = angolo di resistenza al taglio al vol. costante = 34° 

 

2. DEFINIZIONE VS30 

2.1 METODOLOGIA MASW - ACQUISIZIONE CONGIUNTA ONDE DI RAYLEIGH ED ONDE DI LOWE 

 

Al fine di caratterizzare la risposta sismica del sito in esame è stata effettuata una serie di acquisizioni MASW (Multi-channel 

Analysis of Surface Waves, analisi della dispersione delle onde di Rayleigh e delle onde di Lowe da misure di sismica attiva) 

utili a definire il profilo verticale della VS (velocità di propagazione delle onde di taglio). Nel loro insieme, le procedure adottate 

sono state eseguite in accordo alle norme tecniche per le costruzioni del DM 14 gennaio 2008 (ex DM 14/09/2005). 

Lo scopo delle prove svolte è di determinare la categoria sismica del terreno (A, B, C, D, E) secondo quanto indicato dalla 

nuova normativa sismica (OPCM 3274 e s.m.i.) e dagli eurocodici 7 e 8. La categoria del terreno consente di quantificare 

l’amplificazione sismica, di definire lo spettro di risposta sismico del sito e quindi di determinare le azioni sismiche agenti sulle 

opere che interagiscono con il terreno. Per la definizione dell’azione sismica di progetto la nuova normativa sismica identifica le 

seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni): 

 

A - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali 

strati d’alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 

B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati 

da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero resistenza penetrometrica N SPT > 50, o coesione non drenata cu >250 kPa). 

C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse 

decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < N SPT < 50, 70 < cu <250 

kPa). 

D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti , caratterizzati da 

valori di Vs30 < 180 m/s (N SPT < 15, cu<70 kPa). 

E - Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di VS30 simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso 

tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con VS30 > 800 m/s.  
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Nelle definizioni precedenti VS30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio e viene 

calcolata a partire dalla velocità delle onde di taglio con la seguente formula: 

 

Dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio γ < 10 -6 ) dello strato i-

esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 

 

2.2 ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

 

2.2.1 STRUMENTAZIONE IMPIEGATA Hardware 

L’acquisizione è avvenuta tramite sismografo a 24 canali (mod. 16S24-U della PASI) collegato a geofoni orizzontali a 

frequenza propria di 4.5Hz (spaziatura tra geofoni 2m, 1s di acquisizione, offset minimi di 3 m). Al fine di registrare il segnale 

relativo alle onde di Rayleigh i geofoni sono stati disposti in modo radiale con energizzazione verticale. 

Software 

Per le analisi dei dati acquisiti si è adottato il software win MASW 4.1.1 Pro (www.eliosoft.it). I dati acquisiti (Figura 1) sono stati 

elaborati (determinazione spettro di velocità, identificazione curve di dispersione, inversione/modellazione di queste ultime) per 

ricostruire il profilo verticale della velocità delle onde di taglio (VS). I due dataset appaiono dominati (in modo particolare quello 

relativo alle onde di Lowe) dal modo fondamentale. 

 

3. CONCLUSIONI 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh e di Lowe a partire da dati di sismica attiva (MASW) ha consentito di 

determinare il profilo verticale della VS e, di conseguenza, l'intervallo di distribuzione del parametro Vs30 = a 335 m/s, 

compreso tra 180 m/s e 350 m/s. Sulla base dei contenuti delle norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008, ex DM 

14/09/2005) il sito in esame rientra quindi nella categoria C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di 

media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30 compresi 

tra 180 e 360 m/s (15 < N SPT < 50, 70 < cu <250 kPa). 



D.M. 14.01.2008. Relazione geologico-tecnico-sismica  P.E.C 5b.8                                         Città di Giaveno (TO).      

 

- 14 - 

 

 

 

Fattore di amplificazione topografica St = 1 pendenza max. 13,14% < di 15% 

 

 

 

Ai sensi del cap 7.11.3.4.2 delle NTC 2008 si esplicita l’esclusione delle condizioni di verifica alla liquefazione dei 

terreni in quanto il sito ricade nella casistica dei punti 1 e 4 del sopracitato capitolo. 

 

 

ELEMENTI DI SISMICA 
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D.M. 14.01.2008. Relazione geologico-tecnico-sismica  P.E.C 5b.8                                         Città di Giaveno (TO).      

 

- 16 - 
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1. VALUTAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE FONDAZIONI 

La stratificazione locale ha evidenziato due orizzonti sovrapposti con caratteristiche geomeccaniche differenti. Il l ivello A ha 

caratteristiche geomeccaniche più scadenti rispetto all’orizzonte sottostante. Vista la mancanza di piani interrati il piano di 

fondazione sarà impostato principalmente nell’orizzonte di copertura A. Con riferimento alla tipologia costruttiva, ed alle 

caratteristiche meccaniche dei locali suoli superficiali, è corretto prevedere la realizzazione di una platea continua per dissipare 

i carichi trasmessi dalla struttura in progetto. 

 

 

2.GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI  

Per quanto riguarda le acque ipogee, nel corso dei rilievi effettuati, non è stata intercettata la prima falda superficiale. E’ 

opportuno impermeabilizzare il muro di contenimento lato monte e inferiori al piano di spicco delle fondazioni al fine di evitare 

contatti con probabili falde laterali sospese anche temporanee. L’area interessata dal progetto nel suo insieme dovrà essere 

dotata di un adeguato sistema di smaltimento e raccolta delle acque di precipitazione superficiale. 

