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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008: “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” e della Circolare 02/02/2009 n°617 “Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008”, secondo cui le scelte progettuali devono tener 
conto delle prestazioni attese alle opere, dei caratteri geologici del sito, della caratterizzazione fisico-
meccanica dei terreni e delle condizioni ambientali. 

Scopo della seguente indagine è quello di redigere uno studio rivolto alla caratterizzazione e alla 
modellazione geologica col fine di determinare le principali caratteristiche meccaniche dei terreni 
costituenti l'immediato sottosuolo e di verificare la compatibilità dell'intervento in funzione 
dell'equilibrio idrogeologico dell'area circostante. 

Si è proceduto mediante:  

 raccolta ed organizzazione dei dati geologici esistenti; 

 indagini in sito mediante sopralluogo al fine di verificare l'assetto geomorfologico, litostratigrafico e 
le principali caratteristiche meccaniche del materiale costituente l'immediato sottosuolo del sito 
interessato dalle opere in progetto. 

 
2. UBICAZIONE DEL SITO 

Il sito interessato dalle opere in progetto è situato al fondo della Via Rocciavrè, immediatamente a Nord 
dello Stadio Sportivo Comunale “A. Torta”, lungo l’alveo del Rio Tortorello, un affluente di sinistra del 
Torrente Sangone, a monte della confluenza con il Rio Ollasio, alla quota di circa 518 m s.l.m. (Figura1 e 
Figura 2). 

 
Figura 1: foto aerea con localizzazione dell'area oggetto d'indagine 
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Figura 2: stralcio Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 1:10.000, con ubicazione del sito 

 
3. OPERE IN PROGETTO 

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di una passerella metallica sul Rio Tortorello. 
La passerella permette l’attraversamento ciclopedonale del Rio Tortorello su Via Rocciavrè in prossimità 
dell’attuale parcheggio con soluzione di continuità rispetto alla strada esistente. La tipologia costruttiva 
utilizzata è del tipo a campata unica, con struttura in acciaio costituita da una trave centrale a cassone di 
sezione costante irrigidita da ali metalliche trasversali. La struttura metallica di base viene sorretta da 
fondazioni in C.A. su micropali. La larghezza utile della passerella è pari a 200 cm. L’intero 
attraversamento è delimitato da un parapetto metallico. 
Per la realizzazione della passerella in progetto sono previsti degli scavi del terreno esclusivamente per 
la realizzazione delle opere fondazionali della struttura in progetto. 
 

4. ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GEOLOGICI VIGENTI 

Negli elaborati predisposti per lo studio geologico allegato al P.R.G.C. del Comune di Giaveno “Prima 
Revisione (art. 17, 1° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.) - Progetto Definitivo con modifiche ex officio di cui 
alla D.G.R. 28/11/2011 n°28-2935 pubblicata sul B.U.R. n°49 del 07/12/2011” (variante di Adeguamento 
al P.A.I.) ed in particolare all’interno della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica“ (Tavola G9, dicembre 2011), l’area di previsto intervento 
ricade all’interno della Classe IIIa2 di pericolosità geomorfologica che caratterizza i “Settori inedificati a 
pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata: aree di fondovalle, aree di pertinenza fluviale e 
torrentizie, aree in frana evidenziate in carta con sigle FA, aree di conoide (CAe, CAb, CAm), settori di 
probabile localizzazione valanghiva (Ve)” (Figura 3). 
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Figura 3: stralcio della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica“ (Tavola G9, dicembre 2011), dello studio geologico del P.R.G.C. del Comune di Giaveno 
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5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

I caratteri geologici regionali dell’area in oggetto trovano una sommaria descrizione nella recente Carta 
Geologica d’Italia in scala 1:50.000, F°155 Torino Ovest, di cui viene sotto riportato uno stralcio 
riprodotto fuori scala. 

