L area, sita in comune di Moncalieri, ricade in classe di sintesi di pericolosità geomorfologica di PRGC IIb e
IIIa. Si prende atto che, a seguito dell evento alluvionale del novembre 2016 che ha interessato il territorio
di Moncalieri, è stato dato avvio ad una variante strutturale al vigente P.R.G.C., di cui è stata approvata dal
Consiglio Comunale la proposta tecnica in data 08/05/2018, finalizzata all aggiornamento del quadro del
dissesto e delle conseguenti ricadute in termini di classificazione di sintesi e urbanistici. In tale ambito, oltre
alle valutazioni connesse con le aree coinvolte dall'evento (come illustrato nel seguito l'area di interesse non
risulta invece interessata), vengono proposte anche alcune modifiche in termini di classificazione e norme
tecniche, che potranno avere influenza anche nell'ambito di interesse, come meglio specificato nel seguito e
di cui si prende atto nel presente lavoro.
Il presente contributo, a partire dagli studi tecnici a supporto di tale variante, e dei documenti bibliografici a
disposizione, ha l obiettivo quindi di definire il quadro del dissesto e le eventuali criticità legate all idraulica
superficiale e alle problematiche idrogeologiche connesse con la falda idrica, dell area interessata dalla
realizzazione della nuova struttura ospedaliera.

PERIZIA IDROGEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA PER L`AREA
DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELL`ASL
TO
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L area oggetto del presente studio è ubicata in destra idrografica del Fiume Po, a sud della linea ferroviaria, a
cavallo del confine comunale tra i comuni di Moncalieri e Trofarello (Fig. 1), e risulta attualmente agricola.
Le quote medie del piano campagna in tale area variano all incirca da 230 m s.l.m. a 220 m s.l.m.

Fig. 1 Inquadramento su CTR (a sinistra) e su ortofoto (a destra) dell’area di studio (in rosso)

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

Prof. Ing. Francesco Laio

Prof. Geol. Stefano Lo Russo
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1. PREMESSA: FINALITÀ DEL DOCUMENTO
Con Delibera della Giunta Regionale del 17 ottobre 2016, n. 40-4084, è stata individuata l’area in località
“Cenasco” a nord di Vadò) sita nel territorio di Moncalieri, in contiguità con l’area Movicentro nel Comune
di Trofarello, quale area più̀ idonea per la realizzazione del nuovo ospedale unico nell’Azienda Sanitaria Locale
TO . L’area oggetto della presente analisi di rischio è ubicata in destra idrografica del Fiume Po, a sud della
linea ferroviaria, a cavallo del confine comunale tra i comuni di Moncalieri e Trofarello e risulta attualmente
agricola.
La redazione del presente documento di perizia è finalizzata a valutare l'eventuale presenza di elementi
ostativi, sotto il profilo del rischio idraulico, del rischio idrogeologico e del rischio sismico e geotecnicostrutturale, alla realizzazione dell'insediamento ospedaliero previsto.
L'attività è stata svolta, all'interno del Centro SISCON "Sicurezza delle Infrastrutture e delle Costruzioni" del
Politecnico di Torino, dal prof. ing. Bernardino Chiaia, ordinario di Scienza delle Costruzioni e coordinatore
del Centro, dal prof. ing. Francesco Laio, ordinario di Idraulica e direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), e dal prof. geol. Stefano Lo Russo, ordinario di
Geologia Applicata nel DIATI.
In particolare, la valutazione da parte del Centro SISCON del Politecnico di Torino ha visto svolgere le seguenti
attività:
descrizione della localizzazione geografica, del contesto geologico, idrogeologico, idraulico e sismico
(litostratigrafia, assetto geologico- strutturale, ...);
analisi dei processi geo-morfologici rilevanti che caratterizzano l'area e di quelli che possono evolvere
in tempi confrontabili con quelli di vita nominale dell’opera;
analisi del comportamento della falda e correlazione dei dati con quelli idro-meteorologici e
geologico/morfologici, al fine di ricostruire un modello dell'acquifero e del comportamento della
falda anche attraverso la misurazione, mediante piezometri, dei livelli in fori di sondaggio esistenti o
realizzati ex novo;
valutazione delle caratteristiche idrogeologiche dell'area anche attraverso la valutazione del rischio
derivante dai canali e rii presenti nell’area;
individuazione delle aree soggette ad allagamenti con la definizione delle classi di pericolosità̀ in
funzione degli eventi alluvionali;
valutazione della pericolosità di base del sito, facendo riferimento alla nuova classificazione sismica
nonché alle carte di pericolosità sismica;
valutazione del rischio geotecnico-strutturale per una struttura di 3-4 piani da adibire a ospedale
civile (struttura strategica ai sensi dei piani di PC);
valutazione degli elementi di criticità emersi durante il corso dello studio distinguendoli per tipologia
(criticità litologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica e sismica ecc..).
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Nell'ambito delle attività sono state condotte una serie di indagini sperimentali, sia a cura dei laboratori del
Politecnico di Torino sia a cura di ditte appositamente incaricate, sempre supervisionate dagli scriventi. In
particolare, sono state svolte le seguenti indagini:
1) rilievo plano-altimetrico del sito;
2) sondaggi geognostici (perforazione di n.5 sondaggi a carotaggio continuo di lunghezza 30 m);
3) caratterizzazione sismica del sito mediante prove sismiche (prova MASW e tomografie geoelettriche) per definire la velocità delle onde sismiche superficiali Vs,30 necessaria per la
caratterizzazione sismica dell'area;
4) rilievo LiDAR da elicottero utile a costruire un modello digitale del terreno di dettaglio sulla macroarea di interesse;
5) volo tramite drone per ricostruire la micro-topografia del sito e la rete di drenaggio locale.
All’esito delle analisi è stata espressa la valutazione congiunta sulla “idoneità tecnica” dell’area alla
realizzazione del nuovo ospedale unico, fatta salva la variante di carattere urbanistico, anche in relazione alle
corrispondenti norme idrogeologiche vigenti nel PRGC. Tale valutazione tecnica è stata quindi asseverata
dagli scriventi.
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2.
VALUTAZIONE
DELLE
IDROGEOLOGICHE DEL SITO

CONDIZIONI

GEOLOGICHE

E

Sezione a cura del prof. geol. Stefano Lo Russo, Ordinario di Geologia Applicata presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI).

2.1 INTRODUZIONE
Nella seguente sezione in conformità all’incarico ricevuto di cui in Premessa vengono illustrati gli elementi
essenziali necessari a fornire un quadro dettagliato relativo ai seguenti punti:
descrizione della localizzazione geografica, del contesto geologico idrogeologico (litostratigrafia,
assetto geologico-strutturale, ...);
analisi dei processi geo-morfologici rilevanti che caratterizzano l'area e di quelli che possono evolvere
in tempi confrontabili con quelli di vita nominale dell’opera;
analisi del comportamento dell’acquifero e correlazione dei dati con quelli idro-meteorologici e
geologico/morfologici, al fine di ricostruire un modello dell'acquifero e del comportamento
piezometrico anche attraverso la misurazione dei livelli in fori di sondaggio esistenti o realizzati ex
novo.
L’analisi delle condizioni geologiche ed idrogeologiche del sito è stata condotta seguendo uno schema di
lavoro che viene articolato nei seguenti paragrafi:
2.2 Inquadramento geologico e geomorfologico derivante dai dati bibliografici disponibili
2.3 Definizione ed esecuzione del piano di indagini geognostiche specifico
2.4 Caratterizzazione litostratigrafica e geologica di dettaglio
2.5 Caratterizzazione geotecnica
2.6 Assetto idrogeologico
Nel paragrafo 2.7 Conclusioni sono riassunti i principali elementi derivanti dalle analisi condotte e le
considerazioni finali relative al sito di carattere geologico-tecnico e idrogeologico.
Per le parti relative alle indagini geognostiche condotte in sito si è fatto riferimento al rapporto redatto dalla
Citiemme srl (resp. Dott. Geol. Giorgio Sola) che le ha condotte (Allegato 1) mentre per il rilievo topografico
dei punti di monitoraggio piezometrico si è fatto riferimento alla relazione redatta dai colleghi prof. ing.
Marco Piras, Paolo Dabove e Nives Grasso del gruppo di Topografia e Geomatica del DIATI (Allegato 2).

2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DERIVANTE DAI DATI
BIBLIOGRAFICI DISPONIBILI
L’area d indagine è localizzata nel Comune di Moncalieri, in destra idrografica del Fiume Po ed è chiaramente
identificabile sulla C.T.R. 1:10.000 sezione n°147010, riportata in Figura 2.1. Le coordinate (rif. U.T.M. WGS84)
dell’area oggetto di intervento, in posizione circa mediana, sono:
E - 4981624 N (Fig. 2.2).
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Fig. 2.1 Estratto di C.T.R. 1:10.000 e

con indica ione dell a ea in

Fig. 2.2 Immagine a elli a e con indica ione dell a ea in

dio

dio da Google Sa elli e

Il sito in studio è posto ad una quota compresa tra circa 224 e 228 m s.l.m.. In particolare, in Figura 2.3 è
possibile osservare come, tramite l elaborazione del DTM sez.
, l’area si inserisca in una porzione di
raccordo tra il rilievo collinare della Collina di Torino posto a nord, l’Altopiano di Poirino posto ad est e la
pianura torinese, posta a sud in destra idrografica del Fiume Po.
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Da un punto di vista morfologico, tale settore risulta essere sub-pianeggiante, debolmente digradante verso
il vicino Fiume Po, che scorre a Ovest del sito indagato con andamento S-N e che rappresenta il principale
elemento di rilevanza geomorfologica dell’area.
In corrispondenza del limite comunale tra Moncalieri e Trofarello e dell'area in studio, è presente il rio Rigolfo
che risulta essere in parte intubato.

Fig. 2.3 Modello Digitale del Terreno - sez. 174 su base BDTRE con indicazione dell'area in studio (da Regione Piemonte - A1613B
- Sistema informativo territoriale e ambientale modificato)

L’area indagata è individuabile sulla C.G.I. :
estratto in Figura 2.4.

.

Foglio n 68 “Carmagnola”, di cui viene riportato un

Dall’esame dell’estratto cartografico C.G.I. riportato si evince come il sito in esame si sviluppi in un settore in
cui affiorano depositi quaternari prevalentemente argilloso-sabbioso-ghiaiosi debolmente sospesi sui depositi
Medio-Recenti (a1). Tali depositi sfumano a Nord verso i depositi dell Altopiano di Poirino (AP) rappresentati
da una superficie di erosione con relativo paleosuolo di età postvillafranchiana, posto superiormente alla
lente pliocenica in facies "Astiana" costituita da sabbie e silt giallastri con rari fossili marini, sabbie e ghiaie
quarzose chiare con legni silicizzati e rarissimi fossili marini (PII).
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Fig. 2.4 E

a o della C G I alla cala

con indica ione dell a ea in

dio in e ina o ne o

Nello specifico, la successione stratigrafica caratterizzante l’area oggetto di studio può essere riferita alla
sequenza tipica del settore di raccordo tra l’Altopiano di Poirino e la pianura principale torinese.
La sequenza litostratigrafica tipica della Pianura Torinese risulta superficialmente costituita dalla Serie dei
Depositi Fluviali di età pleistocenica-olocenica, avente spessore variabile da alcuni metri, al margine con i
rilievi della Collina di Torino, a circa 60-70 m in corrispondenza degli alti terrazzi costituiti dai depositi del
Pleistocene inf. caratteristici della zona delle Vaude.
Inferiormente è presente la Serie dei depositi di Transizione Villafranchiani, di età pliocenica sup. –
pleistocenica inf.. Tale serie presenta gli spessori massimi nelle aree centrali della Pianura Torinese, valutabili
in circa
m in corrispondenza dell’abitato di Collegno e progressivamente minori, sino a scomparire, al
margine con la Collina di Torino, dove la serie risulta assente.
La sequenza litostratigrafica prosegue con la Serie dei Depositi Marini Pliocenici la quale costituisce una
struttura sinclinale sepolta avente asse a direzione variabile e circa parallelo al margine dei rilievi della Collina
di Torino.
L’Altopiano di Poirino si sviluppa tra una quota di circa
m s.l.m. in corrispondenza dell’abitato di Montà
d’Alba e di
m s.l.m. presso l’abitato di Santena, costituendo l’appendice orientale della Pianura
Meridionale Piemontese, interrotta ad Est da una potente scarpata alta circa
m che separa quest’area
sub-pianeggiante dai rilievi dell’Astigiano. Esso è costituito superficialmente da una sequenza di depositi
continentali di età pleistocenica-olocenica che rappresentano la Serie dei Depositi Fluviali sovrastanti la Serie
Continentale Villafranchiana e la Serie dei Depositi Marini Pliocenici (REGIONE PIEMONTE, 2005).
La Successione Villafranchiana
Come descritto da CARRARO, 1996 e successivamente da FORNO ET AL., 2009, la Successione Villafranchiana
risulta essere costituita da due complessi sovrapposti, separati da una superficie d’erosione sviluppata a scala
regionale nota come Superficie di Cascina Viarengo. Il Complesso Inferiore (Pliocene medio), poggiante sui
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depositi di ambiente litorale in facies “Astiana”, comprende alla base l’Unità di Ferrere, corpo sedimentario
lenticolare costituito da sabbie grossolane di colore prevalentemente grigio contenenti localmente
frammenti di molluschi marini, di vertebrati continentali e macroresti vegetali, legati ad un ambiente
sedimentario di fronte deltizio. Al di sopra dell’Unità di Ferrere si sviluppa l’Unità di San Martino,
rappresentata da un corpo lenticolare costituito da alternanze di sedimenti siltosi, siltoso-argillosi e sabbiosi
minuti di colore grigio chiaro addensati, ricchi di macroresti vegetali e molluschi continentali, legati ad un
ambiente di piana deltizia. Al Complesso Superiore (Pleistocene superiore) è invece ascritta nella porzione
basale l’Unità di Cascina Gherba, rappresentata da depositi sabbiosi localmente ghiaiosi di colore
prevalentemente giallastro, di origine fluviale. Al tetto della successione si sviluppa infine l’Unità di Maretto,
caratterizzata prevalentemente da sedimenti siltoso-argillosi con ridotte intercalazioni sabbiose e sabbiosoghiaiose di colore bruno-rossastro.
I depositi continentali quaternari
In accordo con quanto riportato da FORNO ET AL., 1982, i depositi superficiali quaternari affioranti in
corrispondenza dell’Altopiano di Poirino sono costituiti da una coltre di sedimenti poligenici di natura
continentale che poggia, mediante un contatto erosionale regionale, sulle unità della Successione
Villafranchiana descritte. Tale copertura viene suddivisa in letteratura in tre diversi complessi di età compresa
tra il Pleistocene medio e superiore, interpretabili come depositi di origine fluviale connessi ad un importante
corso d’acqua a meandri, con direzione di flusso E-W e drenante verso Est. Tali complessi, distinti in
particolare per la diversa evoluzione pedologica e la differente distribuzione areale di affioramento, sono di
seguito descritti dal più antico al più recente.
Il COMPLESSO A Pleistocene medio è affiorante nel settore meridionale e centrale dell’Altopiano e suddiviso
a sua volta in due unità. La prima, nota come Unità A1, risulta essere costituita da sedimenti ghiaioso-sabbiosi
interessati da un paleosuolo giallo-rossastro con spessore di alterazione maggiore di 8 m e patine di argilla
continue. Tali depositi danno luogo ad un corpo sedimentario di forma tabulare, di potenza media pari a circa
20÷25 m, debolmente inclinato verso Nord-Ovest e direttamente poggiante sul substrato villafranchiano.
Tale unità si chiude verso Nord al di sotto dei depositi dell’Unità A . L’Unità A è caratterizzata da una coltre
di sedimenti limoso-argillosi mal classati, contenenti anche una piccola frazione di sabbia grossolana e
interessati da un paleosuolo analogo a quello dell’unità precedentemente descritta. Tali depositi poggiano in
parte sulla Successione Villafranchiana con un contatto netto, in parte sui depositi dell’Unità A tramite un
contatto di natura graduale.
Il COMPLESSO B Pleistocene superiore , affiorante nel settore settentrionale dell’Altopiano, è costituito da
una copertura di sedimenti limoso-sabbiosi e sabbiosi, con paleosuolo che mostra uno spessore di alterazione
maggiore di 4 m e patine di argilla discontinue. Tali depositi rivestono, in prossimità del limite con il settore
Centrale dell’Altopiano, i depositi fluviali del Complesso A.
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Nelle figure che seguono si riportano un estratto della "Carta Litologico Giacimentologica" di Arpa Piemonte
(Fig. 2.5) e della Carta geologico-strutturale (Fig. 2.6 - Elab. 9 della Var. n.15 al P.R.G.C. ex art.17 c.4 della
L.R. 56/77 e s.m.i. di adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino (P.A.I.))
che confermano il quadro geologico descritto.

