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1.        PREMESSA 
 
Con delibera n° 151 del 20-5-2105 la Giunta Comunale di Pinerolo ha 

approvato la Variante in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione di n° 2 alloggi 

E.R.P. in frazione di Abbadia Alpina–Piazza Ploto che prevede la demolizione e la 

ricostruzione del fabbricato, sulla base delle identificazione di una situazione di 

gravosa fratturazione emerse in modo improvviso e macroscopico a causa 

dell’allarmante sistema fessurativo presente su archi, volte e muri perimetrali celato da 

antichi interventi “manutentivi” fatti più allo scopo di mascherare alla vista le lesioni 

che di fermarne l’evoluzione e  risolverne la pericolosità. 

Il Servizio progettazione fabbricati dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Pinerolo ha affidato pertanto al Dott. Paolo BAGGIO, regolarmente iscritto all'Albo dei 

Geologi della Regione Piemonte, l'incarico di eseguire le indagine geognostica, studio 

geologico e geotecnico finalizzati alla redazione di perizia di variante relativo ai lavori 

di ristrutturazione di n. due alloggi E.R.P. in frazione Abbadia Alpina – Piazza Ploto - 

Codice CIG Z0E1545549. 

Lo studio, articolato in diverse fasi, ha avuto lo scopo di: 

• contribuire alla definizione della posizione e profondità delle fondazioni 

dei muri da mantenere che risultano in comune con altri edifici; 

• programmare ed eseguire un piano di indagine adeguato al fine di 

definire l’assetto stratigrafico locale, fornendo i parametri geotecnici per il 

nuovo progetto di variante; 

• redigere gli elaborati geologici e geotecnici necessari per il 

dimensionamento delle future fondazioni e/o opere provvisionali 

necessarie ad una corretta progettazione strutturale 

• caratterizzazione sismica per la definizione del parametro VS30 con 

l’utilizzo della metodologia tipo MASW e relazione Sismica ai sensi del 

DM. 16/04/2008. 

 

Le informazioni acquisite hanno consentito la definizione dell’assetto attuale 

dell’area e la stesura del quadro geologico-tecnico di dettaglio, necessario per 

eseguire le considerazioni sulla scelta fondazionale più adeguata in ottemperanza  al 
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nuovo D.M. 2008 “norme tecniche per le costruzioni” e la Circolare del 2 febbraio 

2009 N 617/C.S.LL.PP. 

1.1  Riferimenti legislativi 
 
Le procedure nello sviluppo delle indagini e delle elaborazioni hanno seguito 

le indicazioni contenute nei seguenti disposti legislativi: 
 

- Ministero dei Lavori Pubblici - D.M. 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"; 

 

- Ministero del Lavori Pubblici - Circolare 24/09/1988 n. 30483: "Norme tecniche per 

terreni e fondazioni - Istruzioni applicative"; 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza n. 3274 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”. 

 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007, Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni. 

 
- Ministero del Lavori Pubblici DM 14 gennaio 2008: "Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni". 

 

- Ministero del Lavori Pubblici Circolare 2 febbraio 2009, n. 617: “Istruzioni per 

l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 

gennaio 2008". 
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2. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO  
 

L’area oggetto di indagine si colloca in un contesto urbano del vecchio centro 

storico di Abbadia del Comune di Pinerolo, corrispondente ad un edificio censito al 

N.C.T. al foglio 10 (Abbadia Alpina) mappale 207 ed è formato da tre unità immobiliari 

al piano rialzato e primo. 

Il fabbricato, risalente al 1700, è situato nella parte alta del centro storico di 

Abbadia Alpina all’angolo tra la via principale (via Nazionale) e p.zza Ploto da una 

quota altimetrica di 394 m. s.l.m. 

Il fabbricato confina con due abitazioni presumibilmente antecedenti come 

osservabile dalla Figura 2.4 che raffigura l’area in una cartografia storica 

settecentesca (catasto sabaudo). 

L’immobile, di proprietà comunale, è formato da due corpi di fabbrica di 

tipologie ed epoca di costruzione differenti(vedi figura 2.5). La prima (oggetto 

dell’intervento) ha pianta a quadrilatero ed è a due piani fuori terra con il piano terra 

formato da un colonnato in pietra. La seconda (non oggetto di intervento) di forma 

rettangolare a due piani fuori terra. 

Nel corpo di fabbrica oggetto d’intervento, le strutture portanti verticali 

(murature) sono state realizzate in pietra e laterizio; gli orizzontamenti sul piano terra 

(piano porticato) sono costituiti da volte a vela in laterizio intonacate all’intradosso, 

mentre quelli del piano primo sono in latero cemento, di recente fattura. Il manto di 

copertura è costituito da orditura lignea e coppi alla piemontese. 
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Figura 2.1 –  Ubicazione dell’area oggetto di indagine. Estratto della BDTRE - Base 
cartografica di riferimento – 2015 Regione Piemonte. 
 

 
 

Figura 2.2 –  Ubicazione dell’area oggetto di indagine su fotoaerea. 
 

Sito Indagato 

Sito Indagato 
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Figura 2.3 – Ubicazione dell’area oggetto di indagine. Estratto della Carta Catastale. 
 

4 
Figura 2.4 – Cartografia storica settecentesca (catasto sabaudo) dove il fabbricato in 
oggetto non era ancora realizzato, mentre le costruzioni vicine erano già presenti. 

Sito Indagato 

Sito Indagato 
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Figura 2.5 – Fotografia dell’edificio oggetto di intervento: vista prima del cantiere. 
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3.   PRINCIPALI VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO 

 
3.1   Classificazione sismica 

 

Con riferimento all’aggiornamento generale della normativa, Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 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”, l’area di progetto si sviluppa 

interamente nell’ambito del territorio del Comune di Pinerolo (Provincia di Torino), 

risulta inserito in “Zona 3”.  

La nuova normativa è stata recepita dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 

61-11017 del 17 novembre 2003 “Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 

in merito alla riclassificazione a rischio sismico del territorio regionale”. Con riferimento 

specifico all’area di interesse e agli interventi in progetto l’attuale stato normativo 

prevede: 

- i progetti delle nuove costruzioni private (compresi gli interventi sulle 

costruzioni esistenti), devono essere depositati ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 

06/06/2001 n. 380, presso lo sportello unico dell’edilizia, ove costituito, ovvero 

presso i comuni competenti per territorio ; 

- per i progetti di cui al punto precedente si applica il controllo a campione da 

effettuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’art. 3 della L.R. 