 
Figura 4: stralcio Carta Geologica d'Italia, alla scala 1:50.000, Foglio n°155 Torino Ovest 

Per il territorio comunale di Giaveno sono comunque estremamente validi ed aggiornati i recenti studi 
geologici a supporto della Variante di adeguamento al P.A.I., che forniscono un quadro sufficientemente 
esaustivo delle conoscenze anche rispetto all’area di previsto intervento. 
La presente relazione si basa ampiamente sulle conoscenze riportate negli studi anzidetti, che appaiono 
sufficientemente dettagliate per inquadrare l’assetto locale e ricostruire un modello geologico del 
territorio di interesse. 
L’ossatura geologica del territorio comunale di Giaveno è caratterizzata dalla presenza di formazioni 
rocciose riconducibili sia ad un substrato roccioso, costituito da litotipi afferenti al cosiddetto Massiccio 
Cristallino del Dora-Maira (appartenente alle Unità di margine continentale) affioranti prevalentemente 
nella porzione medio-alta dei versanti montuosi o in corrispondenza delle incisioni torrentizie, sia a 
coltri di depositi di età quaternaria, che raggiungono talora spessori considerevoli, in particolare in 
corrispondenza del settore di fondovalle di maggiore interesse, cioè nella conca di Giaveno ed in 
corrispondenza dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana. 
Il substrato roccioso pretriassico, che comunque non sarà coinvolto dagli scavi, nell’areale circostante 
risulta costituito da litotipi metamorfici, in particolare da metagraniti porfirici (ortoderivati) e 
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subordinatamente da micascisti a granato e/o cloritoide (paraderivati). Tali litotipi risultano costituire il 
substrato roccioso pre-triassico delle coltri quaternarie della conca di Giaveno. Sono presenti anche 
litotipi riconducibili al “Complesso Grafitico del Pinerolese”, ovvero da scisti grafitici, laminati e 
metamorfosati, associati a gneiss minuti e micascisti spesso granatiferi. 
Ai fini del presente progetto risulta essere significativo unicamente il peso giocato dai depositi 
quaternari, che saranno interessati dalle fondazioni della nuova struttura di attraversamento, ed in 
particolare dai micropali. 
Nel settore situato allo sbocco della Val Sangone nella Conca di Giaveno sono riconoscibili almeno 
cinque principali tipologie di copertura quaternaria: 

• depositi di origine alluvionale, fluviale o torrentizia; 
• depositi fluvio-glaciali, di età più antica, e con orizzonti superficiali più o meno intensamente 

alterati e pedogenizzati; 
• depositi di origine glaciale, sotto forma di cordoni morenici o di altri sedimenti di origine glaciale o 

fluvio-glaciale più o meno rielaborati in fasi successive; 
• accumuli detritici, alla base dei versanti in maggiore degrado; 
• coltri detritico-eluvio-colluviali. 

Nel settore del concentrico di Giaveno sono prevalenti depositi fluvio-glaciali e fluviali antichi, suddivisi 
in vari ordini di terrazzo, e depositi alluvionali recenti ed attuali legati ai deflussi del Sangone e, 
subordinatamente, della rete idrografica secondaria (come ad esempio il Rio Tortorello). Tali depositi 
alluvionali e fluvioglaciali sono delimitati, appena a NE del settore di maggiore interesse, dai depositi 
glaciali del margine occidentale dell’apparato morenico di Rivoli-Avigliana. 
Il sito oggetto d’indagine nella Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000, F°155 Torino Ovest ricade 
all’interno del Subsintema di di Ghiaia Grande (CSN3) che é costituito da ghiaie sabbiose a supporto di 
clasti e sabbie ghiaiose a supporto di matrice con intercalazioni sabbiose, passanti verso l’alto a sabbie 
siltose inalterate o debolmente alterate (2,5Y-10YR) di spessore metrico, costituenti i principali 
fondovalle, i terrazzi sospesi fino a 10 m sugli alvei attuali e i conoidi fluvio-torrentizi attuali. Sono 
presenti anche depositi siltosi e sabbioso-siltosi privi di stratificazione e non alterati, di spessore 
metrico, contenenti alla base lenti ghiaiose di ridotta estensione, costituenti i fondovalle dei corsi 
d’acqua tributari (depositi fluvio-torrentizi) (CSN3b). Infine, sono presenti depositi limoso-sabbiosi e 
sabbie limose poco per nulla alterati (2,5Y-10YR) con intercalazioni torbose (depositi lacustri, palustri e 
di torbiera (CSN3e). Il modesto grado di alterazione dei depositi e la loro posizione stratigrafica 
consentono di riferire questa unità a un intervallo compreso tra l’Olocene e l’Attuale. 
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6. MODELLAZIONE E CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEL SITO 