Fig. 2.5 E

a o della Ca a Li ologico Giacimen ologica di A a Piemon e

ba e BDTRE con bica ione dell a ea in

dio
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Fig. 2.6
E a o della Ca a geologicoale Elab
9 - Variante 15 del P.R.G.C.) con ubicazione
dell a ea in
dio - scala non definita

Sulla base dell’inquadramento geologico generale, l’area si colloca in un settore di pianura caratterizzato da
un modello concettuale piuttosto semplice e rappresentato dalla sovrapposizione stratigrafica suborizzontale dei depositi alluvionali continentali quaternari su unità appartenenti al Complesso Inferiore della
Successione Villafranchiana che risultano non affioranti.
Sulla base anche del modello concettuale elaborato a partire dagli elementi noti in letteratura e da quelli
derivabili dagli studi geologici e geologico-tecnici disponibili è stato quindi definito e sviluppato il piano delle
indagini geognostiche.

2.3 DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE SPECIFICO
Il piano delle indagini geognostiche è stato definito a partire dall’esame di dati stratigrafici disponibili nelle
banche dati pubbliche e più in particolare:
1. esame delle indagini ricavate dalla banca dati geotecnica di Arpa Piemonte
2. consultazione delle carte tematiche a corredo del P.R.G.C. vigente (Fig. 2.6)
La banca dati geotecnica di Arpa Piemonte ha permesso di ricavare informazioni e dati stratigrafici ottenuti
a seguito di due sondaggi realizzati a Sud-Est rispetto all'area in studio e ricadenti nello stesso complesso
geologico dell'area in esame (Fig. 2.7).
Le stratigrafie semplificate sotto riportate (profondità massima raggiunta: 20 m dal p.c.) evidenziano come,
al di sotto di un primo strato superficiale costituito da terreno di riporto sabbioso-limoso, vi sia una
prevalenza di depositi sabbioso, sabbioso-limosi con lenti argillose a cui si intercalano livelli a granulometria
più grossolana. Tali litologie sono ascrivibili ai sedimenti continentali quaternari. Le unità villafranchiane, più
profonde, non sono state intercettate in corrispondenza di questi sondaggi.
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Fig. 2.7 Ubicazione dei sondaggi realizzati a Sud-Est dell a ea di indagine e ela i e a ig afie da "Banca dati geotecnica" di
Arpa Piemonte su base BDTRE ed. 2019 con sovrapposizione delle Unità litologiche-giacimentologiche)
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La “Carta geologico-strutturale” Elab. del P.R.G.C. - Fig. 2.6) evidenzia nell’area in studio la prevalenza di
depositi ghiaiosi con lenti sabbioso-argillose e depositi ghiaioso-sabbiosi attuali che sfumano a Nord nelle
sabbie e silts giallastri, in accordo con la "Carta Litologico Giacimentologica" di Arpa Piemonte riportata in
Figura 2.5.
Nell’area in studio si è quindi riscontrata l’assenza di dati geognostici di dettaglio e l’indisponibilità di
sondaggi utili alla ricostruzione delle geometrie e degli spessori dei livelli geologici quaternari. Per queste
ragioni al fine di procedere ad una caratterizzazione più dettagliata dei terreni in esame, anche ai sensi delle
N.T.C. 2018, sono state effettuate dalla Ditta Citiemme s.r.l le indagini geognostiche di seguito elencate:
n. 5 sondaggi a carotaggio continuo (denominati da S1 a S5), localizzati come nelle Figure 2.8-2.9,
spinti fino ad una profondità di 30,0 m da p.c. e attrezzati con piezometro a tubo aperto (
” a
fondo foro finalizzati al rilievo del livello piezometrico dell’acquifero superficiale
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n. 5 prove SPT per i sondaggi:
S1 3-12-18-24-30 m da p.c.
S2 6-12-18-24-30 m da p.c.
S4 6-12-18-24-30 m da p.c.
S5 6-12-18-24-30 m da p.c.
n. 4 prove SPT per il sondaggio:
S3 6-12-18-24 m
n. 5 prove di permeabilità in foro alle profondità di seguito elencate:
S1 21.00-22.50 m da p.c.
S2 16.50-18.00 m da p.c.
S3 15.00-16.50 m da p.c.
S4 13.50-14.50 m da p.c.
S5 16.50-18.00 m da p.c.
Le risultanze delle indagini sono contenute nel Rapporto certificativo redatto dalla ditta Citiemme srl (cfr.
Allegato 1). Ciascun sondaggio è stato poi georiferito e quotato con rilievo topografico di precisione (cfr.
Allegato 2).
Nella tabella riassuntiva 2.1 riportata di seguito sono sintetizzati i dati essenziali dei sondaggi realizzati e la
loro posizione geografica precisa all’interno dell’area in esame.
Tab. 2.1 Sondaggi effettuati e prove eseguite

Sond
.

Profondità
(m da p.c.)

Coordinate
plano-altimetriche

Est

Nord

Quota di
riferiment
o del p.c.
(m s.l.m.)

Piezometr
o
a tubo
aperto

Tratto
finestrato
(m da p.c.)

S1

30,00

399997

4981422

227,67

3 - 27

S2

30,00

400086

4981573

228,94

3 - 24

S3

30,00

399708

4981796

225,52

3 - 21

S4

30,00

399593

4981446

224,68

6 - 30

S5

30,00

399827

4981550

226,37

3 - 27

Profondità
inizio
prova
S.P.T.
(m da p.c.)

3 - 12 - 18 24 - 30
6 - 12 - 18 24 - 30
6 - 12 - 18 24
6 - 12 - 18 24 - 30
6 - 12 - 18 24 - 30

Profondità
prove di
permeabilità
Lefranc
(m da p.c.)

21.00-22.50
16.50-18.00
15.00-16.50
13.50-14.50
16.50-18.00

Per la realizzazione dei sondaggi è stata impiegata una sonda idraulica tipo Comacchio MC450P montata su
carro cingolato; la perforazione è stata condotta con rotazione a carotaggio continuo, senza l’uso di fluido di
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circolazione (carotaggio a secco), utilizzando carotieri semplici di diametro 131 mm e 101 mm, tali da rendere
minimo il disturbo dei terreni attraversati e da consentire il prelievo dei campioni rappresentativi.
Per la stabilizzazione in corso d’opera delle pareti dei fori sono stati impiegati rivestimenti provvisori costituiti
da tubi d’acciaio filettati aventi diametro 127 mm. Durante le operazioni di posa del rivestimento provvisorio
si è reso necessario l’impiego di fluidi di perforazione (acqua chiara) per il raffreddamento del tagliente
(scarpa) e l’asportazione del detrito.
I campioni di terreno prelevati sono stati posizionati in cassette catalogatrici.
La documentazione fotografica e le stratigrafie redatte dalla ditta esecutrice sono riportate nell’allegato . In
tale allegato sono altresì riportate le risultanze delle prove di permeabilità Lefranc.

Fig. 2.8 Sondaggi effettuati su base BDTRE 1:10.000
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Fig. 2.9 Sondaggi effettuati su immagine satellitare (Google Satellite)

2.4 CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA E GEOLOGICA DI DETTAGLIO
In base a quanto ricavato dai sondaggi effettuati l’assetto litostratigrafico in corrispondenza delle singole
verticali indagate può essere sintetizzato e semplificato come segue (Tab. 2.2):
Tab. 2.2 Assetto litostratigrafico in corrispondenza dei singoli sondaggi effettuati

Sondaggio

S1

Sondaggio

S2

Profondità
(m da p.c.)

Stratigrafia semplificata

0,00 – 0,50

Terreno vegetale limoso-argilloso

0,50 – 2,00

Limo argilloso poco consistente

2,00 – 17,00

Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco addensata

17,00 – 25,50

Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente limosa, poco addensata

25,50 – 26,20

Sabbia fine siltosa addensata

26,20 – 30,00

Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente a molto consistente

Profondità
(m da p.c.)

Stratigrafia semplificata

0,00 – 0,70

Terreno vegetale limoso-sabbioso

0,70 – 6,30

Sabbia da molto fine a medio fine, da debolmente limosa a limosa, poco
addensata

6,30 – 9,70

Limo argilloso, poco consistente

9,70 – 21,70

Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a moderatamente addensata

21,70 – 30,00

Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente a molto consistente
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Sondaggio

S3

Sondaggio

Profondità
(m da p.c.)
0,00 – 0,50

Terreno di riporto limoso-sabbioso

0,50 – 2,20

Limo sabbioso, poco consistente

2,20 – 5,80

Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco addensata

5,80 – 10,00

Limo da sabbioso ad argilloso, poco consistente

10,00 – 14,50

Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco addensata

14,50 – 19,10

Alternanza di sabbia eterometrica debolmente limosa e ghiaia, da poco a
moderatamente addensata

19,10 – 30,00

Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente a molto consistente

Profondità
(m da p.c.)
0,00 – 1,40
1,40 – 4,50
4,50 – 8,00

S4

Stratigrafia semplificata
Terreno vegetale limoso-sabbioso, debolmente argilloso
Limo argilloso debolmente sabbioso passante a limo sabbioso debolmente
argilloso, poco consistente
Sabbia eterometrica da limosa a debolmente limosa, da poco a
moderatamente addensata

8,00 – 9,10

Ghiaia con sabbia debolmente limosa, poco addensata

9,10 – 11,00

Limo argilloso debolmente sabbioso, poco consistente

11,00 – 14,30
14,30 – 27,50
27,50 – 28,25
28,25 – 30,00

Sondaggio

Stratigrafia semplificata

Profondità
(m da p.c.)

Sabbia eterometrica debolmente limosa, da poco a moderatamente
addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente limosa, da
moderatamente addensata ad addensata
Limo sabbioso ossidato passante a sabbia eterometrica debolmente limosa
addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente a molto consistente

Stratigrafia semplificata

0,00 – 0,70

Terreno vegetale limoso-sabbioso

0,70 – 8,80

Limo sabbioso debolmente argilloso e limo argilloso, poco consistente

8,80 – 13,00
S5
13,00 – 23,70
23,70 – 30,00

Sabbia eterometrica debolmente limosa, da poco a moderatamente
addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente limosa, da
moderatamente addensata ad addensata
Siltite sabbiosa ossidata passante a siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

Sotto il profilo geologico, i sondaggi geognostici confermano pienamente il modello concettuale derivato
dalle analisi bibliografiche. I depositi alluvionali, orizzontalmente piuttosto eterogenei nell’areale considerato
e di varia tipologia granulometrica e grado di addensamento sono sovrapposti a litotipi ascrivibili alla
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Successione Villafranchiana, rinvenuti a profondità diverse al di sotto della coltre alluvionale e rappresentati
da una siltite sabbiosa debolmente marnosa.
Nella seguente tabella vengono riportate in via sintetica le risultanze delle indagini geognostiche derivate
dall’analisi dei sondaggi (Tab. 2.3).
Tab. 2.3 Spessore stimato dei depositi alluvionali e quota di rinvenimento della siltite villafranchiana

Sondaggio

Quota topografica
(m s.l.m.)

S1
S2
S3
S4
S5

227,67
228,94
225,52
224,68
226,37

Spessore depositi alluvionali e
profondità rinvenimento della
siltite villafranchiana (m)
26,20
21,70
19,10
28,25
23,70

Quota rinvenimento della
siltite villafranchiana
(m s.l.m.)
201,47
207,24
206,42
196,43
202,67

Comparando le quote assolute della profondità di rinvenimento della siltite villafranchiana nei diversi
sondaggi – significativamente differente da punto a punto - appare evidente come la morfologia del contatto
con i sovrastanti depositi quaternari alluvionali sia piuttosto irregolare e accidentata. È quindi possibile
confermare per tale superficie una natura di tipo erosionale.

2.5 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
La caratterizzazione geotecnica dei terreni in studio è stata effettuata a partire dai dati delle prove S.P.T.
eseguite in corrispondenza dei 5 sondaggi realizzati.
La prova penetrometrica dinamica S.P.T. (Standard Penetration Test) consente di determinare la resistenza
che un terreno offre alla penetrazione dinamica di un campionatore infisso a partire dal fondo di un foro di
sondaggio, permettendo di ricavare dati sul grado di addensamento e sulla consistenza dei terreni
attraversati.
La prova S.P.T. consiste nell’infissione tramite battitura nel terreno, a partire dal fondo foro raggiunto, di un
campionatore di dimensioni standard, facendo cadere da un’altezza costante di
mm un maglio di peso
pari a 63,5 kg su una testa di battuta fissata alla sommità di una batteria di aste e contando il numero di colpi
necessari per la penetrazione nel terreno di 45 cm.
Durante la penetrazione viene registrato:
1) il numero di colpi N1 necessario per l’infissione nei primi
cm tratto di avviamento inclusa l’eventuale
penetrazione quasi statica per gravità;
2) il numero di colpi N2 necessario a produrre l’infissione per un tratto di cm;
3) il numero di colpi N3 necessario per la penetrazione di ulteriori 15 cm.
Si assume quale resistenza alla penetrazione nel terreno il valore: NSPT = N2 + N3
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La prova S.P.T. è interrotta quando il numero di colpi necessario per l’infissione del campionatore nel terreno
per un tratto di 15 cm è superiore a 50, annotando il rifiuto alla penetrazione.
Nella tabella 2.4 sono stati riportati i dati delle 24 prove S.P.T. effettuate.
Si tenga in considerazione che:
nell’elaborazione dei dati delle prove S.P.T. è stato indicato in caso di rifiuto, al fine di fornire valori
indicativi dei parametri, un numero di colpi NSPT pari a 100
i valori ottenuti dall’indagine sono stati opportunamente corretti in presenza di falda tramite la
seguente correlazione:
NSPT corretto = 15 + 0.5 × (NSPT - 15)
La correzione è stata applicata in presenza di falda solo se il numero di colpi è risultato maggiore di 15 e se
tutto lo strato è in falda.
Tab. 2.4 Prove SPT realizzate in corrispondenza dei singoli sondaggi effettuati

Sond.

S1

Sond.

S2

Profondità
prova S.P.T.
(m da p.c.)

Nr. colpi

NSPT

NSPT
corretto per
presenza falda

3,00

2–2–3

5

5

12,00

4–5–4

9

9

18,00

4–6–7

13

13

24,00

8 – 10 – 13

23

19

30,00

23 – 26 – 33

59

37

Profondità
prova S.P.T.
(m da p.c.)

Nr. colpi

NSPT

NSPT
corretto per
presenza falda

6,00

2–3–4

7

7

12,00

1–2–3

5

5

18,00

7 – 9 – 10

19

17

24,00

23 – 30 – 33

63

39

30,00

38 – Rif.
(4cm)

100

57.5

Litologia
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco
addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco
addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, poco addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, poco addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

Litologia
Sabbia da molto fine a medio fine, da
debolmente limosa a limosa, poco addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
moderatamente addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente
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Sond

Profondità
prova
S.P.T.
(m da p.c.)

Nr. colpi

NSPT

NSPT
corretto per
presenza falda

6,00

2–2–2

4

4

12,00

5–7–8

15

15

18,00

10 – 13 – 14

27

21

24,00

35 – Rif. (3cm)

100

57.5

S3

Sond.

