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1. PREMESSA  

La presente relazione – redatta ai sensi del vigente D.M. 11/03/88 "Norme tecniche 
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno, delle terre e delle opere di fondazione", del D.M. 17/01/18 “Aggiornamento delle 
norme tecniche per le Costruzioni” 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” – costituisce 
aggiornamento della “relazione geologica, geotecnica e di compatibilità idrogeologica” redatta 
dallo scrivente in data 30/10/2011, ottemperando quanto richiesto dal Servizio Sismico della 
Regione Piemonte (Prot. n. 20401 del 08/08/2018). 

Nel seguito saranno pertanto verificate le caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche 
del terreno interessato dal “PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER LA COSTRUZIONE DI 
UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI IN AREA N 8.19 – LOCALITA’ GISCHIA VILLA – VIA DEI 
SABBIONI”. 

Nella presente relazione vengono pertanto presi in esame i seguenti aspetti geologici, 
geotecnici e idrogeologici: 

-  caratterizzazione geomorfologica, geologica e idrogeologica dell’area; 
-  caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni; 
- individuazione delle problematiche geologico-tecniche connesse alla realizzazione delle 

opere e verifica di alcune soluzioni fondazionali; 
- verifica della compatibilità tra l’assetto del territorio e gli effetti conseguenti alla 

realizzazione degli interventi in progetto. 

L'attività d'indagine si è espletata mediante:  

 esecuzione di n°3 pozzetti geognostici mediante escavatore spinti fino ad una 
profondità di -3,0÷4,0 m c.ca dal p.c.; 

 rilevamento geomorfologico di superficie del sito di indagine e di un suo significativo 
intorno; 

 raccolta ed organizzazione dei dati geologici esistenti, con particolare riguardo agli 
Allegati geologici della Prima Revisione del P.R.G.C. e allo studio di Microzonazione 
sismica di I livello eseguito dallo scrivente per il Comune di Giaveno. 
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2. OPERE IN PROGETTO E SITUAZIONE NORMATIVA 

L’attuale proposta di PEC a firma di F&F Architetti Associati prevede la realizzazione di tre 
unità immobiliari unifamiliari munite di piano interrato (Lotto A, Lotto B e Lotto C) e una 
bifamiliare priva di locali interrati (Lotto D). 

Le urbanizzazioni primarie previste comprendono le opere di sistemazione del suolo per 
renderlo idoneo ai nuovi insediamenti, le necessarie opere di allacciamento alle reti 
infrastrutturali esistenti e funzionali, la realizzazione di un n°5 posti auto pubblici lungo via dei 
Sabbioni e la formazione di una viabilità privata interna al PEC. 

Infine, per la raccolta delle acque dei pluviali e delle aree impermeabilizzate si prevede la 
realizzazione di una cisterna (capacità pari a 5 mc) all’interno di ciascun lotto. 

L’area in cui è prevista la realizzazione dell’intervento in progetto è inserita, nella “Carta di 
Sintesi e della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica” allegata all’adottato Progetto Definitivo della Prima Revisione del P.R.G.C., in 
Classe IIa2 indicata come: “aree a PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA  MODERATA: aree di 
fondovalle del torrente Sangone; l’utilizzazione urbanistica è subordinata all’adozione di modesti 
accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 
significativo".  

Nella Scheda n°168 dell’Elaborato G19 “Relazione Geologio Tecnica” della Prima Revisione 
del Piano Regolatore Generale, gli aspetti prescrittivi per l’edificazione nell’area normativa n 8.19 
sono correlati al corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto, al rispetto delle 
prescrizioni sui limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale di cui all’art.12 del 
PAI e infine al rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88; si prescrive inoltre che la 
realizzazione di interrati preveda soluzioni tecniche adeguate ad eliminare infiltrazioni d'acqua 
previo accertamento della massima soggiacenza della falda idrica. 

Nel “PIANO stralcio per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - Interventi sulla rete 
idrografica e sui versanti - redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge 18 
maggio 1989, n.183, art.17, comma 6-ter, ed adottato con deliberazione del Comitato 
Istituzionale n.18 in data 26.04.2001” non sussistono segnalazioni e perimetrazioni riguardanti il 
settore d’intervento. 