Nei paragrafi seguenti saranno brevemente illustrate le principali caratteristiche geomorfologiche, 
litostratigrafiche, idrogeologiche e di pericolosità del sito interessato dalle opere in progetto. 
 
6.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Il sito oggetto d’indagine é ubicato all’interno del bacino formato dal Torrente Sangone, nella zona di 
sbocco del corso d’acqua alla base delle pendici montane alpine. 

L’evoluzione quaternaria del Bacino del Sangone, ricostruibile in base ai depositi e alle forme conservati, 
copre l’intervallo di tempo compreso tra la parte superiore del Pleistocene inf. e l’Olocene. 

I sedimenti più antichi corrispondono ad un importante episodio deposizionale di natura fluviale 
(Sintema di Fornello - AFO), i cui prodotti sono distribuiti entro alle incisioni modellate e poggianti 
generalmente direttamente al di sopra del substrato roccioso. Tali depositi erano stati indicati in 
precedenza come “Diluvium antico” o “Diluvium” (F° 55 Susa della precedente Carta Geologica d’Italia in 
scala 1:100.000; Sacco, 1928b), ora sono attribuibili al Pleistocene inferiore. 

Si tratta di depositi clast-supported, formati da ghiaie ciottolose e massi, immersi in matrice sabbioso-
argillosa; il grado di addensamento è medio-alto. I ciottoli ed i massi sono prevalentemente arrotondati 
o subarrotondati, più raramente subangolosi. 

L’età pleistocenica inferiore di questi depositi è desumibile dall’elevato grado di evoluzione 
pedogenetica, essendo profondamente alterati in tutto il loro spessore (colore 10R). Le caratteristiche 
sedimentologiche indicano che questi depositi costituivano estesi e potenti conoidi coalescenti, con 
intercalate facies tipo debris flow, sedimentati in una fase appena precedente alla prima espansione 
glaciale quaternaria di cui sono note tracce in Piemonte. 

Separati dai depositi precedenti da una importante superficie di erosione che ha eliso parte del 
Pleistocene inf. e tutto il Pleistocene medio, e poggianti al di sopra di questi, si rinvengono depositi 
glaciali e fluvio-glaciali (Sintema del Sangone – Pleistocene sup.). Si tratta di till e di depositi fluviali e/o 
fluvioglaciali, che possono essere ricollegati geneticamente alle pulsazioni del ghiacciaio locale della Val 
Sangone ed indirettamente riconnessi alla fase di massima espansione del ghiacciaio del contiguo 
Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana, che solo nel Pleistocene sup. arrivò ad interferire ed a sbarrare 
la Val Sangone. 

Tale sbarramento, a differenza di quanto avvenne nel Pleistocene medio durante il quale prevalsero 
processi erosivi, determinò la formazione di un livello di base locale elevato che controllò per lungo 
tempo l’evoluzione delle diverse espansioni del ghiacciaio locale. 

Il punto di massima avanzata di questo fronte glaciale minore è individuabile presso l’abitato di Coazze, 
dove si riconoscono le tracce di un piccolo apparato morenico frontale “annegato” da depositi 
fluvioglaciali più recenti. 