19/85 e della D.G.R. n. 49 – 42336 del 21/03/1985. A tale scopo, lo sportello 

unico per l’edilizia o i comuni singoli per i casi in cui lo sportello unico non sia 

operante sono tenuti a comunicare trimestralmente agli uffici regionali 

competenti per materia l’elenco dei progetti presentati. 

 
Zona 

 
Acceler. Orizz. con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni 

(ag/g) 

Accelerazione orizzontale di 
riferimento per la Normativa Tecnica 

(ag/g) 
3 0,05 – 0,15 0,15 

 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 11-13058 del 19/01/2010 

(entrata in vigore con la D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011) è stata approvata la nuova 
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classificazione sismica del territorio piemontese, sulla base della proposta 

conseguente ai risultati dello studio affidato al Politecnico di Torino, Dipartimento di 

Ingegneria strutturale e geotecnica in collaborazione con il Centro di competenza 

Eucentre di Pavia, riconducendo i comuni piemontesi nelle zone sismiche 3 e 4; il 

Comune di Pinerolo (Provincia di Torino), risulta inserito nella “Zona 3S”.  

La speciale zona 3S indica l'obbligo delle procedure di gestione e controllo 

delle attività edilizie previste per l'ex zona 2. 

 

3.2   Vincolo Idrogeologico 
 
E’ stata verificata la delimitazione delle aree soggette a vincolo 

idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e della Legge Regione 

Piemonte n° 45/1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti 

a vincolo per scopi idrogeologici”, insieme alle successive modifiche e integrazioni.  

L’esame della documentazione ha evidenziato che l’intera opera in 

progetto non è sottoposto al Vincolo Idrogeologico. 

 

3.3   PRGC di Pinerolo 
 

Dal punto di vista urbanistico, secondo il P.R.G.C. vigente il sito ricade nella 

zona A 1.2 Abbadia Alpina. 

In riferimento alla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzo urbanistico” del Progetto Definitivo della Variante al P.R.G.C. di 

adeguamento al PAI della Città di Pinerolo l’area in oggetto è classificata in Classe 

2b; questa classe è contraddistinta da condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione e il 

rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di progetto esecutivo e 

sulla base di una relazione geologica e geotecnica redatta nel rispetto del D.M. 

11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto 

edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 

Corrisponde ai settori di pianura e/o settori localizzati alla base dei versanti 

collinari potenzialmente allagabili da acque a bassa energia, settori depressi sede di 

ristagno. 
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Come indicato nella scheda 7 delle “schede di sintesi relative alle previsioni 

urbanistiche” (elaborato GA03): “Per gli interventi edilizi ricadenti in classe 2b è 

necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello 

di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione 

geotecnica redatte nel rispetto del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo 

circostante”. 

Nell'elaborato GB06 Carta degli elementi sismici condizionanti sono stati 

riportati infine gli elementi stratigrafici, geomorfologici e topografici, che a scala locale 

possono dar luogo a fenomeni di amplificazione sismica: 

Il sito in esame in questo elaborato è classificato in categoria C.  

 

 
Figura 3.1 – Stralcio carta di sintesi GB07A - Variante strutturale al P.R.G.C. per 
l’adeguamento al piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) progetto definitivo – 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 4 settembre 2012. 

Sito Indagato 
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(segue) Figura 3.1 – Legenda carta di sintesi GB07A - Variante strutturale al 
P.R.G.C. per l’adeguamento al piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) progetto 
definitivo – approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 4 settembre 
2012. 
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4.   INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 

Dal punto di vista geologico, l’area di ricerca in progetto è compresa nel 

Foglio Pinerolo n° 67 della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 in 

corrispondenza della pianura alluvionale recente geneticamente legata ai fenomeni 

deposizionali dei torrenti Chisone e Lemina, e si colloca immediatamente a sud di 

un terrazzo alluvionale riferito al Diluviale antico. 

Il più recente studio inerente le formazioni superficiali del Pinerolese è 

quello di Collo (1994), ispirato per l'appunto a criteri allostratigrafici. L'Autore 

individua un Complesso D, rappresentato da deposti fluviali e torrentizi olocenici 

maggiormente distribuiti nel settore di pianura e in sinistra idrografica del T. 

Lemina, e un Complesso B più antico e costituito da sedimenti eolici, torrentizi e 

fluviali. Quest'ultimo è a sua volta suddiviso in due Unità B1 e B2, della quale solo 

la prima è presente in Comune di Pinerolo.  

L'Unità B1 affiora soprattutto alla base del versante destro della bassa Val 

Lemina, in corrispondenza del quale si presenta vistosamente terrazzata, e nel 

settore di pianura nordorientale ("Rilievo di Riva", sensu Collo, 1995), 

comprendente parte della città di Pinerolo e Riva di Pinerolo. Essa è costituita da 

depositi ghiaioso-ciottolosi di ambiente torrentizio e di conoide fortemente alterati 

con età risalente alla parte bassa del Pleistocene medio e, in via ipotetica, sino al 

Pleistocene inferiore. 

 

 
Figura 4.1 -  Stralcio della Carta Geologica d’Italia dove è indicata l’area oggetto degli 
interventi. 

Sito Indagato 
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4.1 Assetto litostratigrafico locale 
 

Sulla base dei sopralluoghi eseguiti dallo scrivente e dai dati consultati 

presso enti territoriali e la propria banca dati (cartografie, documenti pianificatori, 

indagini in aree limitrofe, ecc.…) è stato possibile ricostruire l’assetto litostratigrafico 

locale in modo soddisfacente al fine di fornire un preliminare Modello Geologico di 

Riferimento (MGR) che rappresenta la ricostruzione concettuale della 

configurazione spaziale delle successioni temporali dei processi che improntano 

l’area e l’evoluzione, in atto o potenziale del settore interessato. 

Nell’area esaminata si possono riconoscere: 

 

1) Substrato litoide prequaternario 

Il substrato roccioso dell’area collinare e pedemontana del territorio comunale 

è rappresentato da litotipi metamorfici ascrivibili al Massiccio Cristallino Interno Dora-

Maira, che si estende per l’appunto tra il Torrente Maira ed il Fiume Dora Riparia, 

costituendo il basamento pretriassico delle Alpi Cozie. Con le Falde del Monte Rosa e 

del Gran Paradiso appartiene al Dominio Pennidico superiore e rappresenta una 

porzione di crosta continentale (Sandrone et alii, 1993). Da un punto di vista 

paleogeografico, insieme agli altri massicci interni, è stato generalmente considerato 

come parte del margine paleo - europeo (Debelmas & Lemoine, 1970), interpretazioni 

successivamente messe in discussione da vari Autori (Hunziker & Martinotti, 1984; 

Radelli & Desmons, 1987, in Balestro et alii, 1995; Polino et alii, 1990) che 

propendono per una collocazione del Dora-Maira sul margine paleo-africano. 