Nelle banche dati regionali dei progetti IFFI/SIFRAP - Sistema Informativo dei fenomeni 
FRAnosi in Piemonte e RERCOMF – REte Regionale Controllo Movimenti Franosi curati da ARPA 
PIEMONTE (2004-2014) non sussiste alcuna segnalazione riguardante il lotto in esame. 

L’area di intervento non è soggetta al vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n°45/89. 
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 urbanistico-
edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica 
del territorio piemontese” pubblicata sul B.U.R. n°50 del 15/12/11 il territorio comunale di 
Giaveno ricade in zona 3s. 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE 

Il sito in esame, localizzabile sulla Sezione n°155130 - scala 1:10.000 - della Carta Tecnica 
Regionale della Regione Piemonte, ad una quota di 480 m c.ca s.l.m.m., si situa a sud del 
concentrico abitativo principale di Giaveno, nella porzione occidentale della Borgata Gischia Villa. 

Il sito puntuale di previsto intervento consta allo stato attuale in un lotto pianeggiante, 
prativo, localizzato su un lembo di superficie terrazzata intermedia. 

Dal punto di vista geologico, in accordo con quanto riportato nella cartografia ufficiale (F°55, 
SUSA della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000), nella “Carta Geo-morfologica 
dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana” (F. Petrucci, 1969, scala 1:40.000) e nei recentissimi 
studi geologici a corredo del Progetto Definitivo della Prima Revisione del P.R.G.C., che adottano 
la nuova nomenclatura geologica proposta dai redattori del Foglio Susa della Carta Geologica 
d’Italia scala 1:50.000, l’area d’intervento ricade sui terreni dell’Alloformazione di Ponte Pietra 
Inferiore (APF2): trattasi di depositi fluviali costituiti da ghiaie e ghiaie ciottolose matrix 
supported in matrice sabbioso-limosa, passanti nella porzione più superficiale a sabbie limose 
con suolo bruno, di spessore medio pari a 0,8 m. 

Nel Foglio 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia - scala 1:50.000 del Progetto 
CARG curato dall’Arpa Piemonte, dall’Università di Tornino e dal C.N.R., l’area in esame è 
inserita in corrispondenza del “Sintema di Palazzolo” e, nello specifico, all’interno del 
“Subsintema di Crescentino” costituito in tale settore da depositi ghiaioso-ciottolosi a supporto di 
clasti con matrice sabbioso-siltosa e frequente presenza di blocchi, costituenti i conoidi di 
fondovalle (depositi fluvio-torrentizi). 

3.1 Idrogeologia 

Le indagini geognostiche non hanno rilevato la presenza di acqua ipogea fino alla profondità 
massima indagata (c.ca 3,0÷4,0 m dal p.c.). Le testimonianze raccolte in loco e le osservazioni 
della falda in settori contigui al sito puntuale in esame, nonché i dati contenuti nella Carta 
idrogeologica allegata al P.R.G.C. di Giaveno concordano nell’attestare la soggiacenza media 
della falda ad una profondità superiore a 4,5 m, con risalite accertate fino a -4,0 m in occasione 
di eventi meteorici particolarmente intensi e prolungati, a profondità comunque non interferenti 
con le opere in progetto.  

In fase progettuale ed esecutiva si dovrà in ogni caso tenere conto di tali possibili risalite 
delle acque ipogee, adottando accorgimenti atti a salvaguardare i locali interrati (impostati a 
profondità comunque inferiore a 2 m rispetto al p.c. attuale). 
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3.2  Stratigrafia di dettaglio 

La ricostruzione stratigrafica di dettaglio è stata effettuata sulla base del rilevamento 
geologico e geomorfologico effettuato nonchè sulla base dei risultati delle indagini geognostiche 
effettuate nell'area in esame, consistite nella realizzazione di n°3 saggi geognostici mediante 
escavatore spinti fino a -3,0÷4,0 m c.ca dal p.c.. Per le profondità superiori a quelle raggiunte 
con i saggi geognostici si è fatto riferimento alla stratigrafia di un pozzo trivellato 
immediatamente ad est del lotto in esame. 

