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1. PREMESSA 

 

La presente relazione geologica e geotecnica ha lo scopo di caratterizzare la natura del 

terreno e le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche di un sito interessato dal 

recupero di un rustico ai sensi dell’art. 13 comma 3 lettera e della L.R. 56/77, in Frazione 

Tetti Gariglio nel Comune di Pino Torinese (TO). 

Lo studio è stato redatto, a corredo del progetto preliminare dell’intervento, ai sensi 

delle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC) di cui al D.M. 17.01.2018. 

Nella presente relazione, sulla base delle conoscenze così acquisite, si è provveduto, 

alla luce in particolare di quanto indicato al par. C.6.2., ad una ricostruzione delle 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del sito. 

Dal punto di vista geotecnico, i risultati delle indagini e delle prove in sito effettuate su 

terreni del tutto simili in aree limitrofe, convalidati anche grazie alle esperienze maturate in 

precedenti studi progettuali, sono poi stati utilizzati per procedere, fatte salve le competenze 

del Progettista ai sensi del par. 6.2.2. delle NTC, alla caratterizzazione e modellazione 

geotecnica del terreno di fondazione, con la definizione dei modelli geotecnici del sottosuolo 

e la determinazione dei valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire 

ai terreni; i risultati delle indagini e della caratterizzazione e modellazione geotecnica del sito 

sono esposti nella specifica “Relazione Geotecnica”. 
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1.1. Documentazione e riferimenti normativi 

 

I principali riferimenti normativi utilizzati per la redazione della presente relazione e 

degli elaborati allegati sono i seguenti: 

 

➢ D.M. LL.PP. 11.03.1988: “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 ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione”; 

➢ Circ. Min. LL.PP.: 24.09.1988 n. 30483: “Norme tecniche per terreni e fondazioni: 

istruzioni applicative del D.M. 11/3/1988”; 

➢ Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274: “Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”, 

➢ Ordinanza P.C.M. 2 ottobre 2003, n. 3316: “Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”. 

➢ D.M. 14.09.2005: “Norme per opere interagenti con i terreni e con le rocce, per gli 

interventi nei terreni e per la sicurezza dei pendii”; 

➢ D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

➢ Circ. Consiglio Superiore LL.PP. 02.02.2009, n. 617: “Istruzioni per l’applicazione delle 

«Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 

2008”. 

➢ Relazione Geologica e Geotecnica a firma del dott. geol. Adriano Simonigh per conto 

della Soc. Fe.Be. S.r.l. del 29.11.2004 sul “Piano Edilizio Convenzionato per interventi 

Edilizi di Tipo Privato (PEEP 1) in Valle Ceppi Comune di Pino Torinese (TO). 

➢ Tavole relative a “Verifiche di Compatibilità Idraulica e idrogeologica ai sensi dell’Art. 

18, Comma 2 del Piano di Assetto Idrogeologico” del luglio 2010 approvato con Del. 

C.C. n. 29 del 29.05.2009” a firma del geol. Marco Innocenti.; 

➢ D.M. 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 
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2. UBICAZIONE DELL’AREA 

 

2.1. Ubicazione topografica  

 

L’area è ubicata nel settore sud-orientale del Comune di Pino Torinese pochi 

chilometri dal centro abitato in località Tetti Gariglio.   

 

 

 
 

Estratto da “Google Earth” dell’area in esame, in evidenza il perimetro dell’intervento. 
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3. GEOLOGIA DELL’AREA 

 

3.1. Inquadramento geologico generale 

 

Il territorio del Comune di Pino Torinese interessa, da un punto di vista geologico, dei 

rilievi che vengono solitamente definiti come "collinari", e per i quali viene anzi utilizzato 

correntemente il termine di "Collina di Torino", proprio ad indicare quell' insieme di rilievi 

che, in destra del f. Po, si prolungano verso Nord-Est a partire da Torino sino a ricollegarsi 

all'arco collinare del Monferrato. 

In realtà, questo insieme di rilievi, per la posizione geografica in qualche modo 

"anomala", e soprattutto per sue caratteristiche di altimetria, acclività e processi morfologici 

in atto, presenta una serie di peculiarità che lo rendono piuttosto unico, e che sono al tempo 

stesso alla radice delle problematiche che lo coinvolgono. 

L'acclività dei versanti si presenta mediamente elevata, con una morfologia piuttosto 

aspra ed accidentata: l'energia del rilievo, intesa come dislivello tra la sommità del rilievo ed 

il fondovalle, raggiunge i 460 metri tra la Basilica di Superga e l'abitato di S. Mauro, ne pressi 

del f. Po. 

In particolare il sito indagato si colloca in quel contesto geologico-strutturale 

conosciuto con il nome di “collina di Torino”. Più in particolare esso si inserisce lungo il 

fianco settentrionale della grande piega anticlinale costituente l’ossatura dei rilievi collinari da 

Torino sino a Gassino (“anticlinale di Gassino”) occupandone una posizione prossima alla 

zona assiale. Nel seguito si riporta l’estratto della Carta Geologica d’Italia con la legenda e 

l’ubicazione del sito. 
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Estratto del Foglio n. 56 “Torino” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 

con evidenziata l’ubicazione dell’area in studio. 
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ESTRATTO LEGENDA  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estratto della nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 156 “Torino 

Est” con evidenziata l’ubicazione dell’area in studio. 

 

Secondo una più recente e moderna interpretazione stratigrafica, compendiata nella 

nuova cartografia geologica in scala 1/50.000, le “Marne di S. Agata Fossili” (SAF) 

caratteristiche dell’area in esame, risultano costituite da argille e marne argillose grigio-

azzurre, intensamente bioturbate, a stratificazione mal distinta, con ricca microfauna a 

foraminiferi planctonici, mentre la “Formazione di Baldissero” (BAD) è contraddistinta da 

marne ed areniti con foraminiferi planctonici, intensamente bioturbate, con abbondante 

frazione terrigena e sottili intercalazioni arenacee. 