S4

Sond.

S5

Profondità
prova
S.P.T.
(m da p.c.)

Nr. colpi

NSPT

NSPT
corretto per
presenza falda

6,00

8–8–9

17

16

12,00

7–7–9

16

15.5

18,00

12 – 16 – 24

40

27.5

24,00

19 – 21 – 26

47

31

30,00

23 – 29 – 33

62

38.5

Profondità
prova S.P.T.
(m da p.c.)

Nr. colpi

NSPT

NSPT
corretto per
presenza falda

6,00

2–3–4

7

7

12,00

8–9–9

18

16.5

18,00

20 – 23 – 23

46

30.5

24,00

21 – 24 – 27

51

33

30,00

33 – Rif. (2cm)

100

57.5

Litologia

Limo da sabbioso ad argilloso, poco
consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco
addensata
Alternanza
di
sabbia
eterometrica
debolmente limosa e ghiaia, da poco a
moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

Litologia

Sabbia eterometrica da limosa a debolmente
limosa, da poco a moderatamente addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da
poco a moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, da moderatamente
addensata ad addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, da moderatamente
addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

Litologia
Limo sabbioso debolmente argilloso e limo
argilloso, poco consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da
poco a moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, da moderatamente
addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente
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I dati ottenuti dalle prove SPT sono stati elaborati mediante il programma di calcolo Dynamic Probing della
GeoStru, considerando le correlazioni empiriche elaborate dai differenti autori per la determinazione dei
parametri fisico-meccanici dei terreni in esame.
I valori ottenuti dalle elaborazioni sono riportati nelle tabelle che seguono.
SONDAGGIO S1
Densità relativa (DR - %)

5
9

Prof. Strato
(m)
3.45
12.45

Gibbs & Holtz
1957
21.83
22.88

Skempton
1986
20.83
30.74

13

18.45

22.34

39.24

23

24.45

24.21

49.72

59

30.45

32.09

69.92

Litologia

NSPT

Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente
limosa, poco addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente
limosa, poco addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente a
molto consistente
Angolo di resistenza al taglio (ϕ)

Litologia

Sabbia eterometrica debolmente limosa,
poco addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa,
poco addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, poco addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, poco addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

Nspt
Shioi-Fukuni Japanese
Prof. corretto
Malcev
1982
NSPT Strato
per
National De Mello
(1964) (ROAD BRIDGE
(m) presenza
Railway
SPECIFICATION)
falda
5

3.45

5

30.49

23.66

28.5

32.04

9

12.45

9

28.56

26.62

29.7

34.38

13

18.45

13

27.85

28.96

30.9

34.46

23

24.45

19

27.71

31.88

32.7

34.87

59

30.45

37

---

38.56

---

---

Peso unità di volume ( - KN/m³)
Litologia
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco
addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco
addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente
limosa, poco addensata

NSPT

Prof. Strato Nspt corretto per
(m)
presenza falda

Meyerhof et al.

5

3.45

5

15.10

9

12.45

9

16.67

13

18.45

13

17.85

23

Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente
limosa, poco addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente a
molto consistente

23

24.45

19

19.32

59

30.45

37

21.48

Modulo di Young (Ey - MPa)

Litologia

Sabbia eterometrica debolmente limosa,
poco addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa,
poco addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, poco addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, poco addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

NSPT

Nspt
SchultzeProf. corretto Schmertmann
Menzenbach
Strato
per
(1978)
(Sabbia
(m) presenza
(Sabbie)
ghiaiosa)
falda

Bowles
(1982)
Sabbia
Media

5

3.45

5

3.92

---

---

9

12.45

9

7.06

10.48

---

13

18.45

13

10.20

15.11

13.73

23

24.45

19

14.91

22.06

16.67

59

30.45

37

29.03

42.88

25.50

SONDAGGIO S2
Densità relativa (DR - %)
Litologia
Sabbia da molto fine a medio fine, da debolmente
limosa a limosa, poco addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
moderatamente addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

NSPT

Prof. Strato
(m)

Gibbs & Holtz
1957

Skempton
1986

7

6.45

24.06

25.97

5

12.45

10.19

20.83

19

18.45

26.42

46.5

63

24.45

37.07

71.56

100

30.45

39.5

87.33

24

Angolo di resistenza al taglio (ϕ)

Litologia

Nspt
Shioi-Fukuni Japanese
Prof. corretto
Malcev
1982
NSPT Strato
per
National De Mello
(1964) (ROAD BRIDGE
(m) presenza
Railway
SPECIFICATION)
falda

Sabbia da molto fine a medio fine, da
7
debolmente limosa a limosa, poco addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
5
moderatamente addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
19
moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
63
consistente a molto consistente
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
100
consistente a molto consistente

6.45

7

29.56

25.25

29.1

34

12.45

5

27.04

23.66

28.5

28.11

18.45

17

28.14

30.97

32.1

36.33

24.45

39

---

39.19

---

---

30.45

57.5

---

44.37

---

---

Peso unità di volume ( - KN/m³)
Litologia
Sabbia da molto fine a medio fine, da debolmente
limosa a limosa, poco addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
moderatamente addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente

NSPT

Prof. Strato
(m)

Nspt corretto per
presenza falda

Meyerhof et al.

7

6.45

7

15.89

5

12.45

5

15.10

19

18.45

17

18.93

63

24.45

39

21.57

100

30.45

57.5

22.26

Modulo di Young (Ey - MPa)

Litologia

Sabbia da molto fine a medio fine, da
debolmente limosa a limosa, poco addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
moderatamente addensata
Sabbia eterometrica limosa, da sciolta a
moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

NSPT

Nspt
SchultzeProf. corretto Schmertmann
Menzenbach
Strato
per
(1978)
(Sabbia
(m) presenza
(Sabbie)
ghiaiosa)
falda

Bowles
(1982)
Sabbia
Media

7

6.45

7

5.49

---

---

5

12.45

5

3.92

---

---

19

18.45

17

13.34

19.74

15.69

63

24.45

39

30.60

45.20

26.48

25

Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

100

30.45

57.5

45.11

66.61

35.55

SONDAGGIO S3
Densità relativa (DR - %)

4

Prof. Strato
(m)
6.45

Gibbs & Holtz
1957
16.79

Skempton
1986
18.12

15

12.45

32.27

43.02

27

18.45

31.38

52.69

100

24.45

46.15

87.33

Litologia

NSPT

Limo da sabbioso ad argilloso, poco consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco
addensata
Alternanza di sabbia eterometrica debolmente limosa
e ghiaia, da poco a moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente
Angolo di resistenza al taglio (ϕ)

Litologia

Nspt
Shioi-Fukuni Japanese
Prof. corretto
Malcev
1982
NSPT Strato
per
National De Mello
(1964) (ROAD BRIDGE
(m) presenza
Railway
SPECIFICATION)
falda

Limo da sabbioso ad argilloso, poco
4
consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa,
15
poco addensata
Alternanza
di
sabbia
eterometrica
debolmente limosa e ghiaia, da poco a 27
moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
100
consistente a molto consistente

6.45

4

---

22.75

---

---

12.45

15

29.28

30

31.5

38.66

18.45

21

28.6

32.75

33.3

38.55

24.45

57.5

---

44.37

---

---

Peso unità di volume ( - KN/m³)

4

Prof. Strato
(m)
6.45

Nspt corretto per
presenza falda
4

15

12.45

15

19.12

27

18.45

21

19.52

100

24.45

57.5

21.18

Litologia

NSPT

Limo da sabbioso ad argilloso, poco consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco
addensata
Alternanza di sabbia eterometrica debolmente limosa
e ghiaia, da poco a moderatamente addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente

Meyerhof et al.
18.44

26

Modulo di Young (Ey - MPa)

Litologia

NSPT

Limo da sabbioso ad argilloso, poco consistente
4
Sabbia eterometrica debolmente limosa, poco
15
addensata
Alternanza di sabbia eterometrica debolmente
limosa e ghiaia, da poco a moderatamente 27
addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
100
consistente a molto consistente

Nspt
SchultzeProf. corretto Schmertmann
Menzenbach
Strato
per
(1978)
(Sabbia
(m) presenza
(Sabbie)
ghiaiosa)
falda
6.45
4
3.14
---

Bowles
(1982)
Sabbia
Media
---

12.45

15

11.77

17.43

14.71

18.45

21

16.48

24.37

17.65

24.45

57.5

45.11

66.61

35.55

SONDAGGIO S4
Densità relativa (DR - %)
Litologia
Sabbia eterometrica da limosa a debolmente
limosa, da poco a moderatamente addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da poco
a moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente
limosa,
da
moderatamente
addensata ad addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente
limosa,
da
moderatamente
addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

NSPT

Prof. Strato
(m)

Gibbs & Holtz
1957

Skempton
1986

17

6.45

42.87

44.79

16

12.45

31.11

43.91

40

18.45

35.29

60.86

47

24.45

31.34

64.5

62

30.45

30.54

71.15

Angolo di resistenza al taglio (ϕ)

Litologia

Sabbia eterometrica da limosa a debolmente
limosa, da poco a moderatamente addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da
poco a moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, da moderatamente
addensata ad addensata

Nspt
Shioi-Fukuni Japanese
Prof. corretto
Malcev
1982
NSPT Strato
per
National De Mello
(1964) (ROAD BRIDGE
(m) presenza
Railway
SPECIFICATION)
falda
17

6.45

16

31.39

30.49

31.8

41.62

16

12.45

15.5

29.02

30.25

31.65

38.31

40

18.45

27.5

28.81

35.31

35.25

40.13

27

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, da moderatamente
addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

47

24.45

31

28.19

36.56

36.3

37.64

62

30.45

38.5

---

39.03

---

---

Peso unità di volume ( - KN/m³)
Litologia
Sabbia eterometrica da limosa a debolmente limosa,
da poco a moderatamente addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da poco a
moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente
limosa, da moderatamente addensata ad addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente
limosa, da moderatamente addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente

NSPT

Prof. Strato
(m)

Nspt corretto per
presenza falda

Meyerhof et al.

17

6.45

16

18.73

16

12.45

15.5

18.53

40

18.45

27.5

20.69

47

24.45

31

20.99

62

30.45

38.5

21.48

Modulo di Young (Ey - MPa)

Litologia

Sabbia eterometrica da limosa a debolmente
limosa, da poco a moderatamente addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da poco
a moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente
limosa,
da
moderatamente
addensata ad addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente
limosa,
da
moderatamente
addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

NSPT

Nspt
SchultzeProf. corretto Schmertmann
Menzenbach
Strato
per
(1978)
(Sabbia
(m) presenza
(Sabbie)
ghiaiosa)
falda

Bowles
(1982)
Sabbia
Media

17

6.45

16

12.55

18.58

15.20

16

12.45

15.5

12.16

18.01

14.96

40

18.45

27.5

21.57

31.89

20.84

47

24.45

31

24.32

35.94

22.56

62

30.45

38.5

30.20

44.62

26.23
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SONDAGGIO S5
Densità relativa (DR - %)
Litologia
Limo sabbioso debolmente argilloso e limo argilloso,
poco consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da poco a
moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente
limosa, da moderatamente addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente

NSPT

Prof. Strato
(m)

Gibbs & Holtz
1957

Skempton
1986

7

6.45

25.93

25.97

18

12.45

32.69

45.66

46

18.45

37.56

64.01

51

24.45

32.55

66.41

100

30.45

38.72

87.33

Angolo di resistenza al taglio (ϕ)

Litologia

Nspt
Shioi-Fukuni Japanese
Prof. corretto
Malcev
1982
NSPT Strato
per
National De Mello
(1964) (ROAD BRIDGE
(m) presenza
Railway
SPECIFICATION)
falda

Limo sabbioso debolmente argilloso e limo
7
argilloso, poco consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da
18
poco a moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, da moderatamente 46
addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
51
consistente a molto consistente
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
100
consistente a molto consistente

6.45

7

---

25.25

---

---

12.45

16.5

29.17

30.73

31.95

38.96

18.45

30.5

28.98

36.39

36.15

41.05

24.45

33

---

37.25

---

---

30.45

57.5

---

44.37

---

---

Peso unità di volume ( - KN/m³)
Litologia
Limo sabbioso debolmente argilloso e limo argilloso,
poco consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da poco a
moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente
limosa, da moderatamente addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente

NSPT

Prof. Strato
(m)

Nspt corretto per
presenza falda

Meyerhof et al.

7

6.45

7

15.89

18

12.45

16.5

18.83

46

18.45

30.5

20.99

51

24.45

33

21.18

29

Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente

100

30.45

57.5

22.26

Modulo di Young (Ey - MPa)

Litologia

Limo sabbioso debolmente argilloso e limo
argilloso, poco consistente
Sabbia eterometrica debolmente limosa, da
poco a moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, da moderatamente
addensata ad addensata
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente
Siltite sabbiosa debolmente marnosa, da
consistente a molto consistente

NSPT

Nspt
SchultzeProf. corretto Schmertmann
Menzenbach
Strato
per
(1978)
(Sabbia
(m) presenza
(Sabbie)
ghiaiosa)
falda

Bowles
(1982)
Sabbia
Media

7

6.45

7

5.49

---

---

18

12.45

16.5

12.94

19.16

15.45

46

18.45

30.5

23.93

35.36

22.31

51

24.45

33

25.89

38.26

23.54

100

30.45

57.5

45.11

66.61

35.55

In base a quanto ricavato dalle indagini svolte, il modello geologico-tecnico in corrispondenza dell’area
oggetto di studio può essere schematizzato come segue (Tab. 2.5 - 1):
Tab. 2.5 - 1 Modello geologico- ecnico in co i onden a dell a ea oggetto di studio

Unità VR
Unità 1
Unità 2
Unità 3
Unità 4

Comprende l’orizzonte più superficiale, costituito dal terreno vegetale limoso-sabbioso-argilloso e
dal terreno di riporto (riscontrato esclusivamente nel sondaggio S3)
Include i limi argillosi e i limi sabbiosi poco consistenti, presenti in livelli continui e/o lenti
discontinue, con potenza variabile (da metrica a plurimetrica)
Racchiude al suo interno le sabbie fini, medio-fini ed eterometriche, da debolmente limose a
limose, da sciolte a moderatamente addensate, presenti generalmente in livelli di potenza
plurimetrica
Appartengono a questa unità le ghiaie eterometriche in matrice sabbioso-debolmente limosa, da
poco addensate ad addensate, con grado di addensamento crescente con la profondità
Identifica la siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente a molto consistente con
l’aumentare della profondità. Rappresenta il livello basale della successione stratigrafica osservata
durante l’esecuzione dei sondaggi

La parametrizzazione delle unità sopra descritte è riportata nel seguito (Tab. 2.5 - 2). Si sottolinea che i
parametri geotecnici sono stati determinati prendendo in considerazione valori medi e cautelativi per ogni
strato a seguito di quanto individuato grazie alle indagini effettuate, alla raccolta di dati di letteratura e alle
informazioni pregresse derivanti dall’esperienza progettuale ed esecutiva in terreni simili.
I valori riportati risultano arrotondati.
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Tab. 2.5 - 2 Parametri geotecnici delle diverse Unità

Unità

Peso unità di
volume
( - KN/m³)

Densità relativa
(DR - %)

Unità VR

Non
caratterizzata

Non caratterizzata

Unità 1

17,2

Unità 2

Angolo di
resistenza al taglio

Coesione
(c KPa)

Modulo di Young
(Ey MPa)

Non caratterizzata

Non
caratterizzata

Non caratterizzata

22

24°

0

4,3

17,4

31

31°

0

11,0

Unità 3

19,9

43

33°

0

21,7

Unità 4

21,6

57

38°

0

39,5

Si riportano in allegato e nelle figure 2.10 e 2.11 che seguono i profili geologici per l'area in studio, ricostruiti
a seguito delle indagini effettuate.