 

2) Depositi fluviali torrentizi recenti (Olocene) 

Sono i depositi maggiormente rappresentati in pianura e in sinistra idrografica 

del T. Lemina. Sono costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie 

sabbioso limose con locali livelli limoso-sabbiosi, raramente limoso-argillosi. Lo 

spessore è assai variabile: in pianura può raggiungere 40-50 m, mentre nella Val 

Lemina supera raramente la ventina di metri. 

 
3) Depositi fluvio-lacustri (Pliocene sup. -Pleistocene inf.) 
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Tali depositi si rinvengono generalmente nel sottosuolo della pianura 

essendo coperti con continuità da quelli alluvionali, anche se le stratigrafie delle 

indagini geognostiche localizzate presso il Cimitero Comunale confermerebbero la 

presenza di facies presumibilmente fluvio-lacustri anche nella Val Lemina. Inoltre, in 

analogia con altri settori perialpini, si ipotizza che possano costituire, ove preservati 

dall'erosione, la superficie di appoggio basale dei depositi torrentizi antichi terrazzati. 

In base al suddetto studio della Provincia di Torino (Bortolami et alii, 2002), per la 

pianura compresa nel territorio comunale di Pinerolo, dovrebbero rinvenirsi a 

profondità variabili tra 24 e 54 m. Tali depositi vengono tradizionalmente riferiti alla 

successione "villafranchiana" Auct. 

 
4.2  Geomorfologia e propensione al dissesto 

 

L’esame dei principali documenti di riferimento per la definizione delle 

condizioni di pericolosità nei confronti dei processi di instabilità gravitativa non hanno 

fornito indicazioni di dissesto nell’area di intervento e nel suo intorno 

significativo; in particolare si sono prese in esame: 

a. REGIONE PIEMONTE, Direzione generale Servizi Tecnici di 

Prevenzione, Settore Studi e Ricerche Geologiche, Sistema informativo 

prevenzione rischi, Sede di Torino. 

 

b. ARPA Piemonte, Settore Studi e Ricerche Geologiche – Progetto 

“Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani” (IFFI), SIFRAP ON line 

(2013). Cartografia alla scala 1:10.000 su mappa di inquadramento.  

 

c. Comune di Pinerolo, documenti  Variante P.R.G.C. adeguamento P.A.I. 

ed in particolare “Carta geomorfologica e dei dissesti” (elaborato 

GB02A) dalla quale si evince che il sito in esame e un suo ampio 

intorno significativo non sono interessati da dissesti di alcun tipo, né 

attraversati da corsi d'acqua naturali, né da canali artificiali, fatto salvo 

per la rete fognaria interrata. 
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Figura 4.2 -  Stralcio dall’elaborato GB01A carta geologica della Variante al P.R.G.C. 
di adeguamento al PAI. 
 
5.   ASSETTO IDROGRAFICO 

 
L’esame dei principali drenaggio locali si riferiscono alla consultazione dello 

studio idraulico del PRGC di Pinerolo eseguiti dall’Ing Ripamani (2011). 
 Lungo Via Nazionale defluisce intubato il vecchio canale Abbadia, mentre 

lungo Piazza Ploto verso via Nazionale  è presente un altro drenaggio secondario 
parallelo alla fogno mista. 

  

Sito Indagato 
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Figura 5.1 -  Stralcio elaborato 9.1 dalle planimetria di interazione del reticolo 
idrografico naturale e rete fognaria PRGC Pinerolo (2011). 
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6.   ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 

L’assetto idrogeologico dell'area in studio a scala regionale, da piano-

campagna verso il sottosuolo, si può schematizzare come una sovrapposizione di 2 

distinti complessi. 

1. Complesso dei depositi fluvio torrentizi recenti (Olocene) costituito da 

ghiaie ciottolose, ghiaie sabbioso limose, con locali livelli limoso sabbiosi. Tale unità 

ospita una falda di tipo libero, è drenata dal reticolato idrografico locale e presenta 

una permeabilità relativa media-scarsa in superficie e media-alta in profondità (Civita, 

2005). 

2. Complesso delle Alternanze Villafranchiane (Pliocene sup. - Pleistocene 

inf.) costituita da alternanze di depositi limosi e argillosi e depositi ghiaioso-sabbiosi. Il 

Complesso in esame è caratterizzato dalla presenza di discreti acquiferi ospitati nei 

livelli ghiaioso-sabbiosi che danno origine ad un sistema multifalde in pressione, 

caratterizzate da una buona produttività. 

L'acquifero superficiale è utilizzato esclusivamente nell’ambito domestico, 

mentre quello in pressione viene sfruttato da numerose captazioni per uso 

idropotabile, agricolo ed industriale. 

Lo studio della Provincia di Torino (Bortolami et alii, 2002) indica per il sito in 

oggetto la pianura compresa nel territorio comunale di Pinerolo, uno spessore 

dell'acquifere superficiale, costituito da depositi alluvionali indistinti, compreso tra circa 

35 e 40 m, mentre al di sotto si rinvengono alternanze di ghiaie ± sabbiose e limi e 

argille riferibili alla successione “villafranchiana” costituenti il complesso acquifero 

profondo nella pianura. 

L’area di indagine si posiziona ai margine del rilievo collinare dove è assente 

il Complesso delle Alternanze Villafranchiane, essendo presente prima il substrato 

roccioso. 

In merito ai valori di soggiacenza della falda freatica si è eseguito nella 

giornata del 28-7-2015 una misura sul pozzo posto all’interno del cortile della Chiesa 

di San Verano evidenziando una soggiacenza di -13,25 m da testa pozzo (il pozzo si 

pone altimetricamente a + 4,25 m dal sito indagato), quota questa molto simile con 

quella misurate precedentemente nel 2002, dal Dott. Pennazzato nel PRGC (2005), 

vedi figura 5.1. 
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Dal sopralluogo del 28-7-2015 è stato inoltre misurata la soggiacenza sul 

pozzo presente nel cortile vicino evidenziando una soggiacenza di -6,70 m da testa 

pozzo (la testa pozzo si pone altimetricamente a circa  + 1,5 m dal sito indagato). 

Dalla risultanza delle indagini l’andamento piezometrico  locale del Dott. 