 

3. STABILITA’ OPERA-PENDIO 

La realizzazione delle unità abitative, come da progetto, comporterà la creazione di un fronte di scavo sul lato monte di circa 

1,5 metri. Si dovranno comunque posizionare opere di sostegno temporanee adatte o scavare a conci di 2,5 m. provvedendo 

ad armare la parte di scavo effettuata. Seguiranno immediatamente la realizzazione dei muri perimetrali e di fondazione 

definitivi. Per tutti gli altri fronti di scavo si dovranno adottare inclinazioni delle terre con scarpate < o uguali a 45° per sfruttare 

la temporanea coesione delle locali terre.  

 

 
 
4. VERIFICA STABILITA’ PENDIO 

 
 
La verifica alla stabilità di un pendio è ottenuta attraverso il calcolo del coefficiente di sicurezza ( Fs ) inteso come rapporto fra 

le forze stabilizzanti e quelle instabilizzanti. Dette forze derivano dai parametrici geotecnici, dalla geometria del profilo 

topografico, dalla conformazione dei vari strati e dalle azioni esterne. I calcoli si eseguono in corrispondenza di determinate 

porzioni dell'ammasso, nelle quali si può, responsabilmente, ipotizzare l'insorgenza di superfici di scorrimento. Il rapporto di 

queste forze, come precedentemente affermato, definisce il coefficiente di sicurezza che, in condizioni di stabilità, deve 

risultare maggiore dell'unità (stato di equilibrio limite). E' giusto pertanto accertare, specialmente nel caso di ubicazione nella 

zona di nuovi  insediamenti, che tale parametro risulti superiore al limite anzidetto con un margine di sicurezza sufficientemente 

elevato (la normativa italiana impone Fs > 1,30). 

Il Foglio di calcolo esegue tale verifica utilizzando il metodo semplificato di BISHOP 
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Le verifiche di stabilità effettuate hanno fornito valori del Fattore Sicurezza Fs > di 1,3 lungo tutte le sezioni ipotizzate 

 

5. DRENAGGI ED IMPERMEABILIZZAZIONI 

Non è stata rilevata la presenza di falda freatica in corrispondenza del versante fino alla profondità massima di circa 3,5 metri 

dal locale piano di campagna. Nel settore posto a SW, verso il fondovalle, sono state rilevate delle presenze idriche ipogee 

dovute probabilmente a ristagni precedenti provenienti da ruscellamento superficiale o di infiltrazione proveniente dalle aree 

topograficamente più elevate dei contigui settori collinari. Alla luce di quanto rilevato vista la particolare morfologia dei luoghi, la 

granulometria e la stratificazione dei terreni non si possono escludere presenze di falda freatica ipogea posta in interferenza 

con il locale piano di spicco delle fondazioni in progetto. La presenza della locale falda dovrà essere nuovamente verificata in 

fase esecutiva di scavo. E’ necessario quindi realizzare, per i locali interrati in progetto, adeguate soluzioni di drenaggio e 

impermeabilizzazione totale e continua dei muri perimetrali controterra e della soletta di fondazione. Si dovrà eseguire anche 

un adeguato drenaggio a tergo dei muri di contenimento e sostegno. Particolare attenzione dovrà essere posta alla 

realizzazione di un adeguato sistema di smaltimento delle acque superficiali di precipitazione che dovranno essere captate ed 

evacuate con caditoie e griglie in prosimità delle strade di collegamento e alle rampe di accesso carraie agli interrati. 

E’ consigliabile sfruttare le acque di precipitazione incanalandole in sistemi di tenuta a lento rilascio a sfioramento prima  di 

essere immesse  in fognatura bianca.  
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 Le indagini effettuate hanno consentito di evidenziare le caratteristiche geologiche, morfologiche, idrologiche ed 

geotecniche del sito e, con riferimento alla progettazione presentata, evidenziato le interazioni esistenti alla 

realizzazione delle stesse con il contesto esaminato. 

 Le indagini dirette del suolo hanno evidenziato le caratteristiche geomeccaniche salienti ed la tipologia fondazionale 

migliore. 

 Con riferimento alla risposta sismica i depositi locali sono caratterizzati da elementi granulari generalmente medio-

grossolani non coesivi da addensati. Categoria del suolo di fondazione ai sensi dell’O.P.C.M. n.° 3274 del 20/ 03/ 

2003 e s.m.i. : TIPO C. Vs30 = 335m/s 

 Il sito ricade in classe di idoneità all’urbanizzazione CLASSE II b. 

 Il Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003 Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003 n. 61-11017 
allegato E6 classifica il territorio del comune di Giaveno in Zona 2. 

 

 

Durante il sopralluogo in situ non sono stati evidenziati condizionamenti morfologici negativi, in atto o potenziali, tali 

da precludere la realizzazione dell’opera in progetto. 

Con riferimento a quanto esposto nei capitoli precedenti si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità 

geologico-tecnica e di compatibilità idrogeologica relativa agli interventi in progetto. Si dovranno attuare le 

prescrizioni riportate nella presente relazione nei vari aspetti di indagine. 

 

Caprie 26.06.2015 

 

dott. geol. Michele TARABIONO 
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