Fig. 2.10 Sezioni di riferimento per i profili geologici realizzati a seguito delle indagini effettuate
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Fig. 2.11
Rappresentazione dei profili
geologici realizzati a seguito
delle indagini effettuate
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2.6 ASSETTO IDROGEOLOGICO
Per la ricostruzione dell’assetto idrogeologico si è proceduto ad una analisi preliminare delle informazioni
disponibili in bibliografia.
La Carta dei Complessi Idrogeologici della Regione Piemonte Provincia di Torino (Regione Piemonte, 2005),
di cui si riporta un estratto in Figura 2.12, evidenzia come l’area in studio ricada all’interno del Complesso dei
Depositi Alluvionali Olocenici appartenente alla Serie dei Depositi Continentali (Olocene – Pleistocene inf.).
Il Complesso dei Depositi Alluvionali Olocenici è costituito da depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi, talora
debolmente terrazzati, con lenti sabbioso-argillose, fiancheggianti i principali corsi d’acqua; tali depositi sono
permeabili per porosità e ospitano una ricca falda idrica a superficie libera in diretto collegamento con la rete
idrografica.

area in studio
Fig. 2.12
E a o della Ca a dei Com le i Id ogeologici della Regione
Piemonte P o incia di To ino Idrogeologia della pianura
piemontese REGIONE PIEMONTE, 2005)

In Figura 2.13 viene riportato un estratto della “Carta geoidrologica e delle opere di difesa” Elaborato
Variante n.15 al P.R.G.C. ex art.17 c.4 della L.R. 56/77 e s.m.i. di adeguamento al piano stralcio per l'assetto
idrogeologico dell'Autorità di Bacino - P.A.I.), dove è possibile osservare come il settore in studio ricada nel
complesso idrogeologico costituito da terreni sciolti caratterizzati da permeabilità variabile da media a
elevata (10-1m/s <K< 103m/s) che sfuma a nord nel complesso idrogeologico formato da litotipi a bassa
permeabilità per porosità, permeabilità per fratturazione localmente importante (10-4m/s <K< 10-2m/s).

area in studio

Fig. 2.13
E a o della Ca a Geoid ologica e delle
o e e di dife a id a liche
El. 11 Variante 15 del P.R.G.C.) - scala non
definita
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Per quanto concerne l’assetto idrogeologico puntuale del sito in esame, le indicazioni bibliografiche
disponibili individuano un livello piezometrico dell’acquifero libero che si colloca ad una profondità di circa
4-6 m da p.c. con oscillazioni di carattere stagionale.

Fig. 2.14 Estratto CTR sez. 174010 con indicazione dell'area in studio e delle linee isopiezometriche della falda idrica a superficie
libera e relativa quota in m s.l.m. (Regione Piemonte)

Tale dato trova conferma nella “Carta della soggiacenza della falda idrica a superficie libera relativa al
territorio di pianura della Regione Piemonte Provincia di Torino (“Idrogeologia della pianura piemontese”,
Regione Piemonte, 2005), in quanto l’area oggetto di studio si colloca all’interno di un settore contraddistinto
da valori di soggiacenza compresi tra 0 e 10 m da p.c. (Fig. 2.15).

area in studio

Fig. 2.15
E a o della Ca a
della soggiacenza della
falda idrica a superficie
libera
relativa
al
territorio di pianura
della Reg. Piemonte
P o incia di To ino
( Idrogeologia
della
pian ra piemon e e ,
Regione
Piemonte,
2005)
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La consultazione del Catasto delle derivazioni (acque superficiali, pozzi e sorgenti) della Città Metropolitana
di Torino ha permesso di ricavare la stratigrafia e i relativi dati di soggiacenza di alcuni pozzi ubicati
nell'intorno del sito indagato (Tab. 2.6 - Fig. 2.16).
Tab. 2.6 Dati di soggiacenza relativi a pozzi limitrofi al sito in studio (da Catasto delle derivazioni della Città Metropolitana di
Torino)

Codice pozzo
Prof. falda (m da p.c.)

TOP1458
15,00

TOP2507
5,50

TOP2817
8,50

Area in studio

TOP1458 falda 15,00 m da p.c.

TOP2817 falda 8,50 m da p.c.
TOP2507 falda 5,50 m da p.c.

Fig. 2.16
Ubicazione pozzi limitrofi
all a ea in
dio e ela i e
stratigrafie (da Catasto delle
derivazioni
della
Città
Metropolitana di Torino)
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Per la ricostruzione dell’assetto idrogeologico dell’area d’indagine è stato inoltre consultato il rapporto
tecnico redatto dallo Studio EDes Ingegneri Associati per il Consorzio Sanda-Vadò: “Studio idrogeologico idraulico dell'area vasta del consorzio ai fini di caratterizzazione di dettaglio del sito sotto il profilo della
pericolosità idraulica e dell idoneità insediativa allegato alla Variante Urbanistica n.76 del P.R.G.C.
(Elaborato GA02 - Allegati alla Relazione geologica illustrativa).
Nello studio sopra citato sono riportate:
diverse misure di soggiacenza della falda superficiale reperite in studi geologici svolti da
professionisti a supporto della realizzazione di interventi edilizi (Fig. 2.17)

Fig. 2.17
Punti di misura e relativi valori di
soggiacenza derivanti da studi pregressi
(da "Studio idrogeologico - idraulico
dell'area vasta del consorzio ai fini di
caratterizzazione di dettaglio del sito
sotto il profilo della pericolosità idraulica
e dell'idoneità insediativa" dello Studio
EDes Ingegneri Associati, febbraio 2016 Allegato all'elaborato GA02 Variante n. 76
del P.R.G.C.)

le risultanze di una campagna piezometrica svolte dallo Studio EDes Ingegneri Associati su alcuni
piezometri presenti nell'area industriale Vadò:

Fig. 2.18
E a o della Car a i opie ome rica Allegato 3 dello Studio idrogeologico idraulico dell'area vasta del consorzio ai fini
di caratterizzazione di dettaglio del sito sotto
il profilo della pericolosità idraulica e
dell idonei à in edia i a dello Studio EDes
Ingegneri Associati, febbraio 2016 con
indicazione dei punti di misura e relativi
valori di soggiacenza misurati (da Elaborato
GA02 Variante n. 76 del P.R.G.C.)
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Sulla base di questi dati nell’area in oggetto possono essere distinti due diversi complessi idrogeologici
sovrapposti di seguito descritti:
Complesso Superficiale - comprende i depositi fluviali olocenici e i depositi fluviali e fluvioglaciali del
Pleistocene medio-superiore formati fondamentalmente da ghiaie e sabbie con subordinate
intercalazioni limoso-argillose. I termini più antichi, topograficamente più elevati, presentano in
superficie un paleosuolo argilloso che, se conservato, garantisce una protezione naturale alle
sottostanti falde idriche. I depositi più recenti, di età olocenica, sono distribuiti lungo i principali corsi
d’acqua e costituiscono fasce di larghezza variabile. La permeabilità relativa del Complesso è piuttosto
elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità
inferiore.
Questo insieme di depositi di origine fluviale-fluvioglaciale di età Pleistocene medio-Olocene
rappresenta l’Acquifero Superficiale, contenente un corpo idrico a superficie libera caratterizzata da
una direzione di deflusso mediamente subparallela all’andamento del reticolo idrografico superficiale
e al gradiente topografico.
Complesso Villafranchiano - comprende i depositi fluvio-lacustri con età compresa tra il Pliocene sup.
e il Pleistocene inf., costituititi da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di
ambiente lacustro-palustre (limi e argille con intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica).
All’interno del Complesso Villafranchiano, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi,
sono contenute varie corpi idrici in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi che fungono da setti
impermeabili. Questo sistema multifalda in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato della
Pianura Torinese a scopo idropotabile. I corpi idrici in pressione dell’Acquifero Villafranchiano sono
separati tra loro.
Nella seguente Tabella 2.7 vengono riportate le misure di soggiacenza effettuate e le quote calcolate della
superficie piezometrica dell’acquifero libero.
Tab. 2.7 Misure di soggiacenza effettuate e relative quote di riferimento del livello piezometrico

Soggiacenza
misurata a
termine
sondaggio
(m da p.c.)

Soggiacenza
misurata il
03/12/2020
(m da p.c.)

Quota di
riferimento
del livello
piezometrico
(m s.l.m.)

Sondaggio

Profondità
(m da p.c.)

Quota di
riferimento del
p.c. (m slm)

S1

30,00

227,67

8,30

6,83

220,84

S2

30,00

228,94

7,60

7,43

221,51

S3

30,00

225,52

5,50

5,09

220,43

S4

30,00

224,68

4,70

4,50

220,18

S5

30,00

226,37

6,10

5,79

220,58

La ricostruzione dell’assetto idrogeologico effettuata sulla base dei dati di letteratura è pienamente coerente
con le evidenze sperimentali derivanti dall’esecuzione delle indagini geognostiche realizzate nell’ambito del
presente studio.
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I depositi alluvionali ospitano infatti un corpo idrico a superficie libera. Al di sotto di questo complesso è
presente un livello a bassissima permeabilità appartenente al sottostante complesso villafranchiano.
Nell’esecuzione dei sondaggi non si sono rinvenuti livelli permeabili appartenenti a questo secondo
complesso e ospitanti corpi idrici in pressione.
I valori di soggiacenza misurati sia al termine dell’esecuzione dei sondaggi da parte della ditta esecutrice sia
in un successivo rilievo effettuato il 3 dicembre 2020 hanno permesso di ricostruire la profondità della
superficie piezometrica che presenta una quota media di circa 220 m s.l.m. con andamento prevalentemente
sub-orizzontale e un modestissimo gradiente NE-SE (dalla collina verso il Fiume Po) coerente con il debole
gradiente topografico. Le limitate discrepanze tra i dati di soggiacenza rilevati tra i due set di misure (uno
immediatamente al termine del sondaggio e l’altro a qualche settimana di distanza sono probabilmente da
imputare ad un effetto di disturbo nell’acquifero circostante il piezometro indotto dalla perforazione del
sondaggio immediatamente dopo l’esecuzione del medesimo. Per queste ragioni si ritengono più
rappresentativi delle condizioni indisturbate i dati della campagna effettuata il 3 dicembre che possono
essere assunti come riferimento generale.
Peraltro i valori di soggiacenza misurati a dicembre 2020 (Fig. 2.19) fanno riferimento ad un lungo periodo di
assenza di prelievi idrici sotterranei a scopo irriguo e quindi possono essere, a maggior ragione, considerati
rappresentativi di condizioni indisturbate.
Occorre considerare che le e misure sono state effettuate in un periodo anomalo dal punto di vista
meteorologico, a valle di un autunno con scarsissime precipitazioni. Questo elemento va tenuto ben
presente, soprattutto in relazione al fatto che l’acquifero superficiale è soggetto nella sua dinamica
oscillatoria agli input infiltrativi diretti e quindi, in caso di precipitazioni persistenti ed intense di carattere
eccezionale, il livello piezometrico potrebbe risalire di quota anche in maniera significativa.

Fig. 2.19 Estratto di BDTRE con indicazione delle misure di soggiacenza effettuate nei piezometri in data 03/12/2020

Come si può comunque osservare i valori confermano quanto riportato in bibliografia con un range medio di
circa 5-7 m da p.c.
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Al fine di caratterizzare dal punto di vista della permeabilità i terreni alluvionali in esame sono state eseguite
n.5 prove di permeabilità Lefranc, di cui n. 3 a carico costante (nei fori di sondaggio S1-S2-S3) e n. 2 a carico
variabile (nei fori di sondaggio S4-S5).
Le prove di permeabilità, eseguite in fase di perforazione di un sondaggio per determinare il coefficiente
medio di permeabilità (K, espresso in m/s) dei terreni indagati, prevedono inizialmente la realizzazione di
un’adeguata camera di prova di dimensioni note e successivamente la creazione all’interno del foro di un
gradiente idraulico mediante immissione o estrazione di acqua, tale per cui si possa misurare la tendenza al
ristabilirsi dell’equilibrio idraulico prove a carico variabile , oppure misurare la portata del flusso
mantenendo costante il gradiente (prova a carico costante).
Le prove di permeabilità a carico costante sono eseguite misurando la portata necessaria a mantenere
costante il livello dell’acqua alla quota del boccaforo. La durata della prova varia da 10 a 30 minuti in relazione
al diametro del foro. La costanza dell’altezza e la misura della portata vengono controllati ogni due minuti
oppure ogni cinque minuti. Il terreno da investigare che si trova al di sopra della superficie piezometrica,
viene preventivamente saturato.
Nel caso in esame la costanza del livello idrico è stata controllata con un sondino elettrico, mentre le misure
di portata sono state eseguite con apposito contatore (precisione ± 0.1 litri) inserito nella mandata della
pompa e con l’ausilio di un cronometro.
La portata media assorbita è stata calcolata mediando sia il valore numerico della lettura al contatore sia
calcolando il coefficiente angolare della retta costruita diagrammando i valori di campagna.
Il coefficiente di forma è stato calcolato con le formule di Hvorslev (1951) e Wilkinson (1968) per un filtro
cilindrico in terreno uniforme.
Nelle prove a carico variabile viene misurata la velocità di riequilibrio del livello idrico nel foro di sondaggio
dopo averlo alterato mediante immissione d’acqua nel foro stesso. Il terreno da investigare che si trova nella
zona non satura al di sopra della superficie piezometrica, viene preventivamente saturato.
Nel caso in esame le misure di assorbimento sono state registrate con l’ausilio di una sonda piezometrica
elettrica e di un cronometro.
Il coefficiente medio di permeabilità è stato calcolato tramite la formula di Lefranc tenendo conto dei valori
forniti a ogni intervallo di misura.
Il coefficiente di forma è stato calcolato con le formule di Hvorslev (1951) e Wilkinson (1968) per un filtro
cilindrico in terreno uniforme.
Nella Tabella 2.8 riportata di seguito sono sintetizzati i dati delle prove di permeabilità Lefranc realizzate dalla
ditta esecutrice.
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Tab. 2.8 Prove di permeabilità effettuate e relativi coefficienti stimati

Sondaggio

S1
S2

S3

S4
S5

carico
costante
carico
costante

Profondità
sezione di
prova
(m da p.c.)
21,00 –
22,50
16,50 –
18,00

carico
costante

15,00 –
16,50

carico
variabile
carico
variabile

13,50 –
14,50
16,50 –
18,00

Tipologia
Prova
Lefranc

Coefficiente
medio di
permeabilità
(K - m/s)

Coefficiente
medio di
permeabilità
(K - m/d)

Litologia

1,16E-05

1,42

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, poco addensata

8,45E-06

0,73

Sabbia medio fine moderatamente addensata

5,61E-06

0,48

6,65E-06

0,57

2,90E-06

0,25

Alternanza
di
sabbia
eterometrica
debolmente limosa e ghiaia, da poco a
moderatamente addensata
Sabbia eterometrica debolmente limosa,
moderatamente addensata
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosodebolmente limosa, addensata

I certificati completi delle prove di permeabilità Lefranc redatti dalla ditta esecutrice sono riportati in Allegato
1.
I dati derivanti dalle prove Lefranc sono rappresentativi delle litologie riscontrate e permettono di
caratterizzare le proprietà dell’acquifero rappresentato dai depositi alluvionali. Nel settore in esame si tratta
di un acquifero non particolarmente permeabile. L’elevata presenza di frazione fine ne condiziona infatti le
caratteristiche idrodinamiche. Stante anche il limitato spessore saturo derivante dalla modesta profondità
del substrato villafranchiano, nell’area in esame l’acquifero alluvionale non appare particolarmente
produttivo in termini di possibilità di prelievi idrici da pozzo. Tali condizioni di non elevata produttività
dell’acquifero (limitata conducibilità idraulica e modesto spessore saturo) consentono altresì di ipotizzare
che prelievi da pozzo di portata anche non particolarmente elevata potrebbero produrre abbassamenti dei
livelli piezometrici significativi. A questo riguardo occorre precisare che al fine di una più completa
caratterizzazione dell’acquifero in condizioni dinamiche sarebbe necessario integrare le prove Lefranc
eseguite nei fori di sondaggio con prove di pozzo e prove di acquifero di lunga durata, più idonee e
rappresentative delle reali condizioni idrodinamiche dell’acquifero in presenza di prelievi da pozzo.
In ogni caso, anche alla luce dei risultati ottenuti dalle prove di permeabilità e combinando tali informazioni
quantitative con l’esame dei litotipi, reso possibile dall’esame delle litologie recuperate con i sondaggi, si può
ragionevolmente affermare che i dati di permeabilità Lefranc ricavati possono essere considerati comunque
rappresentativi delle reali proprietà idrodinamiche dei depositi alluvionali nell’area considerata.