Pennazzato risulta più complesso con una soggiacenza minore di quella presenta dal 

PRGC 2005, con ogni probabilità influenzata dalla presenza del drenaggio locale 

(vedi § precedente) come confermato da dati piezometrici rilevati  nei pozzi posti più a 

est con soggiacenza di 7 m circa. 

 

 
Figura 6.1 -  Stralcio dalle Carta dei punti d'acqua censiti e delle isofreatiche scala 
1:10000 Tav. 20a PRGC Pinerolo (2005). 
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7.   QUADRO LITOTECNICO DI RIFERIMENTO 
 
Per l’elaborazione di un Modello litotecnico di riferimento adeguatamente 

rappresentativo per lo sviluppo del Progetto Definitivo-Esecutivo del presente studio in 
virtù delle opere previste è basato sull’acquisizione dei dati di sottosuolo diretti con n° 
2 sondaggi geognostici verticali a carotaggio continuo, che sono stati confrontati con i 
dati disponibili per l’area in esame. La ricerca è stata condotta presso gli Enti 
territoriali, quali la REGIONE PIEMONTE (Assessorato Difesa del Suolo e Governo 
Risorse Idriche, Settore Risorse Idriche) ed il Comune interessato dall’opera di 
interesse, integrandola con le conoscenze stratigrafiche ricavabili dalla bibliografia 
dell’archivio dello studio SGB. 

Per il modello geologico locale si dispone di 8 sondaggi geognostici di cui n°2 
eseguiti all’interno del fabbricato esistente, n° 3 in prossimità della vicina Chiesa di 
San Verano e altri n°3 posti più a Est. 

I due sondaggi eseguiti in corrispondenza dell’area di progetto indicano il 

seguente assetto litostratigrafico al di sotto del materiale di riporto: 

• Unità 1 spinta fino a – 3,0 m di depositi sabbiosi fini debolmente limosi 

con frazione ghiaiosa variabile con elevato grado di alterazione. 

L’unità corrisponde ai depositi di esondazione a bassa energia.  

• Unità 2 caratterizzata da ghiaia sabbiosa localmente con ciottoli 

decimetrici addensata, localmente la frazione fine si riduce 

aumentando la pezzatura dei ciottoli. I ciottolo risultano 

prevalentemente gneissici e si presentano non alterati. L’unità 2 si 

incontra a partire da circa 3 m dal p.c. fino a fine indagine. L’unità 

corrisponde alla frazione più grossolana dei depositi torrentizi recenti. 

 

L’assetto del sottosuolo è confermato dall’esame dei sondaggio più prossimi 

realizzati nel 1992 presso la Chiesa di San Verano che presentano spessori maggiori 

del primo livelli fino a 8,6 m dal p.c., mentre i tre sondaggi posti più a est presentano 

spessori ridotti del livelli sabbioso limoso poggiante su una substrato ghiaioso nel 

complesso omogeneo per circa 30 prima di incontrare la sequenza fluvio-lacustre 

riscontrata presso il Cimitero Comunale. 

Le indagini geofisiche eseguite (si rimanda alla relazione sismica) indicano 

un terreno con resistività bassa R = 250÷313 Ω·m fino a 4 m di profondità per poi 
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aumentare con valori di R = 401÷532  Ω·m per l’aumento d’addensamento e della 

presenza dei depositi fluviali grossolani 

Di seguito si riporta la stratigrafia terebrate all’interno del fabbricato con 

sonda Comacchio 205. 

Denominazione:  S1 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  28/07/2015 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 6,00 m 

Sequenza stratigrafica di riferimento S1 
Profondità Litologia 

0.00÷0.10 Pavimentazione in pietra e soletta sottostante  

0.10÷0.40 Riporto costituito da ghiaia sciolta nocciola chiaro. 

0.40÷1.00 Riporto costituito da mattoname e sabbia colore rossastro 

1.00÷1.80 Riporto e/o rimaneggiamento costituito da ghiaia sabbiosa sciolta 

nocciola scuro 

1.80÷3.00 Sabbia limosa con ghiaietto fine sciolta di colore nerastro. 

3.00÷6.00 Ghiaia ciottolosa con locali trovanti colore nocciola scuro 

Denominazione:  S2 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  29/07/2015 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 3,70 m 

Sequenza stratigrafica di riferimento S2 
Profondità Litologia 

0.00÷0.10 Pavimentazione in pietra e soletta sottostante  

0.10÷0.50 Riporto costituito da ghiaia sciolta nocciola chiaro. 

0.50÷1.50 Riporto costituito da mattoname e sabbia colore rossastro passante 

verso il basso a marrone scuro 

1.50÷2.60 Sabbia fine limosa sciolta con resti organici. Il deposito si presenta di 

colore nerastro. 

2.60÷3.00 Sabbia limosa con clasti rocciosi centimetrici di colore marrone scuro. Il 

deposito si presenta sciolto. 
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3.00÷3.70 Ghiaia con trovanti colore nocciola chiaro 

 

Di seguito si riporta la stratigrafia terebrate presso la Chiesa di San Verano: sondaggi 

AS11, AS12 e AS13. 

Denominazione:  AS11 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  16/03/1992 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 15,00 m 

Sequenza stratigrafica di riferimento AS11 
Profondità Litologia 

0.00÷3.00 Terreno di riporto costituito da mattoni e terreno vegetale rimaneggiato 

3.00÷5.40 Limo sabbioso fine con rari ciottoli e frammenti rocciosi millimetrici, rari 

ciottoli, colore bruno scuro 

5.40÷7.60 Sabbia limosa con debole frazione ghiaiosa, colore bruno scuro 

7.60÷12.50 Sabbia fine limosa sciolta con resti organici. Il deposito si presenta di 

colore nerastro. 

12.50÷15.00 Ciottoli e trovanti (φ max 15÷20 cm) in matrice sabbioso ghiaiosa, 

abbondante frazione limosa, colore bruno verdognolo 

Denominazione:  AS12 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  23/03/1992 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 15,00 m 

Sequenza stratigrafica di riferimento AS12 
Profondità Litologia 

0.00÷0.70 Terreno di riporto  

0.70÷0.80 Sabbia limosa con rari clasti e frammenti rocciosi centimetrici, colore 

nocciola scuro. 

0.80÷1.40 Limo sabbioso fine con rari clasti e frammenti rocciosi millimetrici, rari 

ciottoli, color bruno scuro. 

1.40÷4.80 Sabbia debolmente limosa con abbondanti clasti e frammenti rocciosi 

colore grigio scuro 
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4.80÷6.60 Limo sabbioso fine con rari clasti e frammenti rocciosi millimetrici, rari 

ciottoli, colore bruno 

6.60÷7.80 Sabbia debolmente limosa con abbondanti clasti e frammenti rocciosi, 

colore grigio scuro. 