Il Sintema del Sangone viene a sua volta suddiviso in due termini: l’Alloformazione di Galleana e 
l’Alloformazione del Sangone. La prima, meno recente, è costituita da depositi di origine glaciale, fluvio-
glaciale, fluviale e lacustre. La parte sommitale appare quasi completamente sepolta dalla seconda, 
costituita anch’essa da depositi glaciali e fluviali nella parte più distale. 
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L’evoluzione del bacino della Val Sangone si conclude con un episodio di sedimentazione fluviale-
torrentizio prevalentemente post glaciale tra il Pleistocene sup. e l’Olocene, caratterizzato da depositi 
ghiaiosi in matrice sabbioso-limosa, con ciottoli non alterati e suolo bruno di spessore per lo più 
inferiore al metro (Sintema di Ponte Pietra), cui segue la sedimentazione fluviale recente o attuale. 

Nel tratto in cui sarà realizzata l’opera in progetto, che permetterà l’attraversamento ciclopedonale del 
Rio Tortorello, il corso d’acqua si presenta ben inciso e con sponde distanti mediamente oltre 5 metri. Le 
sponde a tratti sono protette da grossi massi ma l’attività erosiva del corso d’acqua, in concomitanza ad 
intensi eventi meteopluviometrici, risulta comunque evidente. 

 
6.2 ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO 

L’intervento in progetto ricade all’interno della fascia alluvionale legata alla dinamica torrentizia del Rio 
Tortorello, nel tratto immediatamente a Nord dello Stadio Sportivo Comunale “A. Torta”. 

Per la caratterizzazione litostratigrafica del sito interessato dalle opere in progetto sono stati utilizzati i 
dati provenienti da n°2 prove penetrometriche dinamiche eseguite all’interno dello Stadio “A. Torta”, ad 
una distanza di circa un centinaio di metri dal sito interessato dalla passerella in progetto. Di tali indagini 
si riportano di seguito gli elaborati. 

 

  

 

L’analisi delle indagini sopra indicate e i sopralluoghi in sito hanno permesso di individuare dal punto di 
vista litostratigrafico la presenza di n°3 orizzonti principali: 
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• Terreno rimaneggiato (o di riporto), da 0.00 e fino a 1 m circa dal piano campagna, costituito da 
sabbie e ghiaie in matrice limoso-argillosa, con rari ciottoli, poco addensati (media NSCPT 5÷12 colpi 
/piede); 

• Depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi con ciottoli, da circa 1 m e fino a circa 4.50 metri di profondità, in 
parte alterati, in matrice limoso-argillosa e sabbia fine, mediamente addensati (media NSCPT 10÷25 
colpi /piede; 

• Depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi con ciottoli di dimensioni pluridecimetriche, da profondità 
superiori ai 4.50 metri, non alterati e ben addensati (media NSCPT >35 colpi /piede. 

 
6.3 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Per quanto concerne l'assetto idrogeologico del sottosuolo, la presenza di terreni di origine alluvionale 
caratterizzati da granulometrie mediamente grossolane, dotati di valori di permeabilità da discreti ad 
elevati, suggerisce l’esistenza di un acquifero di tipo freatico nell’orizzonte superficiale oggetto di 
intervento. 

Tale falda superficiale risulta raccordarsi con i livelli idrometrici delle aste torrentizie presenti, che 
incidono il materasso alluvionale e svolgono, in normali condizioni di deflusso, una funzione alimentante 
dell’acquifero. 

Il livello corretto di un’eventuale presenza di falda freatica superficiale potrà essere rilevato solo a 
seguito degli scavi per la realizzazione delle opere in progetto, tenendo conto che nel corso delle 
indagini eseguite presso lo Stadio “A. Torta”, all’interno dei fori delle prove penetrometriche dinamiche 
eseguite non è stata riscontrata la presenza di falda freatica. 

 
6.4 PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 

Il sito oggetto d’indagine essendo ubicato in corrispondenza dell’alveo del Rio Tortorello é interessato 
dai potenziali fenomeni di esondazione da parte del corso d’acqua. Tuttavia, l’opera sarà realizzata in 
maniera tale da avere una luce tale da garantire l’eventuale deflusso di piena del corso d’acqua senza 
che l’opera costituisca ostacolo al deflusso stesso. 