2.7 CONCLUSIONI
Sotto il profilo del rischio idrogeologico l’area si presenta pianeggiante e piuttosto stabile. Non risultano
particolari elementi di rischio derivanti da fenomeni naturali connessi ad instabilità superficiali di tipo
gravitativo. Per le componenti di rischio idraulico si rimanda alla sezione dedicata.
Le caratteristiche geotecniche dei terreni sono piuttosto variabili arealmente e non omogenee verticalmente.
Questo elemento andrà considerato nel dimensionamento delle strutture di fondazione degli edifici e delle
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infrastrutture, anche al fine della possibilità che si verifichino cedimenti differenziali. Per ottimizzare la
distribuzione dei carichi in profondità in via cautelativa sarà preferibile optare per fondazioni profonde.
Per quello che riguarda il rischio derivante le acque sotterranee non si sono riscontrate particolari
problematiche. In linea generale i valori di soggiacenza sono compatibili con l’eventuale realizzazione di un
piano interrato la cui soletta dovrà comunque essere posizionata almeno a 1,5 m al di sopra della quota del
livello piezometrico e protetta mediante vespaio aerato ed adeguata impermeabilizzazione. Al fine di
scongiurare danni alle strutture, connesse alle risalite temporanee del livello piezometrico in corrispondenza
di eventi meteorologici particolarmente intensi, occorrerà altresì prevedere idoneo sistema di pompaggio
tramite pozzi ed evacuazione delle acque. Tale sistema di emungimento ed evacuazione delle acque
sotterranee andrà adeguatamente definito e dimensionato in sede progettuale.
In considerazione delle oscillazioni stagionali del livello piezometrico si suggerisce di attivare un sistema di
misura in continuo mediante sonde multiparametriche nei cinque piezometri S1, S2, S3, S4 e S5 o, in
subordine, prevedere una campagna di misurazioni periodiche almeno quindicinale in questi punti di
monitoraggio. Le risultanze di tale campagna saranno utili infatti nella definizione delle quote assolute delle
strutture interrate solette da considerare nelle fasi progettuali dell’ospedale. Non solo, ma la rete di misura
piezometrica, qualora mantenuta anche al termine dei lavori di realizzazione delle infrastrutture ospedaliere,
potrà essere utilmente utilizzata anche in una successiva fase di esercizio operativo al fine di controllo
generale dei livelli piezometrici.
Alla luce delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero superficiale e delle caratteristiche di permeabilità
piuttosto modeste, l’area non presenta grandi potenzialità per quello che riguarda l’installazione di grandi
sistemi di climatizzazione geotermici a bassa entalpia di tipo open-loop mentre può invece essere adatta per
l’installazione di sistemi a ciclo chiuso, eventualmente da accoppiare alle strutture fondazionali di tipo
profondo (geostrutture energetiche) che andranno correttamente dimensionati e progettati.

42

3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IDRAULICHE DEL SITO
Sezione a cura del Prof. Ing. Francesco Laio, Ordinario di Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime presso
il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino.

3.1 INTRODUZIONE
Nella seguente sezione, in conformità all’incarico ricevuto di cui in premessa, vengono illustrati gli elementi
essenziali necessari a fornire un quadro dettagliato relativo in particolare ai seguenti punti:
valutazione delle caratteristiche idrologico-idrauliche dell'area, anche attraverso la valutazione del
rischio derivante dai canali e rii presenti nell’area;
individuazione delle aree soggette ad allagamenti con la definizione delle classi di pericolosità̀ in
funzione degli eventi alluvionali.
L’analisi è stata condotta seguendo uno schema di lavoro che viene articolato nei seguenti paragrafi:
3.2 Inquadramento idrologico-idraulico
3.3 Modello digitale del terreno
3.4 Modello idraulico: fase di calibrazione sugli eventi del passato
3.5 Applicazione della modellistica idraulica agli eventi di progetto
Nel paragrafo 3.6 sono infine riassunti i principali elementi derivanti dalle analisi condotte e le considerazioni
finali relative al rischio idrologico-idraulico nell’area oggetto di indagine.
Le simulazioni idrauliche sono state svolte con il supporto dell’Ing. Claudio Spadavecchia del DIATI. Per le
parti relative al rilievo LiDAR si è fatto riferimento al rapporto redatto dalla Helica srl (resp. Dott.ssa Sara Di
Menna) che le ha condotte (Allegato 3) mentre per il rilievo tramite drone si è fatto riferimento alla relazione
redatta dai colleghi Prof. Ing. Marco Piras e Nives Grasso del gruppo di Topografia e Geomatica del DIATI
(Allegato 4).

3.2 INQUADRAMENTO IDROLOGICO-IDRAULICO
Come menzionato in Sezione 2, dal punto di vista geomorfologico, l’area oggetto di studio si colloca in
corrispondenza del raccordo tra la Collina di Torino e la pianura principale torinese; il settore risulta subpianeggiante, debolmente digradante verso il vicino Fiume Po, che scorre a Ovest del sito indagato con
andamento S-N e che rappresenta il principale elemento di rilevanza geomorfologica dell’area. A Sud
dell’area in esame scorre il torrente Banna, che si immette in Po, in destra idrografica, in corrispondenza del
comune di Moncalieri Figura . . L’idrografia secondaria è caratterizzata dalla presenza di numerosi rii
minori che, originandosi dai rilievi collinari, attraversano l’area pianeggiante per immettersi nel reticolo
idrografico principale. Di particolare interesse per l’area di studio la presenza del rio Rigolfo (in parte
intubato) in corrispondenza del limite comunale tra Moncalieri e Trofarello (vedere Figura 3.1).
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Rio di Pallera

Rio Rigolfo

Po

Banna

Fig. 3.1 Estratto dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE) con bica ione dell a ea in
superficiale

dio e dell id og afia

Nell’area oggetto di studio, la pericolosità idrologico-idraulica è da associarsi all’eventualità che in occasione
di eventi eccezionali tutta o parte della superficie possa subire allagamenti con acque a moderata energia.
Sembra pertanto utile far precedere alle considerazioni analitiche sul rischio idraulico una breve disamina
degli eventi alluvionali che hanno in tempi recenti interessato l’area in esame novembre
, ottobre
e novembre 2016).
Si riportano di seguito gli estratti dagli elaborati del Geoportale ARPA Piemonte relativi alle aree inondate nel
corso degli eventi del novembre 1994 (Figura 3.2 , dell’ottobre
Figura .3) e del novembre 2016 (Figura
3.4).
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Area in studio

Fig. 3.2 Evento alluvionale novembre 1994 (Arpa Piemonte su base CTR)
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Fig. 3.3 Evento alluvionale del 13-16 Ottobre 2000 con indicazione dell'area in studio (Arpa Piemonte su base CTR)
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Area in studio

Fig. 3.4 Evento alluvionale del 21-25 Novembre 2016 con indicazione dell'area in studio (Arpa Piemonte su base CTR)

Dall'osservazione degli estratti sopra riportati si evince che l'area non è stata interessata da fenomeni di
esondazione rilevanti nel corso dei tre maggiori eventi alluvionali degli scorsi decenni, caratterizzati (per
l’area in esame da tempi di ritorno intorno ai 50-100 anni in base a quanto riscontrabile nei rispettivi rapporti
di evento redatti da ARPA Piemonte. A completamento del quadro conoscitivo, si riporta in Figura 3.5. Un
estratto delle "Mappe di pericolosità e di rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (P.G.R.A.) aggiornate
al 2019.
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Fig. 3.5
Estratto della Mappa di
pericolosità e di rischio del
Piano di gestione rischio
alluvione (PGRA) aggiornata al
2019 su base cartografica
BDTRE

Osservando la Figura 3.5 si evidenzia che l’area in esame ricade in un settore con probabilità di accadimento
di un evento alluvionale quantificabile in tempi di ritorno pluricentenari (500 anni). Le elaborazioni che hanno
portato alla definizione delle aree allagabili ai fini del Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (PGRA) hanno
riguardato l’intero distretto del fiume Po, adottando strumenti di rappresentazione digitale del terreno e di
modellazione idraulica adeguati all’ampia scala spaziale di analisi. Alle scale più piccole, quali quelle di
interesse per il presente studio, sono possibili analisi di maggior dettaglio, quali quelle descritte nel seguito
della relazione. Tali analisi possono essere particolarmente utili quando si considerano aree pianeggianti,
dove piccole variazioni altimetriche del modello digitale del terreno - o delle risultanze della modellistica
idraulica - possono produrre significativi cambiamenti planimetrici delle aree allagabili.

3.3 MODELLO DIGITALE DEL TERRENO
La disponibilità di un accurato modello digitale del terreno è un prerequisito essenziale per una accurata
modellazione idraulica dei fenomeni esondativi. Si è pertanto provveduto a commissionare un rilievo LiDAR
mediante sensore aviotrasportato con contestuale acquisizione di fotogrammi RGB su un'area di circa 54 km2
Figura . comprendente l’area oggetto di analisi ed i tratti di interesse dei principali corsi d’acqua presenti
(fiume Po e torrente Banna). I dettagli sulle modalità di acquisizione del rilievo LiDAR sono disponibili in
Allegato 3.

48

Fig. 3.6
Pe ime a ione
dell a ea
oggetto di rilievo LiDAR

Utilizzando il rilevo LiDAR si è ricostruito il modello digitale ad alta definizione (densità media 11.7 punti/m2)
del terreno relativo alla suddetta area. Parallelamente, è stato anche effettuato un sorvolo di dettaglio
risoluzione x cm tramite piattaforma UAV Unmanned Aerial Vehicle relativamente all’area interessata
dalla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero (Allegato 4).
Fig. 3.7
Area soggetta a sorvolo
tramite droni, con indicazione
dei centri di presa delle
immagini acquisite nei due
voli effettuati

Si è deciso di non sovrapporre i due suddetti modelli altimetrici nella applicazione della modellistica idraulica:
per motivi di omogeneità si è infatti ritenuto più opportuno utilizzare quello ricavato da rilievo LiDAR nella
sua interezza; l’elaborazione fotogrammetrica del volo da drone ha comunque permesso di ricondizionare
localmente il modello digitale definendo con maggiore dettaglio la struttura territoriale e fornendo un
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maggior grado di accuratezza nella conoscenza del reticolo idrografico secondario, fortemente influenzato
dalla presenza di vegetazione ad alto fusto nell’area in esame.

3.4 MODELLO IDRAULICO: FASE DI CALIBRAZIONE SUGLI EVENTI DEL PASSATO
L’individuazione delle aree soggette ad allagamenti nella zona di interesse e nelle zone limitrofe è stata
effettuata utilizzando il software di modellazione idraulica GeoHec-RAS 2D. Il processo di modellazione è
stato strutturato in due fasi. In una prima fase si sono ricostruiti due eventi alluvionali passati (relativi in
particolare all’alluvione dell’Ottobre
e a quella del Novembre 2016), al fine di confrontare i risultati
ottenuti dalle simulazioni con quelli osservati e disponibili sul GeoPortale Arpa della Regione Piemonte
(http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/geologia-e-dissesto), vedere le Figure 3.4
e 3.5. Non si è considerato l’evento del novembre
per la minore disponibilità di dati idrometrici e
pluviometrici relativi a tale evento. La fase di validazione sui principali eventi alluvionali del passato consente
di definire i parametri idraulici della simulazione e valutare la bontà del modello digitale del terreno e del
modello idraulico. Nella seconda fase (sezione 3.5) sono state effettuate simulazioni relative ad eventi di
piena di progetto caratterizzati da tempi di ritorno 20, 200 e 500 anni.

3.4.1 Descrizione del software modellistico
Il software utilizzato per la costruzione del modello è GeoHec-RAS 2D (Geospatial data for use with the
Hydrologic Engineering Center's River Analysis System), programma che permette di modellare le dinamiche
di esondazione in due dimensioni e in condizioni di moto vario.
Come output della simulazione il software fornisce delle mappe animate, nelle quali è possibile osservare
l’evoluzione del fenomeno nel tempo in termini di estensione delle aree allagate, valori di portata, velocità e
tirante idrico. La cella di calcolo è caratterizzata da una base che non è statica ma che segue le reali quote
del terreno, permettendo di ottenere output forniti sulla base dei dati morfologici del Modello Digitale del
Terreno (questi modelli vengono definiti modelli subgrid).
Per la modellazione il software consente di poter scegliere tra due sistemi di equazioni 2D: le equazioni di De
Saint Venant e il modello diffusivo, adottato in questa sede. Tali equazioni garantiscono tempi di elaborazione
più brevi e una stabilità superiore; per la loro risoluzione vengono richieste delle condizioni al contorno
piuttosto semplici. Le equazioni del modello diffusivo, semplificazione delle equazioni di De Saint Venant,
vengono di seguito riportate:

∂𝐻
∂𝑡

∂ H∗u
∂x
𝑐 ∗𝑢
𝑐 ∗𝑣

∂ H∗v
∂y
∂ 𝐻
𝑔∗
∂x
∂ 𝐻
𝑔∗
∂y

𝑞

0

[Eq 3.1]
[Eq 3.2]
[Eq 3.3]
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Dove:
H, altezza d’acqua;
t, tempo;
u, componente della velocità lungo la direzione x;
v, componente della velocità lungo la direzione y;
q, differenza di portata tra ingresso e uscita;
cf, coefficiente di attrito di fondo;
g, accelerazione gravitazionale.
Il software utilizza successivamente un sistema di elaborazione dei dati definito come Algoritmo implicito di
soluzione di volume finito, che garantisce stabilità e significatività dei risultati. Si tratta di un sistema iterativo
che permette, a partire da un valore di profondità iniziale, di ricalcolare il valore di profondità associato ad
ogni cella. Ognuna delle celle considerate non ha una singola profondità o un fondo tutto alla stessa quota,
cosa che garantisce che ogni singola cella può essere anche solo parzialmente bagnata, e tale condizione può
mutare durante l’evento ovvero una cella può non essere bagnata all’inizio e poi può esserlo
improvvisamente . L’intera cella viene però rappresentata da un’unica curva volume-tirante e questo, nel
caso in cui ci si trova in corrispondenza di brusche variazioni, può fornire risultati poco rappresentativi. In tal
caso la mesh va infittita mediante l’inserimento delle breaklines. Il vantaggio di questo approccio consiste
nel fatto che, in questo modo, il software riesce a garantire condizioni di stabilità anche in zone in cui si
verificano brusche variazioni (regimi di flusso sub critico, super critico e misto).
Al fine di contestualizzare i risultati ottenuti utilizzando GeoHec-RAS è importante esporre le assunzioni su
cui è basato il software in fare di elaborazione dei dati:
Viene considerato poco rilevante il moto verticale della corrente;
Il valore di velocità viene calcolato attraverso una media dei valori che vengono riscontrati
perpendicolarmente al fondo della cella di calcolo;
I valori dei coefficienti di scabrezza vengono attribuiti al punto di mezzo della cella anche se sono
stati forniti lungo uno dei lati;
Il valore di coefficiente di scabrezza può essere specifico per ogni unità della mesh ma all’interno di
tale unità è costante;
Si tiene conto di eventuali precipitazioni andando a definire apporti idrici aggiuntivi in modo
omogeneo su tutte le celle;
Lo step temporale con cui la simulazione procede è correlato all’estensione della cella.