L’assetto strutturale generale della Collina di Torino è caratterizzato dalla presenza di 

una struttura plicativa asimmetrica composita, vergente mediamente verso N – NO, di età 

post-messiniana. Il fianco nordoccidentale dell’anticlinale, verso il corso del F. Po, mostra 

inclinazioni tra 45° e 60° circa, mentre il fianco opposto presenta inclinazioni decisamente 

minori che danno luogo ad una monoclinale debolmente immergente verso SE. 

Il substrato terziario affiora diffusamente in questo settore, dove non coperto da una 

sottile coltre di depositi quaternari, per lo più di natura eluvio-colluviale, derivanti 

sostanzialmente dalla degradazione superficiale del substrato stesso e da parziale 

mobilitazione per azione concomitante delle acque e della gravità. 
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La nuova cartografia individua, alla sommità dei rilievi, piccoli lembi di depositi 

fluviali pleistocenici di bassa energia, prevalentemente limoso-argillosi, sensibilmente alterati 

e rubefatti (PLTb in). Si tratta di un sistema di corpi isolati, conservati in posizioni sommitali in 

conseguenza di importanti processi erosivi, che hanno innescato l’approfondimento relativo 

del reticolato idrografico durante il quaternario. Tale fenomeno ha comportato, in questo 

settore, l’affioramento di formazioni litologiche più antiche a quote altimetriche via via più 

basse e l’erosione, talora completa, delle unità pleistoceniche, poste a quote più elevate. 
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3.2. Profondità della falda 

 

Ai sensi dell’art. 86 delle N.T.A. “criteri di costruzione in aree con ridotta soggiacenza 

della falda idrica” : 

 

Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento da realizzarsi in aree 

caratterizzate da superficialità della falda freatica, vengono stabiliti  i seguenti vincoli prescrittivi: 

 

▪ la realizzazione di piani interrati o seminterrati è ammessa solo ove sia attestata, con apposita 

relazione geologica, l’esistenza di un franco minimo di 1 metro fra il piano di appoggio della 

soletta e la quota stimata di massima elevazione prevedibile del livello piezometrico della falda 

d’acqua; 

 

Nel presente paragrafo si attesta l’assenza di falda acquifera superficiale nell’area 

di intervento, in quanto non sono presenti terreni permeabili che possano permettere la 

formazione di una falda acquifera superficiale. 
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4. CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ 

GEOMORFOLOGICA DELL’AREA 

 

4.1. Elementi di pericolosità geomorfologica ed idrogeologica 

 

Gli elaborati geologici allegati al P.R.G. del Comune di Pino Torinese riportano la 

classificazione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista del rischio 

idrogeologico e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. Si ricorda che la materia è stata 

codificata dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 08.05.1996, 

n. 7/LAP, avente per oggetto "L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, e s.m.i. - Specifiche tecniche per 

l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici", a corredo della 

quale è stata poi adottata da parte della Regione Piemonte (Cfr.: B.U.R.P. n. 5 del 02.02.2000) 

una apposita "Nota Tecnica Esplicativa" (NTE). 

Il metodo di lavoro definito dalla Circolare n. 7/LAP prescrive che si proceda 

innanzitutto all'analisi degli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, 

idrogeologico, idrologico ecc… e di quant'altro consenta una valutazione oggettiva della 

propensione al dissesto dell'intero territorio comunale e, laddove necessario, per un intorno 

significativo anche al di fuori dei limiti amministrativi. 

La valutazione della tipologia e della quantità dei processi sulla base dei dati così 

raccolti ed esaminati deve condurre alla zonazione del territorio comunale: quest'ultimo viene 

cioè suddiviso in aree omogenee, in funzione della diversa pericolosità idrogeologica e 

geomorfologica intrinseca e della conseguente idoneità all’utilizzazione urbanistica. 

Secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 7/LAP, devono essere individuate nella 

"Classe I" quelle porzioni di territorio in cui le condizioni di pericolosità geomorfologica, 

idrologica e idrogeologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.  

Sono invece da individuare come "Classe II" quelle aree per le quali l’utilizzo a fini 

urbanistici è subordinato alla preventiva esecuzione di specifiche indagini geologiche, 

geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche, volte ad accertare in dettaglio le 

caratteristiche del territorio e la compatibilità con esso delle opere in progetto. 

Rientrano infine in “Classe III” quelle aree nelle quali gli elementi di pericolosità 

geomorfologica e idrogeologica sono fortemente penalizzanti e tali da condizionarne 

negativamente l’idoneità all’utilizzazione urbanistica. 

Come evidenziato sulla Carta di Sintesi alla propensione Urbanistica in scala 1: 5000, 

l’area in esame è posta di Classe IIb. 
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Estratto della Carta “Quadro generale del dissesto” particolare fuori scala. Con evidenziata 

l’ubicazione dell’area oggetto della relazione. 

 



 

 14 

 
 

Legenda della Carta di Sintesi. 
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4.2. Analisi della Carta del dissesto 

 

Qui nel seguito si riporta l’estratto della carta del Quadro Generale del Dissesto dalla 

quale si evince l’assenza di tipologie di dissesto legato a Frane (attive, quiescenti, stabilizzate) 

nell’area oggetto di analisi. 