Le sponde del corso d’acqua, nel tratto interessato dalla passerella in progetto dovranno essere 
adeguatamente protette da fenomeni di erosione laterale al fine di evitare che le strutture fondazionali 
dell’opera in progetto possano subire eventuali danni. 
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7. CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

Come definito nel testo unico allegato al D.M. del 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 
(Capitolo 3.2 Azione Sismica), “le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei 
diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di 
costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni 
sismiche. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag ….”. 
In relazione all'aggiornamento generale apportato dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri OPCM n°3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” recepita dalla 
Regione Piemonte con D.G.R. n°61-11017 del 17/11/2003 “Deliberazione della Giunta della Regione 
Piemonte in merito alla riclassificazione a rischio sismico del territorio regionale”, con D.G.R. n°11-13058 
del 19/01/2010 "Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (OPCM n°3274/2003 e 
OPCM n°3519/2006)” e con D.G.R. n°7-3340 del 03/02/2012 "Modifiche ed integrazioni alle procedure di 
controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico 
approvate con D.G.R. N°4-3084 del 12/12/2011”, il Comune di Giaveno (TO) ricade all'interno della Zona 
3S nelle tabelle della zonazione sismica, cui corrisponde nell'Allegato 2 “Norme tecniche per il progetto, 
la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici” dell'OPCM n°3274, un valore del parametro ag = 
accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A) pari a 0,18g (m/s2), come riportato nella 
seguente tabella: 
 

Zona Valore di ag 

1 0,35 g 
2 0,25 g 
3 0,15 g 
4 0,05 g 

 

La normativa vigente, riprende i principi della classificazione sismica dei suoli dell’OPCM n°3274 e 
successive modifiche, ed individua come parametro di riferimento per la classificazione la velocità media 
di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità dal piano campagna (Vs30). Il 
parametro di riferimento viene calcolato con la seguente formula: 

 

nella quale: 

- hi = spessore dello strato i-esimo; 

- Vi = velocità di propagazione delle onde di taglio nello strato i-esimo. 
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In assenza di tale parametro è possibile operare la classificazione del suolo in via approssimativa 
considerando le descrizioni sotto riportate (D.M. 14/01/2008, Tabella 3.2.II). 

 

In riferimento al Decreto Ministeriale del 14/01/2008 (Norme Tecniche per le costruzioni) e alla 
successiva Ordinanza n. 30 riportante alla G.U. n. 29 del 04/02/08), il sito in esame può essere 
classificato in prima approssimazione come suolo di Categoria B. Si evidenzia che un’indagine geofisica 
eseguita con metodologia MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), in prossimità dello Stadio 
Sportivo “A.Torta”, con lo scopo di verificare la risposta sismica del suolo ed in particolare di rilevare la 
velocità delle onde superficiali, in modo da poter definire il parametro Vs30, secondo quanto definito 
nell’OPCM 3274del 20 marzo 2003 e successivamente nel nuovo Testo Unico Norme Tecniche per le 
costruzioni, ha evidenziato un valore medio delle velocità delle onde superficiali, sullo spessore di 30 m 
(Vs30), pari a circa 557 m/s, che equivale ad un suolo di Categoria B come indicato nello schema 
seguente che riporta il profilo delle velocità della prova MASW eseguita. 
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Sulla base della classificazione sismica ottenuta e delle coordinate geografiche del sito in esame nonché 
delle caratteristiche topografiche, ed altri parametri relativi alla nuova costruzione in esame, è possibile 
definire gli spettri di risposta in accelerazione per ogni stato limite (di esercizio e ultimo) considerato. In 
funzione dello spettro di risposta sarà quindi possibile determinare l’azione sismica, ai sensi del D.M. 
14/01/2008. 
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si 
definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione che costituisce 
l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. (§ 3.2 NTC-08). 
Individuata la categoria del sottosuolo, si procede alla valutazione delle condizioni topografiche al fine di 
valutare l’amplificazione sismica locale (tabella seguente). 