3.4.2. Caratterizzazione dell area e dei parametri di calcolo
L’area di calcolo è stata definita in maniera tale da includere, oltre alla zona in esame, l’asta fluviale del Po
compresa tra gli idrometri installati a Carignano e Moncalieri rispettivamente monte e valle , l’asta fluviale
del Banna (affluente del Po in destra idrografica a partire dalla sezione in cui è sito l’idrometro a Santena
fino alla confluenza con il Po, e le colline torinesi a Nord di Trofarello, i cui bacini idrografici insistono sul
paese stesso. In Figura 3.8 si riporta la mesh di calcolo adottata.
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La mesh assunta in fase di calcolo è di tipo adattivo, con una spaziatura massima tra le celle pari a 30m, ma
resa fitta tramite le ‘breaklines’ lungo le quali questa viene forzata a generare celle con lati di lunghezza
massima pari ad 1m. Costruita in questo modo, la mesh è formata da poligoni con al massimo otto lati, di
dimensioni crescenti all’allontanarsi dalle breaklines; queste vengono inserite principalmente lungo elementi
territoriali singolari che inducono variazioni brusche nelle linee di deflusso delle acque come ad esempio gli
argini dei fiumi, le aste fluviali del reticolo idrografico primario e secondario, nonché il reticolo viario
principale. L’utilizzo di una mesh adattiva ha quindi la duplice funzione di ridurre i tempi computazionali e di
fornire risultati più accurati in corrispondenza di singolarità e aree di interesse.

Fig. 3.8 Me h di calcolo

ili a a e l

ili o del of

a e GeoHec-RAS D con indica ione dell a ea di

dio

Nonostante, per definizione, il DTM (Digital Terrain Model) rappresenti l’andamento della superficie del suolo
senza gli elementi antropici e vegetazionali sovraimposti, quando si opera su modelli rilevati da sensori
aviotrasportati si rende necessaria un’accurata pre-elaborazione, utile a “ripulire” il DTM e a rendere
fisicamente plausibili le direzioni di deflusso, evitando, ad esempio, che un attraverso viario su un corso
d’acqua venga erroneamente considerato come uno sbarramento fluviale. Gli attraversamenti fluviali
rilevanti per la simulazione idraulica sono pertanto stati rimossi per restituire la normale continuità al corso
d’acqua. Analogamente, lungo il corso dei rii minori sì è operato eliminando gli elementi di disturbo
(vegetazione ad alto e basso fusto) e ricondizionando le quote del DTM a quelle del piano campagna. Infine,
è utile segnalare che con le tecnologie adottate non è possibile ricostruire la batimetria del fondo dell’alveo
dei corsi d’acqua a causa della presenza del battente idrico, che non viene penetrato dal segnale LiDAR. Si è
pertanto ricostruita la batimetria del fiume Po interpolando spazialmente e in maniera lineare la forma delle
sezioni note del tratto in esame (Fig. 3.9). Non è stato possibile estendere la stessa procedure al Banna, per
la non disponibilità di sezioni adeguate, ma per tale corso d’acqua il battente idrico in condizioni di magra
(corrispondenti al giorno del rilievo LiDAR) può essere considerato trascurabile ai fini della determinazione
dei livelli idrometrici in condizioni di piena.
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Fig.

Planime ia delle e ioni a e ali del Po ili a e e ico
i e la ba ime ia del co o d ac a Immagine a ini tra,
zona nord; immagine a destra, zona sud. Fonte: tesi di laurea Modellazione idraulica 1D-2D del Torrente Chisola per la
valutazione di scenari di pericolosità nelle aree a rischio di alluvione e analisi di proposte di intervento di A Ca della

Per risolvere le equazioni che caratterizzano il modello, il software necessita anche della definizione del
valore di scabrezza (numero di Manning n, inverso del coefficiente di Strickler) da cui dipende il coefficiente
di attrito di fondo cf delle Eq. 3.2 e 3.3, secondo la Eq. 3.4.
𝑐

𝑛2 ∗

𝑔 ∗ ‖𝑉‖
𝑅

[Eq. 3.4]

4

In cui:
‖𝑉‖, modulo del vettore di velocità;
𝑅

𝑒𝑎
𝑒 𝑖 𝑒𝑡

, raggio idraulico.

E’ possibile quindi importare mappe relative alla destinazione d’uso dei suoli e associare valori diversi in
funzione degli utilizzi. La mappa utilizzata in questa sede è fornita dalla Città Metropolitana di Torino
(http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/sistema-verde/sistema-verde-tavole)
ed è relativa all’anno
(Figura 3.10). In Tab. 3.1 vengono riportati i valori del coefficiente adottati per
ciascun tipo di uso del suolo.
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Tab.

Reticolo idrografico
Aree coltivate
Aree alberate
Aree pascolive

Fig. 3.

Cla ifica ione dell

N me i di Manning in f n ione della de ina ione d

n=0.06
n=0.035
n=0.04
n=0.03

o del

olo

o del suolo

Aree boschive
Aree con bassa vegetazione
Aree urbane
Infrastrutture di trasporto

ili a a e l

ili o del of

n=0.015
n=0.05
n=0.1
n=0.016

a e GeoHec-RAS D con indica ione dell a ea di

dio

La modellazione necessita infine della definizione di condizioni al contorno di input e output per ogni cella. Il
software non è in grado di valutare l’infiltrazione dell’acqua nel terreno, ed è quindi necessario provvedere
preventivamente alla rimozione della componente della precipitazione che si infiltra, in modo da fornire in
input al modello direttamente la componente di intensità di precipitazione netta (ietogramma netto). La
trasformazione da ietogramma a ietogramma netto è stata effettuata applicando il metodo del Curve
Number. Esso si basa sulla risoluzione di un’equazione di bilancio e di una empirica:
ℎ

𝐹
ℎ𝑛
ℎ 𝐼

𝐼

ℎ
𝐹
𝑆

[Eq. 3.5]
[Eq. 3.6]

In cui:
h = Altezza di pioggia, in mm;
F = Infiltrazione complessiva, in mm;
IA Initial Abstraction, quantitativo d’acqua che non raggiunge il suolo a causa del fenomeno
dell’intercettazione, in mm;
hN = Altezza di pioggia netta, in mm;
S
Storage, capacità di immagazzinamento dell’acqua da parte del suolo, espressa in mm,
𝑆

254 ∗

100

1 .
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Assumendo (per osservazione empirica) che 𝐼

0,2 ∗ 𝑆, si ricavano le seguenti:

ℎ

ℎ 0,2 ∗ 𝑆 2
ℎ 0,8 ∗ 𝑆

𝑠𝑒 ℎ

0,2 ∗ 𝑆

ℎ

0

𝑠𝑒 ℎ

0,2 ∗ 𝑆

[Eq. 3.7]

[Eq. 3.8]

Per considerare la variabilità spaziale dell’infiltrazione del suolo e riprodurre con buona accuratezza gli eventi
e poiché, come detto, non è possibile definire un’intensità di pioggia variabile nello spazio, si è ritenuto
opportuno scindere la simulazione idraulica in due sottoparti: la simulazione effettuata sull’area che include
la collina torinese, in particolare, è servita per calcolare la portata dei rii minori, che sono state
successivamente considerate come condizione di ingresso dell’area a pianeggiante posta a valle. Il valore del
parametro CN assunto nelle simulazioni è pari a 80 per la zona collinare e 60 per la zona di pianura, con
l’obiettivo di simulare condizioni di scarsa infiltrazione e intensa formazione di deflusso superficiale nelle
zone più acclivi del bacino, e invece capacità di infiltrazione più elevata (CN più basso) nelle zone pianeggianti,
dove peraltro la preponderanza di terreni a vocazione agricola tende a limitare il deflusso superficiale. Tali
valori del Curve Number sono consistenti con i valori di permeabilità dell’acquifero riportati in Figura . e
con i valori di CN riportati nelle mappature del Curve Number utilizzate nell’Atlante dei Bacini Imbriferi
Piemontesi
(http://www.idrologia.polito.it/didattica/PIT/2013/2_AnalisiRegionale/AltroMateriale/DATI_AtlanteBaciniI
mbriferi.pdf).
Nel dettaglio, in fase di taratura, per ciascun evento di paragone (Ottobre 2000 e Novembre 2016) si è
proceduto nel seguente modo:
Si calcolano gli idrogrammi dei rii minori utilizzando la mesh di calcolo della zona collinare,
impostando come unico input, in tutte le celle lo ietogramma netto ricavato dalle precipitazioni
osservate utilizzando il metodo del Curve Number con CN=80; gli output sono localizzati in
corrispondenza delle sezioni dei rii dove si congiungono le due sottoaree di simulazione (linea rossa
in figura 3.8) e definiti tramite condizione al contorno di ‘normal depth’ in questo modo si suppone
una pendenza del pelo libero costante e pari a quella del fondo dell’alveo ;
Si esegue successivamente una simulazione sull’area di calcolo di pianura, utilizzando come input gli
idrogrammi dei rii appena calcolati, le portate misurate in corso di evento del Po e del Banna
(registrate dagli idrometri rispettivamente a Carignano e Santena), e lo ietogramma netto ricavato
dalle precipitazioni osservate utilizzando il metodo del Curve Number con CN=60; l’output è definito
in corrispondenza della sezione del Po a Moncalieri.

3.4.3. Simulazione evento alluvionale 13-17 ottobre 2000
L’ora “zero” di questo evento è rappresentata dalla mezzanotte dell’ Ottobre
. Come si può osservare,
l’evento meteorico nell’area limitrofa al pluviometro sito in Santena è di modesta entità e concentrata
prevalentemente nella giornata del 16 Ottobre (Figura 3.11). Le altezze di pioggia sono reperibili nella banca
dati
dell’
Arpa
Piemonte
https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-aidati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html); il dato è fornito con
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aggregazione temporale giornaliera. Infatti l’idrogramma del Banna a Santena mostra un primo picco, più
modesto, di circa 95 m3/s, e il secondo di circa 120 m3/s, entrambi relativamente modesti (Figura 3.12). Al
contrario, l’onda di piena del Po a Carignano è di significativa entità, raggiungendo una portata di picco pari
a 2000 m3/s.
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Di seguito si riportano i risultati della simulazione dell’evento; in particolare (Figura 3.13), in relazione al
momento di massima estensione delle aree esondate, si possono individuare le aree ricostruite come allagate
nella presente simulazione e confrontarle con quelle segnalate come allagate negli elaborati a supporto della
Variante 15 del P.R.G.C. del Comune di Moncalieri e nelle mappature delle aree vulnerate disponibili su
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GeoPortale ArpaErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Si evidenzia che le mappe utilizzate come t
ermini di confronto mostrano aree inondate differenti, a testimonianza di una significativa incertezza nella
ricostruzione dei fenomeni di esondazione. Anche in considerazione di tale intrinseca incertezza, si ritengono
soddisfacenti i risultati del confronto tra aree allagate “osservate” e simulate da modello. L’estensione
complessiva dell’area allagata appare maggiore nella simulazione che nelle mappe utilizzate per confronto,
un risultato per nulla sorprendente considerando che aree allagate con bassi tiranti idrici e/o per durate brevi
tipicamente non vengono riportate nei cataloghi delle aree vulnerate, in quanto non visibili da dati satellitari
post-evento e spesso non tracciate negli inventari dei danni (dal momento che la permanenza di acqua al
suolo per durate brevi e/o con tiranti bassi solo raramente produce danni significativi). Ad ulteriore
testimonianza della buona qualità della simulazione, l’idrogramma risultante dalla simulazione in
corrispondenza della sezione di Moncalieri è ben confrontabile con quello osservato, pur con alcune
differenze riconducibili soprattutto alla mancata considerazione, nel presente studio, degli apporti del
torrente Chisola, che si immette in Po in sinistra idrografica subito a monte della sezione di Moncalieri.

Fig. 3.13
Aree
interessate da
evento
alluvionale 1317
Ottobre
2000,
con
indicazione
dell a ea
di
studio.
A
sinistra,
risultati della
simulazione; in
alto a destra,
fonte Variante
15
P.R.G.C.
Moncalieri; in
basso a destra,
fonte
GeoPortale
Arpa
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3.4.5. Simulazione evento alluvionale 21-25 Novembre 2016
Per l’area in esame l’evento ha inizio alla mezzanotte del 23 Novembre 2016, e anche in questo caso, come
nell’Ottobre
, le precipitazioni hanno interessato principalmente il bacino idrografico del Po a monte
rispetto all’area considerata, generando degli idrogrammi con portate di picco del Po di circa 1900 m3/s e del
Banna di appena 30 m3/s. Come si osserva dalle Figura 3.14 e 3.15, e confrontandole con Figura 3.11 e 3.12,
i due eventi sono molto simili, differenziati principalmente per l’idrogramma del Banna.
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Conseguentemente, come si può osservare dalla Figura 3.16, la risposta del territorio considerato è simile a
quella dell’Ottobre
. In questo caso il confronto si è effettuato con un’unica fonte, in quanto le
mappature disponibili in termini di aree vulnerate dalla alluvione sono tutte sostanzialmente coincidenti e
congruenti con quelle riportate dal Rapporto di Evento Novembre 2016 ARPA Piemonte
(http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/gli-eventi-alluvionali-in-piemonte)

Fig. 3.16
Aree interessate da evento alluvionale 21-25
No emb e
con indica ione dell a ea di dio A
sinistra, risultati della simulazione; a destra, ambiti
allaga i nell e en o
fon e Ra o o di E en o
Novembre
2016
ARPA
Piemonte
http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/glieventi-alluvionali-in-piemonte)

Nel caso dell’evento
i risultati della simulazione sono ben rispondenti a quelli osservati, soprattutto in
destra idrografica ossia nella zona di specifico interesse per il presente studio. Il fatto che vi sia migliore
concordanza per l’evento
che per l’evento del
è da ascrivere alla maggiore tempestività e
accuratezza dei rilievi post evento nell’alluvione più recente a titolo di esempio, nel
è stato effettuata
anche un rilievo tramite UAV delle aree allagate, immediatamente dopo l’evento). Anche in questo caso,
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come per l’evento
, l’idrogramma in uscita, confrontato con quello misurato all’idrometro di Moncalieri,
presenta un buon grado di rispondenza.
Nel complesso la fase di confronto tra simulazioni ed eventi osservati si può dunque considerare pienamente
soddisfacente, e si può procedere utilizzando il modello di simulazione idraulica immettendo in input
idrogrammi di piena e ietogrammi sintetici, ossia corrispondenti a prefissati tempi di ritorno.