L’estratto che segue è tratto dalla tavola relativa a “Verifiche di Compatibilità 

Idraulica e idrogeologica ai sensi dell’Art. 18, Comma 2 del Piano di Assetto Idrogeologico” 

del luglio 2010 approvato con Del. C.C. n. 29 del 29.05.2009” a firma del geol. Marco 

Innocenti. Si osserva esclusivamente la presenza di un colamento lento attivo nella zona posta 

ad ovest dell’area di interesse, ma che non riguarda l’area di progetto. 

 

 

 
Estratto della Carta “Quadro generale del dissesto” particolare fuori scala. Con evidenziata 

l’ubicazione dell’area oggetto della relazione. 
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5. ANALISI SISMICA 

5.1. Finalità e principi della zonazione sismica 

La normativa sismica a cui si deve fare riferimento, per l’intervento in progetto, è 

costituita dal D.M. 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC). 

Tali norme disciplinano la progettazione di opere di fondazione e di sostegno dei 

terreni soggette ad azioni sismiche, nonché i requisiti cui devono soddisfare i siti di 

costruzione ed i terreni di fondazione in presenza di tali azioni. 

Lo scopo delle norme è di assicurare che, in caso di terremoto, sia protetta la vita 

umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture essenziali agli interventi di 

protezione civile. 

Diversamente dalle 4 zone previste dalla Normativa precedente, la pericolosità sismica 

di un sito è ora descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo, in detto sito si 

verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato. Nelle NTC tale lasso 

di tempo, espresso in anni, è denominato “periodo di riferimento” (VR) e la probabilità di 

accadimento è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di 

riferimento” (PvR). 

Ai fini della determinazione delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle 

NTC, la pericolosità sismica del territorio nazionale è quindi definita convenzionalmente 

facendo riferimento ad un sito rigido (di categoria A) con superficie topografica orizzontale 

(di categoria T1), in condizioni di campo libero, cioè in assenza di manufatti. 

I caratteri del moto sismico su sito di riferimento rigido orizzontale sono descritti dalla 

distribuzione sul territorio nazionale delle seguenti grandezze, sulla base delle quali sono 

compiutamente definite le forme spettrali per la generica PvR: 

• ag = accelerazione 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. 

Il valore di ag è desunto direttamente dalla pericolosità di riferimento (attualmente 

fornita dallo INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), mentre Fo e Tc* sono 

calcolati in modo che gli spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento 

forniti dalle NTC approssimino al meglio i corrispondenti spettri di risposta elastici in 

accelerazione, velocità e spostamento derivanti dalla pericolosità di riferimento. 

I valori di ag, Fo e Tc* sono riportati nell’allegato B alle NTC, nel quale di essi si 

fornisce la rappresentazione in termini di andamento medio in funzione del periodo di ritorno 

(TR) per l’intero territorio nazionale. 
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5.2. Stati limite di riferimento 

Ai sensi del par. 3.2.1. delle NTC, gli stati limite di riferimento nei confronti delle 

azioni sismiche, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni della 

costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli 

impianti.  

Come specificato nella relativa Circolare esplicativa del Consiglio Superiore LL.PP. 

02.02.2009, n. 617: “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le 

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” (G.U. n. 47 del 26.02.2009), le 

modifiche apportate dalle NTC alle precedenti disposizioni, definite in un quadro operativo 

finalizzato a sfruttare al meglio la puntuale definizione della pericolosità di cui si dispone, 

hanno portato a fare riferimento a 4 stati limite per l’azione sismica. 

Sono stati dunque portati a due gli Stati Limite di Esercizio (SLE), facendo precedere 

lo Stato Limite di Danno (SLD) - ridefinito come stato limite da rispettare per garantire 

inagibilità solo temporanee nelle condizioni postsismiche - dallo Stato Limite di immediata 

Operatività (SLO), particolarmente utile come riferimento progettuale per le opere che 

debbono restare operative durante e subito dopo il terremoto (ospedali, caserme, centri della 

protezione civile, etc.), in tal modo articolando meglio le prestazioni della struttura in termini 

di esercizio. 

Gli stati limite di esercizio sono così definiti: 

- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla 

sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non 

compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti 

delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

In modo analogo, sono stati portati a due gli Stati Limite Ultimi (SLU) facendo 

seguire allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), individuato definendo 

puntualmente lo stato limite ultimo, lo Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC), 

particolarmente utile come riferimento progettuale per alcune tipologie strutturali (strutture 

con isolamento e dissipazione di energia) e, più in generale, nel quadro complessivo della 

progettazione antisismica. 

Più precisamente, gli stati limite ultimi sono così definiti: 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni 
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dei componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei 

confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 

resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni sismiche orizzontali; 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto 

gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza 

per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 

orizzontali. 

I quattro stati limite così definiti consentono di individuare quattro situazioni diverse 

che, al crescere progressivo dell’azione sismica, ed al conseguente progressivo superamento 

dei quattro stati limite ordinati per azione sismica crescente (SLO, SLD, SLV, SLC), fanno 

corrispondere una progressiva crescita del danneggiamento all’insieme di struttura, elementi 

non strutturali ed impianti, per individuare così univocamente ed in modo quasi “continuo” le 

caratteristiche prestazionali richieste alla generica costruzione. 

Ai quattro stati limite sono stati attribuiti (Cfr.: Tabella 3.2.I delle NTC) valori della 

probabilità di superamento PvR pari rispettivamente a 81%, 63%, 10% e 5%, valori che 

restano immutati qualunque sia la classe d’uso della costruzione considerata; tali probabilità, 

valutate nel periodo di riferimento VR proprio della costruzione considerata, consentono di 

individuare, per ciascuno stato limite, l’azione sismica di progetto corrispondente. 



 

 20 

5.3. Periodo di riferimento per l’azione sismica 

Ai sensi del par. 2.4.3. delle NTC, le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono 

valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di 

costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU. 