7.80÷8.60 Limo debolmente argilloso sabbioso, debolmente plastico, colore bruno 

giallastro. 

8.60÷13.00 Ghiaia ciottolosa e rari trovanti (φ max 15÷20 cm) con sabbia limosa, 

colore bruno 

13.00÷15.00 Limo sabbioso con ciottoli e abbondante ghiaia, colore bruno con 

sfumature ocracee. 

 

Denominazione:  AS13 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  23/03/1992 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 12,00 m 

 

Sequenza stratigrafica di riferimento AS13 
Profondità Litologia 

0.00÷2.20 Terreno di riporto  

2.20÷3.10 Limo debolmente argilloso con rari ciottoli e frammenti rocciosi 

millimetrici, colore bruno nerastro. 

3.10÷4.50 Clasti e frammenti rocciosi con sabbia limosa color grigio scuro 

4.50÷7.30 Limo sabbioso con clasti e frammenti rocciosi centimetrici, colore bruno 

scuro 

7.30÷7.80 Limo sabbioso ghiaioso e frammenti rocciosi centimetrici, colore bruno 

scuro 

7.80÷12.00 Ghiaia ciottolosa con trovanti (φ max 15÷20 cm) colore nocciola scuro 
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Denominazione:  104259 ARPA Piemonte 
Profondità indagine da p.c.: - 15,00 m 

 

Sequenza stratigrafica di riferimento AS1 
Profondità Litologia 
0.00÷0.90 sabbia fine e ghiaia con ciottoli 
0.90÷2.70 trovanti e blocchi con matrice sabbiosa 
2.70÷6.00 trovanti e ciottoli in sabbia 

6.00÷10.50 ciottoli e ghiaia in matrice sabbiosa 
10.00÷15.00 sabbia fine 

 

Denominazione:  104258 ARPA Piemonte 
Profondità indagine da p.c.: - 18,00 m 

 

Sequenza stratigrafica di riferimento AS1 
Profondità Litologia 

0.00÷1.00 sabbia fine 

1.00÷2.00 sabbia fine e ghiaia 

2.00÷4.70 trovanti blocchi e ciottoli in sabbia 

4.70÷7.00 trovanti ciottoli e ghiaia in sabbia 

7.00÷9.00 ghiaia e ciottoli con blocchi sparsi e sabbia 

9.00÷14.00 ciottoli trovanti sparsi e ghiaia con sabbia 

14.00÷18.00 ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa 

 

 

Denominazione:  33 PRGC PINEROLO 
Profondità indagine da p.c.: - 60,00 m 

 

(vedi elaborato PRGC Pinerolo) 
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Figura 7.1 -  Ubicazione dei sondaggi geognostici. 

Legenda 
                

Sondaggio a carotaggio continuo (campagna indagini Luglio 2015). 
. 

 

S1 

S2 

N 

S1 
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Figura 7.2 -  Ubicazione dei sondaggi geognostici di riferimento per il modello geologico locale. 

 

 

Sito Indagato 
Figura 7.1 

104259 (ARPA) 

104258 (ARPA) 

Sondaggi AS 1-2-3 Archivio 
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8. POSIZIONE E PROFONDITÀ DELLE FONDAZIONI 
 

Al fine di rispondere contribuire alla definizione della posizione e profondità delle 
fondazioni dei muri da mantenere che risultano in comune con altri edifici si è usata 
una sonda adatta al contesto particolare, con adeguate caratteristiche dimensionali e 
di potenza  tipo una Sonda perforatrice di piccole dimensioni.  

I sondaggi sono stati spinti a secco fino a profondità indicativa di 1,5÷5 m dal 
piano campagna, in modo da accertare il piano di posa delle fondazioni.  

Le perforazioni eseguite hanno visto la terebrazione di piccolo diametro 
utilizzando un carotiere da 101 mm e un rivestimento con tubo metallico con diametro 
da 152 mm con inclinazioni da 15° a 30 °, mentre è stata eseguita una perforazione 
verticale in adiacenza al muro di confine (SMi1b) con trivella manuale al fine di 
verificare l’allargamento della fondazione stessa.  

Vista la natura sciolta del terreno il rivestimento metallico ha avuto lo scopo di 
impedire il franamento nelle immediate vicinanze del muro stesso e la conseguente 
creazione di grosse cavità che potrebbero portare a pericolosi cedimenti strutturali. 

Il metodo impiegato ha consentito di eseguire in piena sicurezza n° 4 saggi 
puntuali con trivella meccanica e n° 1 saggio con trivella manuale, rappresentativi 
dell’area indagata, con totale recupero di carota stratigrafica del materiale presente a 
quota fondazionale esistente e sotto la stessa. Le carote sono state alloggiate in 
apposite cassette catalogatrici per essere descritte in schede tecniche, nonché essere 
conservate per tutto il periodo di intervento di demolizione. 

I fori così realizzati alla fine delle perforazione sono stati successivamente 
riempiti di malta cementizia prima di estrarre il rivestimento metallico al fine di evitare 
significative perturbazioni presso le fondazioni, come quelle che si posso generare 
con la realizzazione di semplici pozzetti esplorativi. 

 

8.1 Risultati conseguiti 
 

I n° 2 saggi inclinati SMi2 e SMi4 hanno permesso di individuare la quota 
fondazionale del muro degli edifici attigui e dei pilastri portanti dell’edificio comunale 
con quote variabili tra 3,5 e 3,0 m. In particolare il lato Nord è risultato di poco più 
profondo del lato Ovest. 

Il saggio inclinato SMi3 ha permesso di caratterizzazione i terreni portanti al 
di sotto delle fondazione. 
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I saggi SMi1a e SMi1b eseguiti rispettivamente con trivella  meccanica e 
trivella manuale hanno consentito di verificare la geometria fondazionale dei pilastri 
portanti dell’edificio comunale nonché quella dei muri portanti degli edifici attigui: le 
fondazioni risultano a sacco con paramenti in pietra realizzate a pozzo, non 
presentano allargamenti in profondità. 

Di seguito si riportano le schede tecniche dei singoli saggi, mentre in allegato 
si  riporta la documentazione fotografica dei risultati conseguiti. 
 
Denominazione:  SMi1a 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  28/07/2015 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 1,70 m 
Inclinazione: 15° 

Sequenza stratigrafica di riferimento SMi1a 
Profondità Litologia 

0.00÷0.10 Pavimentazione in pietra e soletta sottostante  

0.10÷0.40 Riporto costituito da ghiaia sciolta nocciola chiaro. 