3.5 APPLICAZIONE DELLA MODELLISTICA IDRAULICA AD EVENTI DI PROGETTO
Nella fase di simulazione le condizioni al contorno sono state definite da idrogrammi e ietogrammi netti di
progetto relativi a eventi con diversi tempi di ritorno (Tr=20, 200 e 500 anni).
Per quanto riguarda gli idrogrammi, questi sono stati calcolati considerando innanzitutto le portate di picco
con tempo di ritorno 20, 200 e 500 anni, Q20, Q200, e Q500, del Po a Carignano e del Banna a Santena riportate
nel ‘Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni’ PGRA , documento intitolato ‘Profili di piena
dei corsi d'acqua del reticolo principale’ pubblicato nel
dall’Autorità del Bacino del Fiume Po (Tab. 3.2).
Si specifica che la stazione idrometrica storicamente conosciuta come “Po a Carignano” è in posizione
sostanzialmente coincidente con la sezione indicata come “Po a La Loggia” nel PGRA. Si specifica inoltre che
la Q20 e la Q500 del Banna a Santena, non sono riportate nel PGRA. Si è pertanto provveduto a determinarle
con le formule 𝑄20

𝐾

𝑄200 𝐾 20 e 𝑄500
200

𝐾

𝑄200 𝐾 00 dove Q200 è la portata duecentennale riportata dal PGRA
200

e K20, K200, e K500, sono i fattori di crescita per le portate di piena corrispondenti a Tr=20, Tr=200 e Tr=500
anni, riportati per il torrente Banna nella ‘Valutazione probabilistica delle piene in Piemonte e Valle d’Aosta’
(http://www.idrologia.polito.it/didattica/PIT/2013/Materiale%20nuovo/rapporto_ARPIEM2012_revSett201
3_opt.pdf).
Tab. 3.2 Portata di picco del Po (Carignano) e del Banna (Santena) per eventi con Tr=200 anni e Tr=500 anni

Q20
Q200
Q500

Po a Carignano
1600 m3/s
2400 m3/s
2720 m3/s

Banna a Santena
217 m3/s
430 m3/s
541 m3/s

Oltre che dalla portata di picco, gli idrogrammi di progetto sono definiti anche dall’evoluzione temporale
delle portate nella fase di crescita pre-picco e di esaurimento post-picco. Per il Po a Carignano e per il Banna
a Santena sono disponibili le serie storiche continue di portate orarie per circa 15 anni, da cui si possono
estrarre gli idrogrammi di piena per gli eventi rilevanti. Si è tuttavia ritenuta più appropriata al caso in esame
una procedura in cui si considerano, per definire l’idrogramma di progetto, solo gli eventi straordinari,
evitando di far dipendere la forma dell’idrogramma da quella di eventi meno rari. In altre parole, l’obiettivo
è costruire un idrogramma di progetto la cui forma sia valida per eventi con tempi di ritorno pluridecennali
o pluricentenari, ed è pertanto proprio a questi eventi che conviene fare riferimento in fase di stima. Si sono
pertanto considerato gli idrogrammi di piena su Po e Banna dei già citati eventi del 2000 e del 2016, e si sono
sovrapposti facendo coincidere il picco di piena sia nel tempo che nel valore di picco (assunto per
convenzione unitario). Si ottiene il risultato riprodotto in Figura 3.17. Si osserva una buona similitudine
nell’andamento della portata, soprattutto per il Po ma anche per il Banna. Per operare in favore di sicurezza,
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si è quindi scelto di utilizzare, per caratterizzare la forma degli idrogrammi di piena di progetto, quella relativa
all’evento del
, che comporta volumi idrici maggiori a parità di portata di picco. Peraltro, l’evento di
Banna nel 2016 è caratterizzato da portate di picco piuttosto basse (vedere Figura 3.15) e non sembra quindi
opportuno considerarlo per caratterizzare l’idrogramma relativo a tempi di ritorno molto alti.
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Fig. 3.17 Forma idrogrammi, riscalati per la portata massima al colmo di piena, del Po (Carignano) e Banna (Santena) per gli
eventi alluvionali del 2000 e 2016

Gli idrogrammi di progetto si ottengono infine, per i diversi tempi di ritorno, moltiplicando le portate di picco
in Tabella 3.2 per le portate adimensionali riportate in Figura . per l’evento del
si veda Figura . .
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Fig. 3.18 Idrogrammi di progetto del Po (Carignano) e Banna (Santena)
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Come osservato, la simulazione idrologico-idraulica prevede di considerare quali ingressi al bacino non solo
le portate dei maggiori corsi d’acqua, ma anche le precipitazioni che insistono sulle singole celle del bacino
idrografico. Occorre pertanto generare anche degli ietogrammi di progetto sintetici, corrispondenti ai citati
tempi di ritorno Tr=20, 200 e 500 anni. La forma assunta per gli ietogrammi di progetto è quella derivante
dall’applicazione del metodo Chicago, che consente di generare ietogrammi sintetici consistenti con le curve
di possibilità pluviometriche per qualsiasi durata multipla dell’intervallo di campionamento t scelto (1 ora).
La intensità di pioggia corrispondente a tempo di ritorno T e durata d, 𝑖 𝑑 , può essere rappresentata come
𝐾 ∗ 𝑎 ∗ 𝑑𝑛−1

𝑖 𝑑

[Eq. 3.9]

dove:
𝐾 , fattore di crescita, funzione del tempo di ritorno considerato e del coefficiente di variazione
campionario delle precipitazioni estreme;
𝑎, coefficiente pluviale orario [mm/h];
𝑛, coefficiente di invarianza di scala.
Nel caso in esame, i valori 𝑎, 𝑛, e 𝐾 sono stati reperiti dall’ Atlante delle piogge intente disponibile dal sito
Arpa (http://webgis.arpa.piemonte.it/atlante_pioggia_webapp/). L’Atlante fornisce questi coefficienti ad
elevata risoluzione spaziale; dal momento che la precipitazione nel modello idraulico deve essere inserita
come omogenea sul bacino, si sono scelti dei valori medi per 𝑎 ed 𝑛 e 𝐾 rappresentativi dell’area in esame.
L’assunzione di avere piogge spazialmente omogenee è avvalorata dalla dimensione relativamente ridotta
dell’area in esame, e dalla conseguente limitata variabilità dei parametri oggetto di analisi. Si noti infine che
il valore di K500 non è riportato nell’Atlante : esso è stato ricavato stimando i parametri della distribuzione di
Gumbel sottostante i valori di K20 e K200, ed applicando la distribuzione risultante per stimare il fattore di
crescita caratterizzato da Tr = 500 anni. Si riportano in Tabella 3.3 i valori ottenuti dalla summenzionata
procedura, ed utilizzati nel seguito delle elaborazioni idrauliche.
Tab. 3.3 Valori di progetto del coefficiente pluviale orario, coefficiente di invarianza di scala e fattori di crescita

a = 29 mm/h
n = 0.22

K20 = 1.7
K200 = 2.4
K500 = 2.67

Noti i valori di 𝑖 𝑑 per diverse durate, si possono calcolare le intensità di pioggia che caratterizzano lo
ietogramma Chicago. Considerando di ordinarle dalla maggiore (i1) alla minore (i24), la j-esima intensità, ij, si
ricava tramite l’equazione
𝑖𝑗

𝑗∗𝑖 𝑑

𝑗 ∗ 𝛥𝑡

𝑗

1 ∗𝑖 𝑑

𝑗

1 ∗ 𝛥𝑡

[Eq. 3.10]

dove il tempo di ritorno può essere fatto variare per ottenere i diversi ietogrammi di progetto. Per
convenzione, lo ietogramma Chicago viene infine riordinato, ponendo al centro l’intensità maggiore, e
alternando a destra e a sinistra del picco i successivi valori, presi in ordine decrescente (Figura 3.19).
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Il passaggio alle precipitazioni nette avviene utilizzando la stessa procedura già illustrata più sopra (Equazioni
3.7. e 3.8), ottenendo i risultati riportati in Figura 3.20. Si noti che la fase crescente degli ietogrammi risulta
spesso molto brusca, a causa della elevata capacità di infiltrazione iniziale dei suoli.
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Fig. 3.19 Ietogrammi di progetto per diversi tempi di ritorno (Tr=20,200,500 anni)
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Fig. 3.20 Ietogrammi netti di progetto per diversi tempi di ritorno (Tr=20,200,500 anni) e diverso valore di CN assunto

La fase di simulazione procede con una serie di passaggi del tutto analoga a quella adottata in fase di
simulazione:
Si calcolano gli idrogrammi dei rii minori utilizzando la mesh di calcolo dei colli torinesi, alimentata
dallo ietogramma di progetto netto (CN=80);
Si esegue successivamente una simulazione sull’area di calcolo di pianura, utilizzando come input gli
idrogrammi dei rii appena calcolati, le portate di progetto del Po e del Banna, e lo ietogramma di
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progetto netto relativi a suoli con maggiore capacità di infiltrazione (CN=60). Si osservi che, a favore
di sicurezza, si è considerata la condizione più gravosa in termini di effetti al suolo, ossia si sono
considerati picchi di piena sincroni per gli idrogrammi di Po e di Banna e per gli ietogrammi di
progetto.
Le suddette operazioni sono ripetute per ciascun tempo di ritorno. Nel seguito si riportano e analizzano i
risultati ottenuti.

3.5.1. Scenari di esondazione con tempo di ritorno 20 anni
La Figura .

Fig. 3.

Riporta l’evoluzione temporale dell’evento di esondazione con tempo di ritorno
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Con l’aumento delle portate lungo il Po e il Banna, si osserva fin da subito l’esondazione in destra idrografica
del Po nei pressi del raccordo stradale tra l’A e la SP
; successivamente l’esondazione inizia a propagarsi
anche oltre la suddetta Strada Provinciale, e a monte della confluenza del Banna con il Po. A partire
dall’istante del picco di piena si osserva un allargamento elle aree esondate e l’effetto della piena del Banna
si esplicita nell’interessamento delle aree a Sud della strada Europea E70. La fase di esondazione massima è
riproposta, ingrandita, in Figura 3.22
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Fig. 3.22 Massima estensione
delle aree allagate nello
scenario con tempo di ritorno
20 anni, con indicazione
dell a ea di
dio

In Figura 3.22 si registra una estensione delle aree esondate simile a quella riscontrata negli eventi del 2000
e del 2016. Il tempo di ritorno di tali eventi per il fiume Po è stato stimato essere, nella zona in esame,
superiore ai 20 anni (circa 50 anni). E’ tuttavia ragionevole che lo scenario di esondazione qui rappresentato
con tempo di ritorno 20 anni sia simile a quelli riscontrati nel corso di tali eventi, in particolare perché nel
caso simulativo si sono considerate piene contemporanee e tutte con rarità ventennale del Po, del Banna e
dei rii secondari; nella realtà è piuttosto improbabile che i piccoli bacini collinari (estensione, qualche km2), il
bacino del Banna a Santena (circa 350 km2) e il bacino del Po a Carignano (circa 4000 km2) siano tutti sollecitati
contemporaneamente e con elevata intensità, dal momento che le precipitazioni critiche per le tre tipologie
di bacino hanno caratteristiche piuttosto differenti (precipitazioni convettive, brevi e intense, per i bacini
piccoli, precipitazioni cicloniche con durate di qualche ora per i bacini collinari, di circa 1-2 giorni per il bacino
del Po). Nella realtà quindi gli eventi meteorici tendono ad essere critici per una delle tre tipologie di bacino,
ma difficilmente per tutte e tre contemporaneamente. Si noti ad esempio in Figura 3.13 come, nel corso
dell’evento del
, il torrente Banna abbia contribuito solo marginalmente alle portate di piena, così come
nell’evento
portata di picco pari ad appena m3/s). Nella sostanza quindi lo scenario qui considerato
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con tempo di ritorno 20 anni è caratterizzato da una rarità anche maggiore di quella nominale; la simulazione
è stata eseguita in questo modo per agire “a favore di sicurezza” ma i risultati ottenuti vanno interpretati
tenendo conto di questa considerazione.
Con riferimento all’area oggetto di studio, si nota come essa risulta non essere interessata dalle esondazioni
del Po e del Banna con tempo di ritorno
anni. Osservando l’area con maggiore livello di dettaglio Figura
3.23), si osservano alcune aree interessate da accumulo di acqua piovana con scarsi tiranti idrici. Non si
registrano significative criticità legate al reticolo idrografico secondario.

Fig. 3.23 Massima estensione delle aree allagate nello scenario con tempo di ritorno 20 anni; dettaglio sulla area oggetto di studio
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3.5.2. Scenari di esondazione con tempo di ritorno 200 anni
L’evento con tempo di ritorno di 200 anni si sviluppa, nelle prime fasi, come quello precedentemente
analizzato Figura . ; con l’aumentare della portata aumentano le aree vulnerate, in particolare a monte
della E70 (sia in sinistra che in destra idrografica del Po).

Fig. 3.
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dio
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Con il raggiungimento della massima estensione della inondazione (Figura 3.25), si riscontra un significativo
incremento delle aree allagate rispetto al caso con tempo di ritorno 20 anni. Valgono anche in questo caso
le considerazioni fatte poco sopra: anche in questo caso il tempo di ritorno dell’evento rappresentato nelle
figure . e . è superiore a quello nominale
anni data l’improbabilità di osservare eventi di piena
straordinari e contemporanei in tutti i bacini considerati.
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Fig. 3.25 Massima estensione
delle aree allagate nello
scenario con tempo di ritorno
200 anni, con indicazione
dell a ea di
dio

Nonostante la notevole estensione delle aree inondate in questo scenario, si nota che anche in questo caso
l’area oggetto di indagine non è interessata dalla piena di Po e di Banna. Si osservano nuovamente solo bassi
tiranti idrici legati all’evento meteorico, senza alcuna esondazione dei rii secondari e del Rio Rigolfo in
particolare Figura . . Nell’analisi del comportamento del Rio Rigolfo, si consideri che la tombatura per
consentire il sottopasso della ferrovia costituisce elemento di disconnessione idraulica tra bacino di monte e
di valle: le portate del Rio Rigolfo che arrivano all’area oggetto di indagine sono infatti limitate superiormente
dalla massima portata convogliabile dal tratto in condotta che sottopassa la ferrovia; come noto, l’eventuale
passaggio nella parte tombata da una condizione di moto a pelo libero ad una condizione di moto in pressione
produce infatti un decremento della portata esitabile, a causa del repentino decremento del raggio idraulico
che si ha quando la superficie superiore della condotta viene lambita dall’acqua.
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Fig. 3.26 Massima estensione delle aree allagate nello scenario con tempo di ritorno 200 anni; dettaglio sulla area oggetto di
studio

3.5.3. Scenari di esondazione con tempo di ritorno 500 anni
La simulazione con tempo di ritorno di 500 anni mostra uno scenario alluvionale simile a quello relativo a
tempo di ritorno duecentennale, sia nell’evoluzione temporale Figura . , che nell’estensione massima
Figura . . Anche in questo caso l’area oggetto di indagine Figura . non è interessata dall’esondazione
del Po, del Banna o dei rii secondari.
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Fig. 3.28 Massima estensione
delle aree allagate nello
scenario con tempo di ritorno
500 anni, con indicazione
dell a ea di
dio
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Fig. 3.29 Massima estensione delle aree allagate nello scenario con tempo di ritorno 500 anni; dettaglio sulla area oggetto di
studio