 

Il sito in esame appartiene alla categoria T1. 
E’ necessario inoltre, al fine di valutare gli spettri di risposta per i diversi stati limite, fare alcune 
considerazioni di carattere generale sull’opera che si va a realizzare. 
In primo luogo deve essere definita la vita nominale della struttura VN: “La vita nominale di un’opera 
strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione 
ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di 
opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I (§ 2.4.1 NTC-2008) e deve essere precisata nei documenti di 
progetto.” 
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Si riporta di seguito la tabella utilizzata per la definizione di VN. 

L’opera in progetto ricade nella seconda categoria, pertanto si considera una vita nominale pari a 50 
anni. Per valutare il periodo di riferimento per l’azione sismica è necessario definire il coefficiente d’uso 
funzione della classe di uso della struttura in progetto (§ 2.4.3 NTC-08) 

Si considera Cu=1. 
In relazione alle considerazioni fino ad ora esplicitate, è possibile calcolare gli spettri di risposta 
partendo dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 
ag = accelerazione orizzontale massima al sito; 
Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
Tc = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
Tali parametri sono forniti per una serie di punti sul territorio, e possono essere opportunamente 
interpolati. A tal proposito é stato utilizzato il supporto informatico denominato “Geostru PS” della 
Geostru Software che permette un calcolo agevole dei parametri ag, Fo, Tc e degli stessi spettri di 
risposta. Si riportano di seguito i parametri di progetto relativi all’azione sismica per i diversi stati limite, 
inerenti il sito indagato ubicato nel Comune di Giaveno. 

 



Percorso pedonale di collegamento Frazione Sala con via Pacchiotti 

RELAZIONE GEOLOGICA 

 

13 

 

8. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

La caratterizzazione geomeccanica dei terreni è stata eseguita al fine di fornire dei parametri dei terreni 
per i calcoli geotecnici e per le verifiche strutturali delle opere in progetto. 

8.1 PARAMETRI GEOTECNICI 

I parametri utilizzati per caratterizzare i materiali presenti nell’area oggetto d’indagine ed interessati 
dalle opere fondazionali delle opere in progetto, sono stati determinati sulla base di dati della 
letteratura, sulla base delle prove penetrometriche dinamiche precedentemente indicate al Capitolo 6.2 
e su analisi eseguite dallo scrivente su terreni analoghi. Tali parametri caratteristici sono riassunti nella 
seguente tabella: 

UNITA’ 

GEOTECNICH
E 

PROFONDITA’ 

[m] 

LITOLOGIA PESO 
SPECIFICO  

[kN/m3] 

ANGOLO DI 
RESISTENZA 

AL TAGLIO [°] 

COESIONE 
C’ [kPa] 

A 0.00 1.00 Terreno rimaneggiato 18.5 25 0 

B 1.00 4.50 Depositi fluviali alterati 19 30 0 

C 4.50 10.00 Depositi  fluviali grossolani 19.5 40 0 

Dal punto di vista geotecnico l’orizzonte superficiale (unità geotecnica A), rappresentato da terreno 
rimaneggiato, é caratterizzato da scadenti caratteristiche geotecniche. Il sottostante orizzonte (unità 
geotecnica B), rappresentato da depositi fluviali alterati, é caratterizzato da mediocri caratteristiche 
geotecniche. L’orizzonte inferiore (unità geotecnica C), rappresentato da depositi fluviali grossolani 
legati al Rio Tortorello, é caratterizzato da buoni parametri geotecnici e a parere dello scrivente 
dovrebbe costituire il terreno su cui intestare le fondazioni della passerella in progetto. 

 
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Sulla base delle indagini e dei rilievi effettuati é possibile compiere alcune considerazioni. 