A tale proposito, la vita nominale VN di un’opera strutturale 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 delle NTC. 

 
Tabella 2.4.I – Vita nominale VN per diversi tipi di opere 

 

 

 

Nel caso in esame, quale vita nominale dell’edificio in progetto, costituito da un 

edificio ad uso casa di cura, si è adottato un valore di VN = 50 anni. 

Per quanto riguarda invece la classe d’uso, in presenza di azioni sismiche, con 

riferimento alle conseguenze di un’interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le 

costruzioni sono suddivise, secondo le NTC, in classi d’uso così definite: 

➢ Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

➢ Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi 

per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non 

pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe 

d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni 

di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

➢ Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 

pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti 

e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per 

le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

➢ Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 

particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 

novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 

provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza 

critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento 
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sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di 

energia elettrica. 

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come 

mostrato nell’allegata Tab. 2.4.II delle NTC: 

 
Tab. 2.4.II – Valori del coefficiente d’uso CU 

 

 

 

Nel caso in esame, l’edificio in progetto, avente finalità abitativa, può essere attribuito 

alla classe d’uso II (così come indicato chiaramente nel paragrafo C2.4.1 della Circ. 

02/02/2009 NTC), per cui si è adottato un valore di CU = 1,0. 

Il periodo di riferimento VR che si ricava risulta quindi pari a: 

 

VR = VN x CU = 50 x 1 = 50 anni. 

 

Una volta valutato il periodo di riferimento VR della costruzione (espresso in anni), 

ottenuto come prodotto tra la vita nominale VN fissata all’atto della progettazione ed il 

coefficiente d’uso CU che compete alla classe d’uso nella quale la costruzione ricade (par. 2.4 

delle NTC ), si ricava poi, per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza PvR nel 

periodo di riferimento VR, il periodo di ritorno TR del sisma.  

Si utilizza a tal fine la relazione: 

TR = -VR/ln(1-PVR) = -CU x VN/ln(1-PVR). 
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5.4. Categoria di risposta sismica del sottosuolo 

In assenza di indagini di microzonazione sismica a scala di pianificazione territoriale, 

al momento non ancora disponibili per l’area torinese, in base alle NTC per la definizione 

dell’azione sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa 

sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento. 

Le condizioni di riferimento rigido citate in precedenza, infatti, non corrispondono in 

generale a quelle effettive. È necessario, pertanto, tenere conto delle condizioni stratigrafiche 

del volume di terreno interessato dall’opera ed anche delle condizioni topografiche, poiché 

entrambi questi fattori concorrono a modificare l’azione sismica in superficie rispetto a quella 

attesa su un sito rigido con superficie orizzontale.  

Tali modifiche, in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, sono il risultato della 

“risposta sismica locale”, termine con il quale si intende l’azione sismica quale essa emerge in 

“superficie” a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite 

trasmettendosi dal substrato rigido a causa di effetti stratigrafici e topografici. 

Dal punto di vista degli effetti stratigrafici, ai fini della classificazione dell’azione 

sismica di progetto, già prevista ai sensi della precedente O.P.C.M. 20.03.2003 n. 3274 ed 

aggiornata dalle NTC, si definiscono delle categorie di profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione, ricordando che i valori da utilizzare per VS, NSPT e cu sono valori medi relativi a 

ciascuno strato.  

Più dettagliatamente, la normativa distingue le seguenti 5 categorie di terreni di 

fondazione (Tab. 3.2.II delle NTC): 

A. formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 

800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari 

a 5 m; 

B. depositi di sabbie e 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 NSPT > 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 m/ e 360 m/s (15< NSPT <50, 70 kPa< 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 (NSPT <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 un substrato di materiale più 

rigido con VS30 >800 m/s. 
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In aggiunta a queste categorie, se ne definiscono altre due per le quali sono richiesti 

studi speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare (Tab. 3.2.III delle NTC): 

S.1 depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di 

bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI> 40) e contenuto di acqua, 

caratterizzati da valori di VS30 <100 m/s (10< cu <20 kPa); 

S.2 depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualunque altra 

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

Nelle definizioni precedenti, il termine VS30 è la velocità media di propagazione entro 

30 m di profondità delle onde di taglio, che viene calcolata con la seguente espressione: 


=

=

N1,i i

i
S30

V

h

30
V  

dove hi e Vi indicano lo spessore, espresso in m, e la velocità delle onde di taglio (per 

deformazioni di taglio <10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m 

superiori. Il sito viene classificato sulla base del valore di VS30, se disponibile, altrimenti sulla 

base del valore di NSPT. 
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5.5. Effetti sismici delle condizioni topografiche 

Per quanto riguarda invece gli effetti sismici connessi alle condizioni topografiche, nel 

caso di configurazioni superficiali semplici, come quella in esame, si può adottare la 

classificazione riportata nella Tab. 3.2.IV delle NTC: 

 
Tab. 3.2.IV – Categorie topografiche 

 

 

 

Nel caso in esame, trattandosi di un’area a modesta acclività, la categoria topografica 

può essere assunta come pari a T1. 
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5.6. Azione sismica locale 

Al fine di determinare i parametri, legati all’azione sismica, che influiscono nel calcolo 

della capacità portante dei terreni di fondazione, che verrà sviluppata nel capitolo successivo, 

si è poi provveduto a valutare anche, in prima approssimazione, il periodo fondamentale T1 

che può essere associato alla struttura in progetto. 

Nel seguito si riportano i principali parametri sismici del sito, utili anche per il calcolo 

della capacità portante del terreno. 
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5.7. Azione sismica locale 

Al fine di determinare i parametri, legati all’azione sismica, che influiscono nel calcolo 

della capacità portante dei terreni di fondazione, che verrà sviluppata nel capitolo successivo, 

si è poi provveduto a valutare anche, in prima approssimazione, il periodo fondamentale T1 

che può essere associato alla struttura in progetto. 