L’assetto stratigrafico superficiale è risultato il seguente: 

dal p.c. a -0,3÷0,5 m c.ca:  terreno di coltivo, costituito da sabbia limosa di color giallo-
nocciola con rari ciottoletti (ORIZZONTE 1); 

da -0,3÷0,5 m ad almeno -18,0 m: ciottoli, blocchi e trovanti, ben arrotondati, poco alterati e 
ghiaie grossolane addensate in matrice sabbiosa di color da 
nocciola giallastro a grigiastro; il diametro medio dei blocchi 
(prevalentemente metagabbri e pietre verdi) è di 50÷70 
cm, ma raggiungono anche il metro; la struttura è 
prevalentemente clast supported (ORIZZONTE 2). 

4. RAPPORTO GEOTECNICO 
4.1 Caratterizzazione geotecnica del sedime 

Sulla base delle osservazioni di campagna e dei risultati di prove penetrometriche effettuate 
nelle immediate vicinanze in ambiti del tutto omologhi, 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, dalle 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 (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. 

La coltre superficiale (ORIZZONTE 1) affiorante fino ad una profondità di c.ca 0,3÷0,5 m dal 
p.c. può essere caratterizzata dai seguenti parametri medi: 

γn = peso di volume naturale = 18,0 kN/m3 
 c’ = coesione efficace = 0,0 kPa 
 φ’p = angolo di resistenza al taglio di picco= 30° 
 φ’cv = angolo di resistenza al taglio a vol. cost. = 27° 
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La definizione dei parametri geotecnici rappresentativi dell'ORIZZONTE 2 sottostante è possibile 
sulla base delle indagini in situ effettuate sui medesimi termini formazionali e dai dati disponibili 
in letteratura. L’angolo di resistenza al taglio di picco è stato stimato mediante le correlazioni e i 
valori forniti da numerosi autori: in particolare Leonards (1962) propone, per terreni con 
percentuale di ghiaia fino al 65% e densità relativa media, dei valori compresi tra 37° e 41°, 
mentre Lambe & Whitman (1969), per sabbia 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 un valore di 38°. 

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 si assumerà φcv = 34°.  

Trattandosi di terreni ghiaioso-sabbiosi con ciottoli si assumerà un valore nullo della 
coesione. 

Il valore del modulo 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 forniscono un valore di 20 kN/m3. 

Riassumendo per i terreni ghiaiosi con ciottoli dell’ORIZZONTE 2 affioranti indicativamente a 
partire da -0,3÷0,5 m dal p.c. si ritiene corretto assumere i seguenti parametri geotecnici medi: 

γn = peso di volume naturale = 20,0 kN/m3 
 c’ = coesione efficace = 0,0 kPa 
 φ’p = angolo di resistenza al taglio di picco= 38° 
 φ’cv = angolo di resistenza al taglio a vol. cost. = 34° 
 ν = coefficiente di Poisson = 0,30 
 E = modulo di Young = 500 kg/cm2. 

4.2 Caratterizzazione sismica del sedime 

Per la caratterizzazione sismica puntuale del lotto in esame sono state utilizzate le indagini 
con metodologie geofisiche (MASW e HVSR) effettuate dallo scrivente per la realizzazione dello 
studio di Microzonazione sismica di I livello sul Comune di Giaveno. 

Tale tipologia di indagine è oggi finalizzata, in accordo con la normativa vigente (D.M. 
17/01/18), ad ottenere i valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio 
(Vseq), parametro di riferimento per la classificazione sismica dei suoli: i risultati dell’indagine ivi 
citata, tuttavia, sono espressi secondo il parametro Vs30, ovvero la velocità ponderata di 
propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di suolo. 
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Come illustrato nei risultati allegati a fondo testo, il valore di Vs30 ottenuto tramite la prova 
MASW effettuata in un ambito immediatamente contiguo a quello in esame è risultato pari a 396 
m/s a partire dal piano campagna. 

Secondo i dettami del D.M. 17/01/18 per i depositi con profondità del substrato sismico 
superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio Vseq è definita dal parametro Vs30. 

Per il lotto in esame è quindi possibile definire un valore di Vs,eq pari a 396 m/s a partire dal 
piano campagna. 

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, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.”. 