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di una passerella metallica sul Rio Tortorello. La 
passerella permette l’attraversamento ciclopedonale del Rio Tortorello su Via Rocciavrè in prossimità 
dell’attuale parcheggio con soluzione di continuità rispetto alla strada esistente. La tipologia costruttiva 
utilizzata è del tipo a campata unica, con struttura in acciaio costituita da una trave centrale a cassone di 
sezione costante irrigidita da ali metalliche trasversali. La struttura metallica di base viene sorretta da 
fondazioni in C.A. su micropali. La larghezza utile della passerella è pari a 200 cm. L’intero 
attraversamento è delimitato da un parapetto metallico. 

Per la realizzazione della passerella in progetto sono previsti degli scavi del terreno esclusivamente per 
la realizzazione delle opere fondazionali della struttura in progetto. 

Dal punto di vista litostratigrafico le indagini eseguite hanno permesso di individuare la presenza di n°3 
orizzonti principali: 

• Terreno rimaneggiato (o di riporto), da 0.00 e fino a 1 m circa dal piano campagna, costituito da 
sabbie e ghiaie in matrice limoso-argillosa, con rari ciottoli, poco addensati (media NSCPT 5÷12 colpi 
/piede); 
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• Depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi con ciottoli, da circa 1 m e fino a circa 4.50 metri di profondità, in
parte alterati, in matrice limoso-argillosa e sabbia fine, mediamente addensati (media NSCPT 10÷25
colpi /piede;

• Depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi con ciottoli di dimensioni pluridecimetriche, da profondità
superiori ai 4.50 metri, non alterati e ben addensati (media NSCPT >35 colpi /piede.

Per quanto concerne l'assetto idrogeologico del sottosuolo, la presenza di terreni di origine alluvionale 
caratterizzati da granulometrie mediamente grossolane, dotati di valori di permeabilità da discreti ad 
elevati, suggerisce l’esistenza di un acquifero di tipo freatico nell’orizzonte superficiale oggetto di 
intervento. Il livello corretto di un’eventuale presenza di falda freatica superficiale potrà essere rilevato 
solo a seguito degli scavi per la realizzazione delle opere in progetto, tenendo conto che nel corso delle 
indagini eseguite presso lo Stadio “A. Torta”, all’interno dei fori delle prove penetrometriche dinamiche 
eseguite non è stata riscontrata la presenza di falda freatica. 

Dal punto di vista geotecnico si evidenzia che l’orizzonte superficiale (unità geotecnica A), rappresentato 
da terreno rimaneggiato, é caratterizzato da scadenti caratteristiche geotecniche. Il sottostante 
orizzonte (unità geotecnica B), rappresentato da depositi fluviali alterati, é caratterizzato da mediocri 
caratteristiche geotecniche. L’orizzonte inferiore (unità geotecnica C), rappresentato da depositi fluviali 
grossolani legati al Rio Tortorello, é caratterizzato da buoni parametri geotecnici e a parere dello 
scrivente dovrebbe costituire il terreno su cui intestare le fondazioni della passerella in progetto. 

Le sponde del corso d’acqua, nel tratto interessato dalla passerella in progetto dovranno essere 
adeguatamente protette da fenomeni di erosione laterale al fine di evitare che le strutture fondazionali 
dell’opera in progetto possano subire eventuali danni. 

In relazione a quanto fin qui esposto non si rilevano elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici 
che siano di impedimento all'intervento in progetto. 

La consistenza delle opere che si intendono realizzare non pone particolari problemi di carattere 
geologico ed idrogeologico se saranno seguite le indicazioni tecniche sopra indicate. 

Nel caso in cui dovessero emergere delle problematiche correlabili ai terreni di fondazione e di aspetto 
idrogeologico del sito durante i lavori, dovranno essere effettuate ulteriori indagini di approfondimento. 

Il Direttore dei Lavori può richiedere, in modo facoltativo, un sopralluogo dello scrivente per il controllo 
della conformità di quanto sopra esposto e, ove necessario, valutare e apportare modifiche e 
miglioramenti che si rendano necessari. 

ALLEGATI 

- FOTO DEL SITO 
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Foto 1: foto panoramica del sito. 

Foto 2: foto panoramica del sito. 
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