Si è fatto riferimento ai dati desumibili da Geostru software parametri sismici on line, 

per la determinazione dei coefficienti sismici nei quattro stati limiti (SLO, SLD, SLV, SLC) 

e dei parametri sismici  

• ag = accelerazione 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; 

• s = fattore di riduzione dell’accelerazione massima al sito, definito dalla tabella 

7.11.I delle N.T.C. 

 

 

 

In particolare, per l’applicazione nelle successive verifiche geotecniche allo stato 

limite di salvaguardia della vita, risultano importanti i parametri evidenziati con cerchiatura 

rossa, che moltiplicati fra loro forniscono il parametro di inerzia sismica della struttura, Khk: 

Khk = s*ag*Ss*St = 0,01536 

Lo stesso programma fornisce anche lo spettro di risposta allo stato limite di 

salvaguardia della vita, dal quale è possibile desumere il parametro Sd(Tc) (ordinata del 

grafico in corrispondenza del periodo di vibrazione caratteristico della struttura Tc). Nel caso 

in esame si ottiene Sd (Tc) = Khi = 0,056. Lo stesso parametro, denominato Khi, coefficiente 

di inerzia della struttura, entra nelle formule per la valutazione del carico ammissibile, 

rappresentando il rapporto fra spinta orizzontale e spinta verticale trasmesse al terreno dalla 

struttura sovrastante in condizioni sismiche. 
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6. CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE DELL’AREA 

 

6.1. Caratterizzazione geotecnica dell’area 

 

Per la caratterizzazione geotecnica e stratigrafica dell’area, in via preliminare, si 

utilizzano i dati di una campagna di indagini geognostiche e geotecniche per la realizzazione 

di un Piano Edilizio Convenzionato PEEP1 ormai concluso realizzati in Località Valle ceppi e 

per la realizzazione di un PEC in Comune di Pavarolo. 

Sulla base di tali risultati, è possibile riassumere i dati raccolti così da definire una 

stratigrafia  – tipo dei terreni presenti nel sottosuolo del sito in esame: 

 

• da 0,0 m a 0,50 m: terreno agrario; 

• da 0,50 m a 1,80 m: copertura limoso-argillosa di spessore variabile; 

• da 1,80 m: marne siltoso-argillose costituenti il sub-strato; 

 

In data 18.11.2008, sono state realizzate n. 8 prove penetrometriche dinamiche, con 

penetrometro del tipo TG 63-100 EML.C del tipo superpesante, atte ad analizzare nel 

dettaglio la situazione del versante posto a Ovest di “Villa Enrichetta” ed interessato dalla 

costruzione di opere pubbliche e private riportate sulla Variante strutturale del P.R.G.C. ai 

sensi della L.R. 01/07. 

Le caratteristiche tecniche del penetrometro sono le seguenti: 

- peso massa battente: 63,50 Kg; 

- peso sistema di battuta: 0,63 Kg; 

- altezza di caduta maglio: cm 75; 

- passo di infissione: cm 20; 

- area punta a perdere: cm2 20,43. 

La prova consiste nel misurare il numero di colpi necessari per ottenere un 

avanzamento della punta di 0,2 m.  
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6.2. Stratigrafia geotecnica riassuntiva 

 

Riassumendo quanto discusso in precedenza, si può dire che la stratigrafia geotecnica 

dell’area in esame risulta caratterizzata, dalla presenza, su tutto il versante, di 3 strati a 

caratteristiche omogenee. Per la valutazione della qualità del terreno come terreno di 

fondazione e per la progettazione degli interventi complessivi previsti nella Variante, si è 

quindi scelta la seguente schematizzazione geotecnica generale, valida a partire dal piano 

campagna attuale di riferimento. 

 

➢ Strato A: da 0 a -0,50 m dal p.c.:ovunque è presente uno strato di terreno vegetale dello 

spessore medio di 50 cm. 

➢ Strato B da -0,50 a -1,50÷-2,00 m limi sabbiosi ML, Nspt = 4-5 colpi/ft; angolo di attrito 

di picco  = 35°, angolo di attrito a volume costante cv = 32°, coesione nulla (c = 0), 

peso specifico  =1.65 t/m3. 

➢ Strato C: da -2,0 m circa dal p.c.: marne siltose molto compatte a carattere litoide , Nspt 

15-25 colpi/ft - Rifiuto; angolo di attrito di picco  = 34°, coesione nulla (c = 0,1 

Kg/cm2), peso specifico  =1.97 t/m3, coesione non drenata Cu = 1,20 Kg/cm2. 

 

I valori di capacità portante che derivano dai calcoli riportati nel seguito, si riferiscono 

quindi all’ipotesi di fondazioni sullo Strato “C”, costituito dal substrato di marne compatte 

sovraconsolidate. 
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6.2.1. Formulazioni analitiche utilizzate 

 

Per procedere materialmente al calcolo, si è operato sulla base dei parametri geotecnici 

discussi nel precedente capitolo, in particolare per quanto riguarda il valore (in termini di 

parametri caratteristici e di progetto) dell’angolo di resistenza al taglio, così da ricavare la 

capacità portante del terreno di fondazione presente presso il sito in esame secondo una 

soluzione alla Brinch-Hansen (1970), come illustrato da Bowles (1991), introducendo 

l’ulteriore correzione connessa al coefficiente sismico “z” in aggiunta agli ordinari 

coefficienti di forma, di approfondimento, di inclinazione del carico, ecc. 