L’indagine sismica passiva HVSR eseguita ha evidenziato un picco di risonanza alla frequenza 
di 3,5 Hz circa, corrispondente a un contrasto di impedenza nei confronti delle onde sismiche 
alla profondità indicativa (tenuto conto della velocità media delle onde misurata) pari a circa 28 
metri.  

Nel paragrafo seguente, nei calcoli 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 3s della D.G.R. n. 4-3084, 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 = 0,120 g 
 Ss = amplificazione stratigrafica = 1,20 
 St = amplificazione topografica = 1,00 
 amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = 1,412 m/s2 
 βs =coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito= 0,240 
 Kh = coefficiente per le azioni sismiche orizzontali = 0,035 
 Kv = coefficiente per le azioni sismiche verticali = 0,017 

4.3 Valutazione della verifica a liquefazione 

Secondo quanto previsto dall’art. 7.11.3.4.2 delle NTC del D.M. 17 Gennaio 2018, la verifica a 
liquefazione non risulta necessaria in quanto - con riferimento al punto 4 dell’articolo sopra 
citato, trattandosi di roccia gneissica (seppur con una porzione superficiale arcosica di potenza 
comunque inferiore a 3,0 m), la distribuzione granulometrica del sedime fondazionale risulta 
esterna alle zone di possibile liquefazione dei terreni indicate nelle figure a) e b) dell’art. 
7.11.3.4.2 delle NTC del D.M. 14 Gennaio 2008. 
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4.4 Verifica di capacità portante 

Come esposto in precedenza, la proposta di PEC a firma di F&F Architetti Associati prevede la 
realizzazione di tre unità immobiliari unifamiliari munite di piano interrato (Lotto A, Lotto B e 
Lotto C) e una bifamiliare priva di locali interrati (Lotto D). 

La ricostruzione stratigrafica e la parametrizzazione geotecnica hanno evidenziato la presenza 
di un primo orizzonte poco addensato e compressibile (ORIZZONTE 1) affiorante fino a circa -
0,3÷0,5 m dal p.c.; oltre tale profondità affiorano ghiaie e ghiaie ciottolose ben addensate 
(ORIZZONTE 2). Si prescrive pertanto il raggiungimento dell’ORIZZONTE 2, affiorante a partire da 
0,5 m di profondità dal p.c. attuale, quale sedime di imposta per le nuove strutture fondazionali 
di tutte le unità immobiliari in progetto. 

Sono state pertanto nel seguito verificate soluzioni fondazionali superficiali dirette continue di 
tipo nastriforme di larghezza B = 0,8÷1,2 m e di lunghezza L>>B immorsate entro l’ORIZZONTE 

2, ad una profondità minima di 0,5 m per il fabbricato bifamiliare (Lotto D) e a circa -2,0 m 
rispetto al p.c. attuale per i fabbricati provvisti di interrato (Lotti A, B e C). 

La valutazione della capacità portante limite ed ammissibile del terreno è stata verificata 
utilizzando il metodo di verifica ex D.M. 17/01/2018 nei confronti degli stati limite ultimi 
(SLU), introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica, utilizzando l’Approccio 2 
(A1+M1+R3) in cui la resistenza globale del sistema è ridotta tramite i coefficienti γR del 
gruppo R3; le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali che devono essere 
svolte impiegando i coefficienti parziali del gruppo A1. 

In mancanza d’indicazioni sulle azioni di progetto, si è proceduto al calcolo della capacità 
portante del terreno: 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 
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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 
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:  

( )
( )

( ) 'tan15.1
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2/'45tan2'tan
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−=
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q
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q
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sc, sq e sγ sono i fattori di forma: 

  ( ) ''/'1 φsenLBsq +=   per forma rettangolare 

  'sen1sq φ+=    per forma quadrata o circolare 

   ( )'L/'B3,01s −=γ  per forma rettangolare 

  7,0s =γ    per forma quadrata o circolare 

  ( ) ( )1N/1Nss qqqc −−⋅=  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’ 

  

( )[ ]
( )[ ]