0.40÷1.50 Riporto costituito da mattoname e sabbia colore rossastro 

1.50÷1.70 Muro fondazionale costituito da ciottoli arrotondati sani pluridecimetrici 

 

Denominazione:  SMi1b 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  28/07/2015 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 2,45 m 
Inclinazione: 0° 

Sequenza stratigrafica di riferimento SMi1b 
Profondità Litologia 

0.00÷0.10 Pavimentazione in pietra e soletta sottostante (pozzetto esplorativo)  

0.10÷0.40 Riporto costituito da ghiaia sciolta nocciola chiaro (pozzetto esplorativo) 

0.40÷2.45 Riporto/terreno rimaneggiato costituito da mattoname con abbondante 

sabbia fine limosa sciolta di colore marrone scuro 
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Denominazione:  SMi2 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  29/07/2015 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 3,80 m 
Inclinazione: 30° 

Sequenza stratigrafica di riferimento SMi2 
Profondità Litologia 

0.00÷0.10 Pavimentazione in pietra e soletta sottostante  

0.10÷0.40 Riporto costituito da ghiaia sciolta nocciola chiaro. 

0.40÷1.00 Riporto costituito da mattoname e sabbia colore rossastro 

1.00÷2.70 Terreno rimaneggiato costituito da abbondante sabbia fine limosa sciolta  

con ciottoli sparsi di colore marrone scuro 

2.70÷3.50 Terreno rimaneggiato costituito da sabbia ghiaiosa di colore nocciola 

3.50÷3.80 Muro fondazionale costituito da ciottoli arrotondati sani pluridecimetrici 

 

Denominazione:  SMi3 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  29/07/2015 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 5,00 m 
Inclinazione: 30° 

Sequenza stratigrafica di riferimento SMi3 
Profondità Litologia 

0.00÷0.10 Pavimentazione in pietra e soletta sottostante  

0.10÷0.40 Riporto costituito da ghiaia sciolta nocciola chiaro. 

0.40÷0.90 Riporto costituito ghiaia e sabbia 

0.90÷1.00 Riporto costituito da mattoname e sabbia colore rossastro 

1.00÷2.00 Sabbia ghiaiosa 

2.00÷3.00 Sabbia fine rossastra sciolta 

3.00÷3.50 Terreno rimaneggiato costituito da sabbia ghiaiosa di colore nocciola 

3.50÷3.90 Ghiaia sabbiosa con sparsi ciottoli di colore nocciola chiaro 
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3.90÷5.00 Ghiaia sabbiosa addensata con trovanti di colore nocciola grigiognolo 

 

Denominazione:  SMi4 
Metodo esecuzione: Sondaggio a carotaggio continuo 
Svolgimento:  29/07/2015 
Quota attuale piano campagna  rispetto il piazzale: +0,00 m 
Profondità indagine da p.c.: - 4,10 m 
Inclinazione: 30° 

Sequenza stratigrafica di riferimento SMi4 
Profondità Litologia 

0.00÷0.10 Pavimentazione in pietra e soletta sottostante  

0.10÷0.30 Riporto costituito da ghiaia sciolta nocciola chiaro. 

0.30÷1.00 Riporto costituito da mattoname e sabbia colore rossastro 

1.00÷1.40 Terreno rimaneggiato costituito da sabbia ghiaiosa di colore nocciola 

1.40÷2.30 Terreno rimaneggiato costituito da abbondante sabbia fine limosa sciolta  

con sparsi elementi carboniosi. Colore grigio scuro con screziature 

nerastre 

2.30÷4.00 Terreno rimaneggiato costituito da sabbia ghiaiosa di colore nocciola 

4.00÷4.10 Muro fondazionale costituito da ciottoli arrotondati sani pluridecimetrici 
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Legenda 
                      Sondaggio a carotaggio continuo inclinato con l’obbiettivo di  
                      indagare la posizione e  la profondità della  fondazione del  muro   
                      e/o pilastro laterale.  

 

Sondaggio a carotaggio continuo con l’obbiettivo di indagare la 
posizione e  la profondità della  fondazione del  muro e/o pilastro 
laterale 

SMi2 

SMi1a 

SMi3 

SMi4 

N 

SMi1b 

SMi1a 

SMi1b 
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9.   CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  
 
Nel corso dei sondaggi geognostici sono state eseguite prove SPT (Standard 

Penetration Test) secondo le metodologie previste dalle seguenti norme: 

• A.G.I.- Associazione Geotecnica Italiana (1977): Raccomandazioni 

sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche.  

• A.S.T.M.-D1586-67(74); D1586-84: Standard method for Penetration 

test and Split-Barrel Sampling of Soils.  

• ISSMFE Techn. Committee (1988): Standard Penetration Test (SPT): 

International Reference Test Procedure. A 

La caratterizzazione dei terreni nell’intervallo di profondità di interesse 

progettuale è stata definita sulla base dei dati ottenuti dalle indagini in sito unitamente 

alle indagini geognostiche dirette in aree limitrofe.  

 

Per il modello geotecnico locale di riferimento si dispone di n° 18 prove in 

foro SPT eseguite da – 1,5 m fino a -10,5 m a profondità. 

 

Nel complesso si trovano al di sotto di materiale rimaneggiato e/o di riporto 

una prima unità (Unità 1) costituita da sabbia medio-fine limosa con percentuali molto 

variabili di clasti di roccia (da millimetrici a centimetrici) che si spinge sotto il piano 

campagna da – 2,0 a - 8,6 m a cui segue il substrato ghiaiosa (unità 2). 

In particolare nell’area indagata il substrato ghiaioso portante si è trovato 

sempre a partire da – 3 m dal p.c.  

 

Di seguito si riportano i valori delle prove SPT utilizzate. 