Il modello di calcolo adottato prevede la rottura del terreno di fondazione con la 

creazione di una superficie di scivolamento estesa. 

Assumendo il piano di fondazione orizzontale, ed essendo nullo il contributo della 

resistenza per coesione, la formula di Brinch-Hansen si riduce all’espressione: 

 

qlim= 1/2’2BNsdiz + ’1DNqsqdiz 

 

dove: 

’1, ’2  = peso di volume efficace del terreno, rispettivamente intorno alla fondazione e al di 

sotto di essa; 

B  = larghezza della fondazione; 

s,sq  = fattori di forma della fondazione, che tuttavia, in condizioni sismiche, si assumono 

pari a 1. 

d,dq  = fattori di approfondimento della fondazione. 

i,iq  = inclinazione del carico. In condizioni ordinarie dipendono dal rapporto fra carichi 

orizzontali (comprensivi di spinta sismica) e carichi verticali; in assenza di spinte 

statiche orizzontali, dipendono unicamente dall’inerzia sismica della struttura Khi. 

s,sq  = fattori di forma della fondazione, che tuttavia, in condizioni sismiche, si assumono 

pari a 1. 

z = zq  = fattori di riduzione per effetto sismico, funzioni dell’inerzia sismica del terreno 

Khk e dell’angolo di attrito . 

D  = profondità di incasso della fondazione rispetto al terreno circostante; 

Nq, N  = fattori di capacità portante, funzione dell’angolo di attrito . 

Nel calcolo, il fattore D rappresenta l’approfondimento della fondazione rispetto al 

piano campagna circostante, conseguente allo scavo per lo sbancamento generale dell’area, ed 

interviene nel calcolo come fattore “migliorativo”, per tramite della pressione di sovraccarico 

che agisce ai bordi della fondazione. 

Non essendo note le dimensioni D e B delle fondazioni, il calcolo è stato sviluppato in 

maniera parametrica, facendo variare sistematicamente tali due grandezze, e riportando i 
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risultati in forma di tabella riepilogativa (tab. 1). Non risulta necessario tabulare i risultati in 

funzione del rapporto B/L (essendo L la lunghezza del manufatto di fondazione) dato che tale 

rapporto è ininfluente sul risultato (in condizioni non sismiche esso influisce solo sui fattori di 

forma, che tuttavia, in condizioni sismiche, si assumono prudenzialmente pari ad 1). 

 

 

 

Schema per la parametrizzazione delle caratteristiche 

geometriche e dimensionali delle fondazioni 
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 ()  (rad) Nγ N z s = sq i  iq

p. caratteristici 34.00 0.593 41.06 29.44 0.992 1.35 0.87 0.92

p. ridotti 28.35 0.495 17.59 15.30 0.990 1.28 0.87 0.92

B  D 

(m) (m)
A1-M1-

R1

A2-M2-

R2
A1-M1-R3

Inerzia 

terreno 

Khk

R1 R2 R3

0.0150 1.0 1.8 2.3

0.80 0.50 1 214 318 528

1.20 0.50 1 363 348 593

1.60 0.50 1 532 384 666

2.00 0.50 1 708 423 743

2.40 0.50 1 888 463 821 0.056

2.80 0.50 2 071 503 900

0.80 1.00 1 266 334 550 19.70

1.20 1.00 1 442 372 627 19.70

1.60 1.00 1 591 402 692

2.00 1.00 1 755 437 763

2.40 1.00 1 928 475 838

2.80 1.00 2 105 514 915

0.80 1.50 1 300 345 565

1.20 1.50 1 454 376 632

1.60 1.50 1 650 421 717

2.00 1.50 1 802 452 784

2.40 1.50 1 967 487 855

2.80 1.50 2 138 524 930

0.80 2.00 1 321 351 574

1.20 2.00 1 479 384 643

1.60 2.00 1 655 439 720

2.00 2.00 1 799 467 782

2.40 2.00 1 957 499 851

2.80 2.00 2 124 535 924

0.80 2.50 1 334 355 580

1.20 2.50 1 497 389 651

1.60 2.50 1 662 425 722

2.00 2.50 1 897 481 825

2.40 2.50 2 046 511 889

2.80 2.50 2 206 545 959

0.80 3.00 1 344 358 584

1.20 3.00 1 509 393 656

1.60 3.00 1 677 429 729

2.00 3.00 1 944 496 845

2.40 3.00 2 085 524 906

2.80 3.00 2 239 555 974

(intorno fond.)

(sotto fond.)

TABELLA 1
Valutazione  carichi ammissibili

Metodo di Brinch-Hansen 

Inerzia 

struttura 

Khi

   Carico ammissibile  (kPa )

 (kN/m3
)
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6.2.2. Risultati ottenuti 

 

I risultati ottenuti nel calcolo sono riportati sulla seguente tabella 1. Per completezza 

espositiva si è riportato anche il risultato ottenibile con l’approccio 2 (colonna “A1-M1-R3”), 

anche se, come precedentemente descritto, nelle considerazioni che seguono si farà 

riferimento all’approccio 1, ed in particolare alla combinazione 2 (colonna “A2-M2-R2”). 

Una corretta valutazione della resistenza del terreno è pertanto funzionale anche alle 

limitazioni legate all'entità dei cedimenti ammissibili, che sono alla base del metodo di 

calcolo incentrato sugli stati limite di esercizio (SLE), che verrà sviluppato nel paragrafo 

successivo. Verifiche di ammissibilità dei cedimenti del terreno (Cd) agli Stati limite di 

esercizio (SLE) 
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6.2.3. Carichi ammissibili in funzione dei cedimenti massimi tollerati 

 

Nel caso particolare di opere di fondazione, si può dire che, per effetto delle azioni 

trasmesse in fondazione, i terreni subiscono deformazioni che provocano spostamenti sul 

piano di posa. Le componenti verticali degli spostamenti (cedimenti) assumono in genere 

valori diversi sul piano di posa del manufatto: si definisce quindi cedimento differenziale la 

differenza dei cedimenti tra punti di una stessa fondazione, di fondazioni distinte con 

sovrastrutture comuni e di fondazioni distinte con sovrastrutture staticamente indipendenti. 