( ) ( )1N/1Nii

'cot'c'AV/H1i

'cot'c'AV/H7,01i

qqqc

3

3
q

−−⋅=

φ⋅⋅+−=

φ⋅⋅+−=

γ  

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: 

q

hc

h
q

zz
kz

tg
kz

=
⋅−=









−=

γ

φ
32,01

1
35,0

 

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

 
 Approccio  2 

Lotto D – p.f. -0,5 m Qlim. (kg/cm2) Rd (kg/cm2) coeff. di sottofondo 
k Winkler (kg/cm3)  M1 M1+R3 

nastriforme B = 0,8 m 9,01 3,92 3,60 
nastriforme B = 1,2 m 10,69 4,65 4,28 

 
 Approccio  2 

Lotti A, B e C – p.f. -2,0 m Qlim. (kg/cm2) Rd (kg/cm2) coeff. di sottofondo 
k Winkler (kg/cm3)  M1 M1+R3 

nastriforme B = 0,8 m 10,26 4,46 4,11 
nastriforme B = 1,2 m 12,01 5,22 4,81 

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 della prova penetrometrica 
dinamica. L'espressione del cedimento proposta dai due autori è la seguente: 

( )[ ]C
7.0'

0v
'

C
7.0'

0vtHS IBq3/IBfffS ⋅⋅σ−+⋅⋅σ⋅⋅⋅=  
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: 

4.1
AV

C
N

706.1I =    

Le espressioni dei fattori correttivi fS, fH ed ft sono rispettivamente: 
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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), assunti cautelativamente pari a 13 colpi/piede. 

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 30 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 (VERIFICA AGLI SLE) 
Lotto D – p.f. -0,5 m Simm (mm) Smax(mm) Cd (kg/cm2) 
nastriforme B = 0,8 m 16,24 24,36 2,80 
nastriforme B = 1,2 m 16,52 24,78 2,20 

 
Lotti A, B e C – p.f. -2,0 m Simm (mm) Smax(mm) Cd (kg/cm2) 

nastriforme B = 0,8 m 16,24 24,36 3,00 
nastriforme B = 1,2 m 16,52 24,78 2,40 

Come già anticipato, le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) 
dovranno risultare inferiori ai valori di Cd sopra indicati. 

5. STABILITÀ DELLO SCAVO E DELL’INSIEME OPERA-TERRENO 

La realizzazione dei locali interrati in progetto e delle vasche di raccolta delle acque 
comporterà l’apertura di fronti di scavo che raggiungeranno un’altezza massima di circa 2,0÷2,5 
m, risultando impostati per quasi tutto il loro sviluppo entro i terreni dell’ORIZZONTE 2, affiorante 
a partire da -0,3÷0,5 m c.ca, caratterizzato da buone caratteristiche geotecniche. 

Nei settori in cui lo spazio a disposizione lo consente si potranno adottare fronti di scavo non 
protetti purchè modellati con un angolo di inclinazione β ≤ 45°, configurazione che consente un 
adeguato fattore di sicurezza nel breve termine. 

Nei settori ove risulti necessario - per esigenze di cantiere o scelte progettuali - realizzare 
fronti di scavo con inclinazione maggiore occorrerà prevedere adeguate opere provvisionali a 
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protezione e sostegno delle pareti o un avanzamento dello scavo “a campione”, per conci, 
seguiti dall’immediata realizzazione delle fondazioni e delle strutture contro terra. 

Si suggerisce in ogni caso, sia sui fronti liberi che su eventuali fronti protetti, di procedere 
con sollecitudine alla realizzazione dei muri contro terra definitivi. 

In corso d’opera si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il franamento 
delle pareti: in particolare si consiglia l’intercettazione delle acque meteoriche alla testata dello 
scavo e eventualmente la sua copertura con teli impermeabili per evitare ruscellamenti e 
destabilizzazioni lungo la scarpata. 

Poiché gli interventi in progetto si localizzano in ambito subpianeggiante e non 
modificheranno in modo sostanziale le condizioni di attuale equilibrio dell’insieme opera-
territorio, non si ritiene necessario procedere ad una verifica numerica della stabilità dell’insieme 
opera-terreno. 