SGB - STUDIO GEOLOGICO BAGGIO 

File: 20153970020                                                                                   

Pag.32 di 53 

Sede legale Borgata Gai, 13 RUBIANA (TO)- Sede operativa Corso de Nicola 42 TORINO 10129 

TEL. 011/19506285 CELL. 3355461719 – Email baggiopao@libero.it- - P. IVA 06573540017 

 

 

Denominazione Prof. N. colpi Valore 
NSPT 

unità 
geotecnica 

S1 1,5 7 8 8 16 1 
S1 3 36 42 R(2) 100 2 
S1 4,5 38 45 R(5) 100 2 
S1 6 13 22 17 39 2 
S2 1,5 4 3 4 7 1 
S2 3 R(3) - - 100 2 
S2 3,5 R (10) - - 100 2 

AS11 3 4 5 7 12 1 
AS11 6 6 6 10 16 1 
AS11 9 27 24 R 100 2 
AS12 4,5 8 10 14 24 1 
AS12 7,5 4 3 11 14 1 
AS12 10,5 17 19 23 42 2 
AS13 3 4 5 5 10 1 
AS13 9 17 28 R 100 2 
AS1 6 11 17 20 37 2 
AS1 9 20 22 39 61 2 
AS2 3 12 15 25 40 2 

Tabella 9.1 - valori delle prove SPT utilizzate. 
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Figura 9.1 – Grafico della distribuzione deli valori NSPT. 
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9.1 Correlazione con Nspt Unità 2 
 

I parametri di riferimento generali sono stati desunti utilizzando i valori di SPT 

(Standard Penetration Test), condotti nei sondaggi che hanno permesso una generale 

caratterizzazione dei materiali portanti a partire da -3 m dal p.c. 

Come noto infatti le formazioni sabbioso-ghiaiose presenti sono 

caratterizzate in grande scala da una certa omogeneità; viceversa a livello delle 

singole verticali e delle singole profondità di prova possono presentare differenze 

significative per quanto riguarda sia le caratteristiche litologiche (curve 

granulometriche) che le caratteristiche meccaniche (resistenza al taglio e 

deformabilità); basti osservare la differenza tra le curve granulometriche e/o la 

dispersione dei valori NSPT spesso rilevabile nell’ambito della stessa formazione 

geologica e della stessa verticale di sondaggio. 

I materiali sabbioso-ghiaiosi risultano non campionabili allo stato indisturbato; 

conseguentemente lo stato iniziale rappresentato dall’indice dei vuoti e/o dalla densità 

relativa può essere determinato solo in modo indiretto ricorrendo all’impiego di 

correlazioni empiriche. 

Le prove dinamiche di tipo SPT sono state ideate per lo studio dei terreni 

incoerenti. I parametri geotecnici più significativi calcolabili per detti terreni attraverso 

le correlazioni dirette con i valori di NSPT sono i seguenti: 

• angolo di resistenza al taglio φ’; 

• densità relativa Dr; 

• modulo dinamico di taglio G0. 

• modulo di deformazione (o di Young) E50; 

• moduli di deformabilità “operativi” E25 

 

 Nel caso di raggiungimento delle condizioni di rifiuto, l’interpretazione 

geotecnica del dato è stata effettuata facendo riferimento ad un valore NSPT 

calcolato come segue: 
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se le condizioni di rifiuto sono raggiunte nel primo tratto di 15 cm o nel secondo tratto 

di 15 cm. 

 
se le condizioni di rifiuto sono raggiunte nel terzo tratto di 15 cm, essendo “a” 

l’affondamento misurato per un numero di colpi pari a 50. 

L’interpretazione del valore NSPT in termini di densità relativa Dr e di angolo 

di resistenza al taglio φ’ è effettuata solo per i materiali caratterizzati da percentuali di 

fine inferiori al 25÷30%; oltre tali quantità è presumibile che la penetrazione del 

campionatore avvenga in condizioni parzialmente drenate, con risultati non più 

interpretabili in termini di parametri drenati. Nell’applicazione della formula in presenza 

di terreni incoerenti grossolani il valore NSPT misurato, assunto pari a (NSPT)60%, 

adottando la seguente equazione (vedi ad esempio Clayton (1995), Skempton (1986), 

Tokimatsu & Yoshimi (1983), viene modificato come di seguito: 

 
essendo: 

Csg = fattore correttivo. 
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10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Ad espletamento dell’incarico affidato, è stata condotta un’indagine per la 

caratterizzazione geologica di un sito in Pinerolo (TO), ricadente in classe IIb 

secondo la classificazione di sintesi della pericolosità geomorfologia della Variante al 

P.R.G.C. di adeguamento al PAI. 

L’intervento si colloca in un contesto urbano del vecchio centro storico di 

Abbadia del Comune di Pinerolo, corrispondente ad un edificio censito al N.C.T. al 

foglio 10 (Abbadia Alpina) mappale 207 ed è formato da tre unità immobiliari al piano 

rialzato e primo. 

Il fabbricato, risalente al 1700, è situato nella parte alta del centro storico di 

Abbadia Alpina all’angolo tra la via principale (via Nazionale) e p.zza Ploto da una 

quota altimetrica di 394 m. s.l.m. 

Sulla base delle identificazione di una situazione di gravosa fratturazione 

emerse in modo improvviso e macroscopico in corso d’opera dei lavori di 

ristrutturazione di n° 2 alloggi, il fabbricato sarà oggetto  di demolizione e 

ricostruzione. 

Il fabbricato confina con due abitazioni antecedenti all’edificio oggetto.  

Dalle indagini eseguite è emerso che il piano fondazionale delle degli edifici 

limitrofi a quello comunale sono poste a quote nel complesso a partire da -3,0 m dal 

p.c. nel lato Ovest mentre risultano poste a circa -3,5 m in quello Nord. 

Da come è emerso dalle indagini ispettive compiute dall’Ing. Fiorillo le 

fondazioni delle abitazioni limitrofe realizzate in precedenza risultano separate da 

quelle dell’edificio comunale oggetto di indagine. 

Le analisi svolte nel presente studio geologico-tecnico hanno permesso di 

individuare le principali caratteristiche geologiche della zona e verificare l’assenza di 

problematiche geologiche, geomorfologiche connesse agli interventi in progetto. 

Il Modello Geologico di riferimento locale ha identificato una copertura 

quaternaria caratterizzata da tre unità distinte: 

• Unità R rappresentata da materiale di riporto eterogeneo per uno 

spessore di 1,5 e 1,8 m dal p.c. L’unità R è formata con un primo 

livello di materiale granulare privo di matrice fine, passante a macerie 

edili storiche (prevalentemente mattoname) frammisto a sabbia. In 

particolare il corrispondenza delle fondazioni degli edifici confinanti e 
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dei pilatri dell’edificio in oggetto l’unità si approfondisce per 

raggiungere  quasi i - 3 m, quota questa dove è presente il substrato 

portante delle fondazioni esistenti. In questi settori i sondaggi inclinati 

hanno rivenuto materiale eterogeneo rimaneggiato riconducibile alla 

realizzazione del pozzi fondazionali. 