In base all’evoluzione nel tempo, si distinguono poi i cedimenti immediati e i 

cedimenti differiti: questi ultimi sono tipici soprattutto di terreni a grana fine, poco permeabili 

(es. limi argillosi o, argille ecc.) e di terreni organici (torbe o argille torbose). Nel caso in 

esame, pur in presenza di sabbie con locali livelli limosi, la permeabilità dei sedimenti è tale 

che non dovrebbero aversi significativi fenomeni di “consolidazione” dopo la costruzione: il 

riequilibrio delle pressioni interstiziali dovrebbe avvenire in tempi molto rapidi per i livelli 

sabbiosi o sabbioso – ghiaiosi, o in tempi leggermente dilazionati, ma non superiori alla 

durata dei lavori di costruzione, per i termini più limosi. Dopo la costruzione possono ancora 

aversi cedimenti, ma legati più ad un comportamento “viscoso” del terreno di fondazione, che 

a veri e propri fenomeni di consolidazione. 

Secondo quanto previsto dalle NTC per le verifiche allo SLE i valori delle proprietà 

meccaniche da adoperare nell’analisi sono quelli caratteristici e i coefficienti parziali sulle 

azioni e sui parametri di resistenza sono sempre unitari. 

In terreni a granulometria eterogenea come quello in esame, la relazione tra cedimento 

e carichi applicati viene solitamente dedotta da correlazioni di tipo empirico, anziché dalle 

formule legate alla teoria dell'elasticità, che si discostano troppo dal reale comportamento del 

materiale. In particolare, secondo la teoria elastica, il carico limite per un prefissato cedimento 

dovrebbe essere inversamente proporzionale alla larghezza B della fondazione, cosa che 

contrasta con l'esperienza. In effetti, per fondazioni di larghezza limitata la capacità portante 

può ritenersi pressoché costante, mentre per dimensioni maggiori, all'aumentare della 

larghezza della fondazione, aumenta anche il valore medio del modulo di deformabilità, in 

quanto vengono interessati strati di terreno più profondi e compatti. 

Inoltre il problema della valutazione dei carichi ammissibili, per fondazioni 

superficiali (plinti, travi rovesce e platee di fondazione) poste ad una certa profondità dal 

piano campagna, deve essere affrontato tenendo conto del livello di pressioni efficaci presenti 

alla quota di imposta delle fondazioni prima dello scavo. In effetti, il carico che la struttura 

trasmette al terreno può essere suddiviso in un contributo dovuto alla sua ricompressione sino 

ai livelli tensionali preesistenti lo scavo, ed in uno che esprime invece la compressione del 

terreno dovuta all’aliquota di pressione eccedente il carico litostatico. Ciò in quanto lo scavo 
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di sbancamento si traduce, di fatto, in un “alleggerimento” del terreno sottostante, in quanto 

viene a mancare il peso che su di esso veniva esercitato dalla sovrastante colonna di terreno. 

Fra i diversi tipi di approccio empirico presenti nella letteratura tecnica, uno dei più 

diffusi è quello di Burland e Burbidge (1984), basato sull'analisi statistica di casi reali, il 

cedimento può essere espresso nella forma: 

Slim = fsfhft[(Qamm - 2/3·q’) B0.7Ic] 

dove: 

• Slim : cedimento massimo (mm) 

• B: lato della fondazione (m) 

• q': tensione verticale efficace agente alla quota di imposta della fondazione [kPa] 

• f
S
,f

H
,f

t
 : fattori correttivi che tengono conto della forma della fondazione, dello spessore 

dello strato compressibile e dei cedimenti viscosi. 

• I
C 

: indice di compressibilità così definito:    Ic = 1,706 /(N
SPT

)1.4 

• NSPT 
: resistenza alla penetrazione (posta, nel nostro caso, pari a 4 colpi/piede). 

Per il calcolo della tensione verticale agente q’ si deve tenere conto non solo 

dell’approfondimento D della fondazione rispetto al piano di sbancamento generale, ma anche 

dell’entità di quest’ultimo, indicato con H-D sulla sezione – tipo riportata alle pagine 

precedenti. Si ammetterà che la profondità di tale sbancamento sia di 1.75 m 

Occorre tuttavia, preventivamente, definire l’entità del cedimento massimo 

ammissibile, Slim. A tale scopo, Considerando (secondo Polshin e Tokar), che le strutture a 

telaio in calcestruzzo armato con tamponature accettano senza lesionarsi cedimenti 

differenziali corrispondenti ad una distorsione angolare massima lim = 1/500 e tenendo conto 

della correlazione statistica (secondo Grant el al., 1974) fra cedimento massimo e distorsione 

angolare si deduce che il cedimento massimo ammissibile per pinti isolati é: 

Slim = 15.000 lim = 30 mm 

Anche per le verifiche allo SLE, per il caso in esame si è proceduto al calcolo della 

resistenza del terreno (Rd) sulla base di una parametrizzazione dei rapporti geometrici e 

dimensionali delle fondazioni. In questo caso, tuttavia, occorre tenere conto del rapporto B/L, 

fra la larghezza e la lunghezza della fondazione, che influisce sul fattore di forma fs. 