6. GESTIONE DELLE ACQUE IPOGEE E SUPERFICIALI 

Per quanto concerne le acque ipogee, nell’area di previsto intervento non è stata rilevata la 
presenza di un falda freatica superficiale - intesa come orizzonte acquifero omogeneo e continuo 
- fino alla profondità indagata di circa 4,0 m: non si attendono pertanto interferenze della falda 
con i locali interrati di prevista realizzazione. 

La natura e la granulometria del sedime affiorante (ghiaie medio-grossolane) non consentono 
peraltro escludere l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche e superficiali, specie in 
concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi: si consiglia pertanto di predisporre un 
adeguato sistema di drenaggio e impermeabilizzazione dei locali interrati sia lungo il lato contro 
terra dei muri perimetrali che in corrispondenza della soletta di fondazione; in alternativa si 
potranno prevedere intercapedini e vespai di aerazione. 

I pluviali ricadenti all’interno del lotto d’intervento e sulle aree impermeabilizzate di 
neoformazione dovranno essere adeguatamente raccolti e smaltiti in idoneo recettore, nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12 del P.A.I. "Limite alle portate scaricate dalle reti di 
drenaggio artificiale" e di quanto previsto in merito dalla scheda di PRGC relativa all’area 
normativa in oggetto. 

In merito si evidenzia che nell’ambito delle opere in progetto si prevede la realizzazione la 
realizzazione di una vasca interrata di raccolta delle acque (capacità pari a 5 mc) all’interno di 
ciascun lotto, per un successivo riutilizzo delle stesse ai fini irrigui. 
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7. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON QUANTO 
PRESCRITTO NELL’ELABORATO G9 CARTA DI SINTESI DEL PROGETTO 
DEFINITIVO AL P.R.G.C. E CON IL P.A.I. 

Nella CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITA’ 
ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA (G9) degli elaborati geologici del PROGETTO DEFINITIVO 
del P.R.G.C. di GIAVENO (TO) l’area in esame risulta ascritta alla Classe IIa2 indicata come: 
“aree a PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA  MODERATA: aree di fondovalle del torrente Sangone; 
l’utilizzazione urbanistica è subordinata all’adozione di modesti accorgimenti tecnici realizzabili 
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo".  

Gli aspetti prescrittivi relativi alla Classe IIa2 prevedono, così come anche riportato nella 
Scheda n°168 dell’Elaborato G19 “Relazione Geologio Tecnica” della Prima Revisione - Progetto 
Definitivo del Piano Regolatore Generale: 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all'interno del lotto nel rispetto del reticolato 
idrografico esistente; 

- rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12 del P.A.I. "Limite alle portate scaricate dalle 
reti di drenaggio artificiale"; 

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione); 
- l'eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad 

eliminare infiltrazioni d'acqua previo accertamento della massima soggiacenza della 
falda idrica. 

Nel “PIANO STRALCIO per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - Interventi sulla rete 
idrografica e sui versanti - redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge 18 
maggio 1989, n.183, art.17, comma 6-ter, ed adottato con deliberazione del Comitato 
Istituzionale n.18 in data 26.04.2001” non sussistono segnalazioni e perimetrazioni riguardanti il 
settore di previsto intervento. 

Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di tre unità immobiliari unifamiliari 
munite di piano interrato (Lotto A, Lotto B e Lotto C) e una bifamiliare priva di locali interrati 
(Lotto D). Nell'ambito degli interventi si prevede un'adeguata raccolta delle acque ricadenti 
nell'area in esame, con il convogliamento delle stesse in una vasca interrata di raccolta (capacità 
pari a 5 mc) all’interno di ciascun lotto per un successivo riuso a scopo irriguo. 

Ciò premesso si attesta pertanto - dopo un’attenta analisi delle caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche del sito - la compatibilità di quanto in progetto con i disposti della Carta di 
Sintesi allegata al PRGC e con il PAI. 
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le indagini condotte hanno consentito di ricostruire nel dettaglio l’assetto geologico, 
morfologico e idrogeologico dell’area di previsto intervento, evidenziandone altresì le dinamiche 
morfoevolutive e le principali problematiche connesse alla realizzazione delle opere in progetto e 
alle sue 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 la 
compatibilità con l’assetto idrogeologico del territorio. 

 
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 quanto previsto nell’elaborato G9 Carta di Sintesi del 
PRGC e con il PAI, fatti salvi i risultati e le prescrizioni riportate nella presente. 