• Unità 1 corrisponde ai depositi di esondazione a bassa energia  con la 

presenza locale matrice organica. E’ costituita da depositi sabbiosi fini 

debolmente limosi con frazione ghiaiosa variabile con elevato grado di 

alterazione e generalmente umida. La profondità raggiunta da questa 

unità è di circa – 3 m dal p.c. nei sondaggi S1 e S2, mentre risulta 

poco superiore (-3,5 m circa) nel sondaggio SMi4 in prossimità della 

fondazione. L’unità 1 presenta valori di NSPT compresi tra 7 e 16, 

tipici di materiali scadenti. La presenza di sostanze organiche 

localmente potrebbe ridurre i valori di NSPT. 

• Unità 2 corrispondente alla frazione più grossolana dei depositi 

torrentizi recenti. E’ caratterizzata da ghiaia sabbiosa addensata 

localmente con ciottoli decimetrici, localmente la frazione fine si riduce 

aumentando la pezzatura dei ciottoli. I ciottolo risultano 

prevalentemente gneissici e si presentano non alterati. L’unità 2 si 

incontra a partire da circa 3 m dal p.c. fino a fine indagine. Il Valore di 

NSPT misurati risultano da medio ad elevati tipico di substrato 

ghiaioso portante. 

 

Dal punto di vista geotecnico si è osservato una buona correlazione dei dati 

ottenuti con le caratteristiche evidenziate in tabella 9.1, sulla base delle correlazioni 

prese dai sodaggi reperiti nelle zone limitrofe. 

Nel paragrafo 9.1 sono riportati i parametri geotecnici di riferimento 

dell’Unità 2 

desunti utilizzando i valori di SPT (Standard Penetration Test), condotti nei 

sondaggi che hanno permesso una generale caratterizzazione del substrato ghiaioso 

portante. 

Nel complesso si può quindi affermare la compatibilità degli interventi 

con il modesto grado di pericolosità individuato nelle N.T.A del PRG di Pinerolo. 
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10.1  Modello geotecnico di riferimento per la relazione geotecnica 
 

Sulla base delle considerazioni espresse ai paragrafi precedenti e sulla base 

della opere fondazionali che si intendono realizzare, si sono pertanto presi solo in 

considerazione gli spessori di terreno presenti nell’area oggetto potenzialmente 

interessati dai possibili meccanismi deformativi interessabili dalle fondazioni 

superficiali in progetto. 

I terreni riferibili all’Unità 2 litologica risultano costituiti da materiali incoerenti 

di natura ghiaioso sabbiosa ciottolosa con matrice subordinata, appartenenti, secondo 

la classificazione U.S.C.S., al gruppo GP-GW ed al gruppo Al della classificazione 

CNR- UNI 10006 (AASHO), il cui comportamento meccanico risulta controllato 

essenzialmente dall'angolo di resistenza al taglio (φ).  

Sulla base della classificazione granulometrica e del valore di DR stimato in 

precedenza è possibile, attraverso le correlazioni proposte dal NAVFAC (1971), 

stimare il peso di volume saturo dei terreni in esame. Con un valore di DR = 44 – 86 

% si ottiene γ = 19 kN/m3. 

 

Nspt Dr φ Cu C’ Vs Go E0 E25 

 % (º) Kg/cm2 Kg/cm2 m/sec MPa MPa MPa 

37÷R 44÷86 37÷42   0 
 

0 
 

297÷432 
 

170÷361 426÷903 79÷174 
 

Tabella 10.1 – Media dei parametri geotecnici rilevati unità 2 

 

Nel complesso sulla base degli elementi acquisiti con le indagini svolte, visto 

l’entità degli interventi previsti che comportano una demolizione e ricostruzione 

dell’edificio esistente si possono prevedere due soluzioni fondazionali: 

 

Soluzione fondazione superficiale  

Fondazione a platea posta a – 3 m dove si dovranno prevedere ingenti scavi 

di terreno e inerti da smatire in discarica o come terre rocce da scavo per un 

complessivo circa 180÷200 m3 (stima scavo 14x10x3 m corrispondenti a 140 m3 a cui 

si dovranno sommare circa 30% di aumento di volume), opere provisionali lungo i lati 

della viabilità, scavo a conci vicono alle fondazioni fabbricati limitrofi. 
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Appare comunque opportuno segnalare che la localizzazione dell’intervento 

edilizio in continuità con altri edifici e viabilità urbana impone tuttavia una particolare 

attenzione alle fasi costruttive e soprattutto alle operazioni di scavo fondazionali. 

• Dovrà essere controllata la reale profondità delle attuali fondazioni in 

fase di esecuzione dei lavori sulla base dei saggi realizzati. 

•  Durante la fase progrttuale e successivamante con gli scavi dovranno 

essere verificate dal punto di vista ambientale le qualità dei materiali 

se trattati diversamente da rifiuti, secondo le disposizioni del DM 

161/2012 (applicazione dell’art. 41bis per tutti i cantieri inferiori a 

6.000 m3). 

 

Soluzione fondazione profonda 

 

Fondazione su micropali posizionati in corrispondenza dei pilastri portanti con 

la realizzazione di una piastra di collegamanto.  

In linea indicativa si può pensare di eseguire una trivellazione a distruzione 

con rivestimenti di alcuni fori da 200 mm non più profondi di 10 m dal p.c. in 

corrispondenza dei pilastri a pozzo esistenti. Messa in posto di micropali da 168/6 o 

114/6 con numero e distribuzione variabile a secondo dei carichi risultanti dalla 

relazione strutturale dell’Ing. Fiorillo.  

Collegamanto delle teste dei micropali con cravatta al plinto e alla platea di 

collegamanto. Si consiglia nella zona centrale una disposizione a cavalletto. 

Con questa soluzione nom saranno necessari opere provisionali di sostegno 

della scarpate in corrispondenza delle viabilità esistente e relativi sottoservizi, come 

nel caso della soluzione fondazionale superficiale. 

Il professionista 
Dott. Paolo Baggio 
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ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
SONDAGGIO S1 
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SONDAGGIO S1 da 0 a 5 m 

 
SONDAGGIO S1 da 5 a 6 m 
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SONDAGGIO S2 

 
SONDAGGIO S2 da 0 a 3,7 m 
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SONDAGGI SMi1a e SMi1b 
 

 
 

SONDAGGI SMi1a da 0 a 1,7 m e SMi1b da 0 A 2,45 m 

SMi1a 

SMi1b 

SMi1a 

SMi1b 
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SONDAGGIO SMi2 
 

 
 

SONDAGGIO SMi2 da 0 a 3,8 m  

  SMi2 
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SONDAGGIO SMi3 

 
 

 
SONDAGGIO SMi3 da 0 a 5 m  

SMi3 
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SONDAGGIO SMi4 

 

 
 

SONDAGGIO SMi4 da 0 a 4,2 m  

 

SMi4 
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