In questo caso si ottengono i risultati riportati nella tabella 2.2. 
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TABELLA 2.2

Valutazione dei carichi ammissibili con il metodo di Burland-Burbidge 

per plinti isolati di lato B

Probabilità  di superamento 2,3% s (mm) gamma Nspt Ic

t =100 anni 30 19.70 20 0.0257

19.70

fh ft H (m)

1.00 1.54 0.00

B  D Carico ammissibile  (kPa )

B/L = B/L = B/L =

(m) (m) 0 0.50 1.00

0.80 0.50 571 721 889

1.20 0.50 432 545 671

1.60 0.50 354 447 550

2.00 0.50 304 383 471

2.40 0.50 268 338 416

2.80 0.50 242 304 374

0.80 1.00 578 728 896

1.20 1.00 438 551 677

1.60 1.00 361 453 556

2.00 1.00 310 389 478

2.40 1.00 275 344 422

2.80 1.00 248 311 380

0.80 1.50 584 734 902

1.20 1.50 445 558 684

1.60 1.50 367 460 563

2.00 1.50 317 396 484

2.40 1.50 281 351 429

2.80 1.50 255 317 387

0.80 2.00 591 741 909

1.20 2.00 451 564 691

1.60 2.00 374 466 569

2.00 2.00 324 403 491

2.40 2.00 288 358 435

2.80 2.00 261 324 393

0.80 2.50 598 748 915

1.20 2.50 458 571 697

1.60 2.50 380 473 576

2.00 2.50 330 409 497

2.40 2.50 295 364 442

2.80 2.50 268 330 400

0.80 3.00 604 754 922

1.20 3.00 465 578 704

1.60 3.00 387 479 583

2.00 3.00 337 416 504

2.40 3.00 301 371 448

2.80 3.00 274 337 407  
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Condizione  più restrittiva  fra  que lle  esamina te

t = 50 anni

B  D  Carico ammissibile  (kPa )

(m) (m) B/L =0 B/L =0,5 B/L =1

0.80 0.50 313 313 313

0.80 1.00 328 328 328

0.80 1.50 339 339 339

0.80 2.00 345 345 345

0.80 2.50 350 350 350

0.80 3.00 352 352 352

1.20 0.50 342 342 342

1.20 1.00 366 366 366

1.20 1.50 370 370 370

1.20 2.00 378 378 378

1.20 2.50 383 383 383

1.20 3.00 387 387 387

1.60 0.50 354 378 378

1.60 1.00 361 396 396

1.60 1.50 367 414 414

1.60 2.00 374 432 432

1.60 2.50 380 417 417

1.60 3.00 387 422 422

2.00 0.50 304 383 415

2.00 1.00 310 389 430

2.00 1.50 317 396 444

2.00 2.00 324 403 459

2.00 2.50 330 409 473

2.00 3.00 337 416 488

2.40 0.50 268 338 416

2.40 1.00 275 344 422

2.40 1.50 281 351 429

2.40 2.00 288 358 435

2.40 2.50 295 364 442

2.40 3.00 301 371 448

2.80 0.50 242 304 374

2.80 1.00 248 311 380

2.80 1.50 255 317 387

2.80 2.00 261 324 393

2.80 2.50 268 330 400

2.80 3.00 274 337 407

TABELLA 3

Valutazione dei carichi ammissibili per fondazioni di larghezza B 
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6.2.4. Analisi dei risultati 

 

Nella precedente tabella 3 sono riportati i risultati complessivi e riassuntivi dei valori 

di carico ammissibile. 

I valori di carico ammissibile sono stati determinati per fondazioni di lato B variabile 

tra 0,80 e 2,80 m, poste a quote variabili tra 0,50 e 3,0 m dal piano campagna attuale; i valori 

riportati in tabella sono stati calcolati nell’ipotesi di limitare i cedimenti entro i valori 

ammissibili (3 cm in 100 anni). Ovviamente tali valori, sono validi esclusivamente nel caso 

che, durante le fasi successive di approfondimento geognostico dei terreni, si rilevi la 

presenza del substrato marnoso alla quota del piano di posa delle fondazioni. 
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7. CONCLUSIONI 

La presente relazione geologica e geotecnica ha lo scopo di caratterizzare la natura del 

terreno e le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche di un sito interessato dal 

recupero di un rustico ai sensi dell’art. 13 comma 3 lettera e della L.R. 56/77, in Frazione 

Tetti Gariglio nel Comune di Pino Torinese (TO). 

Lo studio è stato redatto, a corredo del progetto preliminare dell’intervento, ai sensi 

delle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC) di cui al D.M. 17.01.2018. 

Nella presente relazione geologica si sono analizzate le caratteristiche cartografiche e 

geomorfologiche del sito onde escludere la presenza di una Classe di rischio sfavorevole 

all’edificazione. Si sono analizzate anche le caratteristiche dei terreni presenti ed ipotizzabili 

attraverso l’utilizzo di dati di letteratura e di prove ed indagini specifiche, effettuate in aree 

limitrofe. 

Tali ipotesi andranno confermate in fase esecutiva mediante l’effettuazione di apposite 

indagini che permetteranno il dimensionamento delle fondazioni delle strutture. 

In definitiva, sulla base dei dati disponibili, delle prove eseguite e dei calcoli svolti, si 

evince l’idoneità dell’area, relativamente agli aspetti geomorfologici, geologici e geotecnici, 

agli utilizzi urbanistici previsti, sempre nel rispetto delle raccomandazioni esecutive espresse 

nella presente relazione.  

Ai sensi dell’art. 86 delle N.T.A. “criteri di costruzione in aree con ridotta soggiacenza 

della falda idrica” si attesta l’assenza di falda acquifera superficiale nell’area di intervento, in 

quanto non sono presenti terreni permeabili che possano permettere la formazione di una falda 

acquifera superficiale. 
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