 
 
Torino, lì 21 settembre 2018     geol. Giuseppe Genovese 

 
 
 
Collaboratore:  
geol. Giorgio Toselli 
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LOCALITA': borgata Gischia Villa 

PERIMETRAZIONE  PAI :  assente 

DISTRETTO 

D8 

LOTTO 

n 8.19 

N° SCHEDA 

168 
 

classe di pericolosità 
geomorfologica 

 
 

IIa2  
 

Idoneità all’utilizzazione urbanistica e aspetti prescrittivi della classe IIa2  
Pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del torrente 
Sangone 

ASPETTI PRESCRITTIVI 
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato 

idrografico esistente 
- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti 

di drenaggio artificiale” 
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione) 
- l’eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad 

eliminare infiltrazioni d’acqua previo accertamento della massima soggiacenza della falda 
idrica, attestato da specifica relazione geologica  

Vincolo idrogeologico : assente 

Riferimento Carta di Sintesi alla scala 1:2000  :      TAVOLA S2g  
 

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICA e SISMICA 
Area pianeggiante posta su un lembo di superficie terrazzata intermedia. Dal punto di vista 
geologico l’area insiste sui depositi fluviali dell’Alloformazione di Ponte Pietra Inferiore (APF2) 
costituiti da ghiaie e ghiaie ciottolose matrix supported in matrice sabbioso-limosa, passanti nella 
formazione superficiale a sabbie limose con suolo bruno di spessore medio pari a 0,8m. 
La morfologia pianeggiante, l’assenza di significative rotture di pendenza nell’intorno e la 
presenza del bedrock a profondità prevedibilmente non inferiore a 20 metri permettono di 
attribuire all’area una modesta predisposizione all’amplificazione della risposta sismica. 
 

CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA 

I punti di misura censiti sull’unità geomorfologica comprendente l’area in studio indicano una 
soggiacenza della prima falda a medio-bassa profondità, intorno a m-4,0 dal piano campagna 
(Carta Geoidrologica). 
Lotto distale e altimetricamente rilevato rispetto al corso del torrente Sangone   
 

STRATIGRAFIA GEOTECNICA  [113] : 
da p.c. ÷ 1,0 mt  terreno vegetale 
da 1,0 ÷ 12,0 mt masse alluvionali 
da 12,0 ÷ 15,0 mt ciottoli con ghiaia 
da 15,0 ÷ 18,0 mt sabbia e ghiaia 
da 18,0 ÷ 20,0 mt sabbia 
da 20,0 ÷ 26,0 mt argilla con ciottoli 
posizione filtri : -16,0 m da p.c.   
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Tav.1           Luglio 2014

Durata della registrazione 24' 28.''

Campionamento 10 Khz

Finestra di campionamento 26,2 s

Picco alla frequenza: 3.5 Hz
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PROVA HVSR
GIAVENO (TO), Borgata Gischia Villa

Microzonazione Sismica  - Livello 1

Indagine 001115P54HVSR125

HVSR - SESAME CRITERIA
PROVA G11046

Luglio 2014Tav.2

SESAME criteria

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range
 

Peak frequency (Hz): 2.7 (±6.0)
Peak HVSR value: 2.4 (±0.6)
 

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================
#1. [f0 > 10/Lw]: 2.7 > 0.38148 (OK)
#2. [nc > 200]: 7509 > 200 (OK)
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)
 

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fullfilled) ===========
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: (NO)
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 4.2Hz (OK)
#3. [A0 > 2]: 2.4 > 2 (OK)
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK)
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 5.970 > 0.136 (NO)
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.583 < 1.58 (OK)
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VELOCITA' DELLE ONDE S

Tav.3              Luglio 2014
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Modello del terreno
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Sismogramma

TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsX G

 0  2.3  140  .0164  140  32

 2.3  5  270  .01  189  129

 5  8.4  332  .0102  229  202

 8.4  16.4  510  .0157  313  523

 16.4  21.9  530  .0104  349  570

 21.9  36.8  620  .024  424  815

VALORE CALCOLATO VS30 =  396 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Il valore approssimato del peso

di volume per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000
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