3.6 CONCLUSIONI
Le considerazioni qui riportate possono essere riferite a tre diverse categorie di rischio idrologico-idraulico:
il rischio derivante da corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico principale in particolare il Fiume Po
e il torrente Banna), il rischio derivante da rii e canali che attraversano l’area in esame rischio derivante dal
reticolo idrografico secondario), e infine il rischio derivante da fenomeni di locale allagamento dovuto alla
non completa infiltrazione nel suolo di precipitazioni particolarmente intense.
Per quanto attiene al rischio derivante dal reticolo idrografico principale, le analisi qui effettuate hanno
mostrato che la specifica area in esame presenta caratteristiche di limitata esposizione al rischio anche per
eventi caratterizzati da tempi di ritorno di 200 o 500 anni. Infatti, le simulazioni effettuate con eventi di
progetto con tempi di ritorno di
e
anni Figure . e .
hanno mostrato che l’area non viene
raggiunta da fenomeni di esondazione rilevante, pur risultando lambita dai profili di esondazione e comunque
inserita in un contento spaziale con ampie aree a rischio medio ed elevato (Figure 3.22, 3.25 e 3.28). Tale
risultanza è in parziale contrasto con le mappe di pericolosità idraulica derivanti dal più recente
aggiornamento del P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), che invece codificano l’area in esame
come appartenente alla classe con “probabilità di alluvioni scarsa”, riferita ad aree raggiunte da esondazioni
con Tr = 500 anni (Figura 3.5). Le differenze riscontrate sono da ricondursi al diverso grado di dettaglio con
cui sono state effettuate le analisi, alla inerente incertezza nella caratterizzazione di eventi con rarità estrema
(Tr > 200 anni) e infine alla estrema sensibilità delle perimetrazioni di aree esondabili, in aree pianeggianti, a
piccole variazioni dei tiranti idrici.
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Si noti che la Variante urbanistica n. 76 al vigente P.R.G.C., come modificato dalla Variante urbanistica n. 15
di adeguamento al P.A.I. ha aggiornato, in relazione alle aree di pianura, la perimetrazione del quadro del
dissesto recependo le mappe di pericolosità del P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) ed
integrandole con gli effetti dell’evento alluvionale del Novembre
. Anche il P.R.G.C. fa pertanto ricadere
l’area in esame in un settore con probabilità di accadimento di un evento alluvionale catastrofico,
quantificabile in tempi di ritorno 500 anni. Come detto, le simulazioni di dettaglio qui effettuate hanno invece
evidenziato una ancora minore pericolosità idraulica per la specifica area in esame.
Non deve tuttavia essere sottovalutato il contesto complessivo in cui si colloca l’area in esame, caratterizzato
dalla presenza di ampie aree con significativa suscettibilità a rischio di esondazione da corsi d’acqua
appartenenti al reticolo idrografico principale (Figure 3.28-3.29), con potenziale rischio di interruzione di
alcune vie di accesso: occorrerà pertanto dotarsi di apposito piano di gestione delle emergenze che identifichi
le vie d’accesso ed i percorsi alternativi da utilizzare nei diversi scenari di esondazione.
È anche da ribadire che le simulazioni idrauliche sono state effettuate considerando corsi d’acqua
debitamente manutenuti e opere per la difesa dalle piene funzionali. Gli scenari di esondazione possono
aggravarsi, anche significativamente, per effetto di alvei fluviali e zone golenali inadeguatamente
manutenuti. Sono esempi di elementi che producono incremento della pericolosità idraulica: la presenza di
vegetazione in alveo, che produce un aumento di scabrezza idraulica e un conseguente incremento dei tiranti
idrici a parità di portata evacuata; la presenza di materiale galleggiante ad esempio, tronchi d’albero, rifiuti,
etc.) nella zona di alveo di piena, che può essere trascinato in condizioni di piena ed accumularsi in
corrispondenza di ponti e traverse fluviali, producendo sovralzi idraulici localizzati ed effetti di “dam break”;
la presenza di interruzioni localizzate della impermeabilità dei rilevati arginali in terra, ad esempio dovute
alla presenza di tane di animali nei rilevati stessi, che rappresentano altrettanti punti di potenziale fragilità
degli argini in condizioni di piena, con consistente incremento del rischio di collasso arginale.
Per garantire il mantenimento di condizioni di pericolosità idraulica bassa, sembra pertanto opportuno
prevedere, in accordo con gli enti preposti alla manutenzione idraulica del territorio, un apposito piano di
area per il monitoraggio e la manutenzione degli alvei e delle opere di difesa.
Per quanto attiene al rischio derivante da rii e canali presenti nell’area, ossia al rischio derivante dal reticolo
idrografico secondario, esso risulta non significativo anche in caso di eventi con tempi di ritorno
pluricentenari. In particolare il rio Rigolfo, che attraversa l’area di indagine, presenta a monte di essa un
tratto di copertura o “tombatura” che costituisce elemento di disconnessione idraulica tra l’area di monte
nel comune di Trofarello e quella di valle l’area in esame : il tratto tombato può infatti evacuare portate
massime che sono compatibili con la canalizzazione di valle; in occorrenza di eventi pluviometrici intensi nel
bacino idrografico di monte del rio, le aree a rischio esondazione sono pertanto quelle a monte della
copertura, dalla parte opposta del rilevato ferroviario rispetto all’area in esame. Anche nel caso del reticolo
idrografico secondario è tuttavia bene rimarcare la necessità di una sistematica manutenzione e pulizia degli
alvei dei rii e dei canali, al fine di non incrementare la pericolosità idraulica rispetto alle condizioni ideali
oggetto di simulazione.
È infine da considerare il rischio derivante da locali allagamenti dovuti alla non completa capacità dei suoli di
assorbire l’acqua, in occasione di eventi pluviometrici estremi. Vi è evidenza aree idraulicamente
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disconnesse dal reticolo idrografico nelle Figure 3.22, 3.23,3.25,3.26,3.28 e 3.29) che tale fenomeno è
potenzialmente rilevante per l’area in esame, seppure per eventi con alto tempo di ritorno; è peraltro da
notare che i tiranti idrici derivanti da questi eventi sono piuttosto limitati, l’estensione spaziale degli
allagamenti non è particolarmente ingente e gli allagamenti persistono per durate limitate. Il fenomeno
sembra dunque rappresentare un elemento di criticità moderata ai fini degli interventi previsti.
Per evitare che l’impermeabilizzazione dell’area oggetto di intervento possa aggravare i fenomeni di
allagamento nelle zone circostanti, occorrerà tuttavia prestare particolare attenzione alla messa in opera di
una efficiente rete di drenaggio delle acque meteoriche, non solo nella area oggetto di intervento, ma
curando la sufficienza idraulica della rete fino al recapito delle acque nel recettore finale.
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4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI GEOTECNICHE E SISMICHE DEL
SITO
4.1 PREMESSA: RISPOSTA SISMICA LOCALE
Le condizioni del terreno di riferimento rigido non corrispondono, in generale, alle condizioni reali. È
necessario, pertanto, tenere conto delle condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dalla
costruzione dell'ospedale nonchè delle condizioni topografiche, poiché entrambi questi fattori concorrono a
modificare l’azione sismica percepita 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 cosiddetta
risposta sismica locale.
Si definisce quindi risposta sismica locale l’azione sismica che viene percepita in superficie a seguito delle
modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite trasmettendosi dal substrato rigido. Per
individuare in modo univoco la risposta sismica locale si assume come superficie il cosiddetto piano di
riferimento così come definito nel paragrafo successivo. Le modifiche sopra citate corrispondono a:
effetti stratigrafici, legati alla successione stratigrafica di profondità, alle proprietà meccaniche dei
terreni, alla geometria del contatto tra il substrato rigido e i terreni sovrastanti e alla geometria dei
contatti tra gli strati di terreno;
effetti topografici, legati alla configurazione topografica del piano campagna. La modifica delle
caratteristiche del moto sismico per effetto della geometria superficiale del terreno è dovuta alla
focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a seguito dei fenomeni di
riflessione delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo d’onda incidente e quello diffratto. I
fenomeni di amplificazione cresta-base aumentano in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo
e la sua larghezza. Nel caso specifico del sito considerato, tali effetti sono trascurabili trattandosi di
un terreno pianeggiante per tutta la sua estensione e nelle particelle di contorno.
Gli effetti della risposta sismica locale possono essere valutati con metodi semplificati oppure eseguendo
specifiche analisi approfondite. I metodi semplificati possono essere adoperati solo se l’azione sismica in
superficie verrà descritta dall’accelerazione massima o dallo spettro elastico di risposta; essi non possono
cioè essere adoperati se l’azione sismica in superficie fosse descritta mediante storie temporali del moto del
terreno.
Nei metodi semplificati è possibile valutare sia gli effetti stratigrafici che quelli topografici. Si attribuisce al
sito in considerazione una delle categorie di sottosuolo definite nella Tabella 3.2.II delle vigenti Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC2018) (A, B, C, D, E) e una delle categorie topografiche definite nella Tabella
3.2.IV delle medesime NTC2018 (T1, T2, T3, T4). Con tale metodologia, la valutazione della risposta sismica
locale consiste nella modifica dello spettro di risposta in accelerazione del moto sismico di riferimento.

74

4.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO
Come detto, dunque, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto l’effetto della risposta sismica
locale deve essere valutata mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3 delle
normative NTC2018. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano
chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tabella (Tab. 3.2.II delle NTC2018), si può fare
riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori
della velocità di propagazione delle onde di taglio, Vs. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi
di risposta sismica locale o delle velocità Vs per l’approccio semplificato costituiscono parte integrante della
caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo del sistema fondazionale
dell’edificio in costruzione.
L’identificazione della categoria del sottosuolo è basata sulla descrizione stratigrafica e sui valori della
velocità di propagazione delle onde di taglio Vs. Ai fini della valutazione semplificata della risposta sismica
locale, nell’attuale versione delle Norme Tecniche non è più consentita la classificazione del sottosuolo sulla
base del parametro NSPT30 per i terreni a grana grossa e Cu30 per i terreni a grana fine. Le attuali norme
tecniche richiedono che la categoria di sottosuolo sia stabilita sulla base del profilo Vs.
La misura diretta di Vs attraverso specifiche indagini geofisiche è in ogni caso preferibile, essendo consentita,
in alternativa, la definizione del profilo Vs attraverso il ricorso a correlazioni empiriche “di comprovata
affidabilità” solo per il metodo semplificato e in ipotesi marginali, stante la maggiore incertezza che
caratterizza la determinazione di Vs con le citate correlazioni empiriche. In caso di utilizzo di correlazioni
empiriche è sempre comunque raccomandabile non limitarsi all’uso di un solo modello empirico, al fine di
consentire una stima dell’incertezza legata al carattere regionale di tali correlazioni e alla conseguente
elevata dispersione dei relativi dati sperimentali disponibili.
Fatta salva la necessità di estendere le indagini geotecniche nel volume significativo di terreno interagente
con l’opera, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente VS,eq (in m/s) definita
mediante la media armonica proposta nelle NTC2018 e relativa Circolare Applicativa:

ove:
hj spessore dell’i-esimo strato;
VS,j = velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;
N = numero di strati;
H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto
rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.
Per le fondazioni superficiali la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per
le fondazioni su pali essa è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la
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profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano
di imposta della fondazione.
La velocità equivalente è ottenuta imponendo l’equivalenza tra i tempi di arrivo delle onde di taglio in un
terreno omogeneo equivalente, di spessore pari ad H (ove H è la profondità del substrato definito come
quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido caratterizzato da valori di Vs non inferiori ad
800 m/s). Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30m, la velocità equivalente delle onde di
taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs,30 ottenuto ponendo H
m nell’equazione e considerando le proprietà
degli strati di terreno fino a tale profondità. Poichè proviene da una media armonica, la velocità equivalente
assume valori differenti da quelli ottenuti dalla media aritmetica delle velocità dei singoli strati pesata sui
relativi spessori, soprattutto in presenza di strati molto deformabili di limitato spessore. Lo scopo della
definizione adottata è quello di privilegiare il contributo degli strati più deformabili.
Per terreni nei quali la profondità del substrato è maggiore di
m H
m , la Vs,eq così come definita
dall’equazione precedentemente riportata coincide di fatto con la Vs,30 della precedente versione delle NTC.
L’introduzione della Vs,eq unita alla modifica nella definizione delle categorie di sottosuolo si è resa necessaria
al fine di includere nell’attuale Norma NTC2018 le configurazioni stratigrafiche che rimanevano escluse nelle
precedenti NTC2008 (ad esempio profili di tipo B con profondità del substrato inferiore a 30 m).
Infine nelle attuali NTC sono state eliminate le categorie speciali di sottosuolo (Classi S1 ed S2 presenti nelle
NTC2008).
Per tutte quelle configurazioni litostratigrafiche non riconducibili alla classificazione riportata in Tabella (vedi
Tab. 3.2.II delle NTC2018), ad esempio per terreni instabili o suscettibili di liquefazione, per determinati
sistemi geotecnici o se si intende aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di
amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella progettazione possono essere determinate mediante
specifiche analisi di risposta sismica locale, meglio descritte nel § C.7.11.3.1 della Circolare Applicativa delle
NTC
. Queste analisi presuppongono un’adeguata conoscenza delle proprietà meccaniche dei terreni in
condizioni cicliche e dinamiche, determinate mediante specifiche indagini e prove geotecniche. La risposta
sismica locale e, comunque, la modellazione sismica in generale comprendono, ove necessario in relazione
alla natura e alla dimensione dell’opera, un propedeutico studio geomorfologico, stratigrafico e tettonico,
nonché una individuazione delle categorie di sottosuolo a cui afferiscono le opere in progetto.
Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite nella seguente
Tabella (Tab. 3.2.II delle NTC2018):
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Tab. 4.1 - Ca ego ie di o o olo che e me ono l

ili o dell a

occio semplificato

Per cinque categorie di sottosuolo della Tabella precedente, le azioni sismiche sono definibili come descritto
al § 3.2.3 delle NTC2018. Per qualsiasi condizione di sottosuolo non classificabile nelle categorie precedenti,
è necessario predisporre specifiche analisi di risposta locale per la definizione delle azioni sismiche.

4.3 CONDIZIONI TOPOGRAFICHE
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale.
Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la classificazione riportata nella seguente Tabella (Tab.
3.2.III delle NTC2018).
Tab. 4.2 - Categorie topografiche

Le categorie topografiche sopra indicate si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente
bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica
se di altezza maggiore di 30 m. Il sito oggetto della nostra analisi, pianeggiante e non circondato da rilievi,
ricade certamente nella categoria T1.

4.4 COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE
Per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di sottosuolo di fondazione della costruzione
definite in precedenza, la forma spettrale su suolo di categoria A viene modificata attraverso il coefficiente
stratigrafico SS, il coefficiente topografico ST e il coefficiente CC che modifica il valore del periodo TC.
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4.4.1. Coefficiente di Amplificazione Stratigrafica Ss
Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1. Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i
coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in funzione dei valori di F0 e T*C relativi al sottosuolo di categoria
A, mediante le espressioni fornite nella seguente Tabella (vedi Tab. 3.2.IV delle NTC2018), nelle quali g = 9,81
m/s2 è l’accelerazione di gravità e T*C è espresso in secondi:
Tab. 4.3 Espressioni per il calcolo dei coefficienti SS e CC

4.4.2 Coefficiente di Amplificazione Topografica ST
Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, si
utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati in Tabella (vedi Tab. 3.2.V delle NTC2018), in
funzione delle categorie topografiche definite nel . . delle NTC
e dell’ubicazione dell’opera o
dell’intervento. La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un
decremento lineare con l’altezza del pendio o del rilievo, dalla sommità o dalla cresta, dove ST assume il
valore massimo riportato nella Tab. 3.2.V, fino alla base, dove ST assume valore unitario.
Tab. 4.4 - Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST

4.5 ANALISI GEOFISICHE IN SITO
Su indicazione degli scriventi, il Politecnico di Torino - DIATI ha effettuato indagini geofisiche in sito sotto la
supervisione del prof. Alberto Godio. I risultati sono riportati nell'Allegato 5 "Relazione Geofisica", datato 10
dicembre 2020.
La campagna d’indagine geofisica, svolta nel mese di novembre 2020, ha riguardato l’acquisizione di n.
prove sismiche per onde superficiali del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) e di n. 2
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tomografie elettriche (Electrical Resistivity Tomography, ERT) a supporto delle prove sismiche per la
caratterizzazione stratigrafica, nell’area oggetto dell'analisi di rischio sismico.
Le indagini geofisiche sono state ubicate nelle vicinanze dei fori di sondaggio S1-S5 per permettere una
verifica stratigrafica puntale
dei risultati ottenuti.
L’ubicazione delle prove geofisiche effettuate è riportata
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Figura 1. Ubicazione delle indagini geofisiche effettuate in sito: prove sismiche MASW (in rosso) e
Fig. 4.1 Ubicazione delle indagini
geofisiche:
MASW
(in dei
rosso)
e tomografie
elettriche
(ERT, in blu), con posizione
tomografie
elettricheprove
(ERT, in sismiche
blu), con posizione
indicativa
fori di sondaggio
S1-S5 (quadrati
in
rosso). indicativa
Il primo geofono/elettrodo
linea acquisitaS1-S5
è evidenziato
con un cerchio.
dei forididiognisondaggio
(quadrati
in rosso)

Prove sismiche MASW

L'acquisizione diretta e la successiva elaborazione dei dati sismici geofisici sono estesamente descritte
Acquisizione dati
nell'Allegata "Relazione Geofisica".
Sono state realizzati n. 5 stendimenti MASW localizzati in prossimità dei fori di
sondaggio S1-S5 (Figura 1). Ogni prova MASW è stata realizzata con 48 geofoni
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propaga sotto forma di di onde superficiali di Rayleigh; pertanto, la trasformazione dal dominio t-s (tempospazio) al dominio f-k permette di visualizzare le onde superficiali come massimi nello spettro f-k.
Politecnico di Torino Dipartimento di Ingeg e ia dell A bie e, del Te i
Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino Italia
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I valori massimi determinano allineamenti curvilinei nello spettro f-k; tale andamento è causato dalla
dispersione delle onde superficiali (ossia velocità variabile al variare della frequenza). I valori massimi dello
spettro f-k permettono quindi di ricavare la velocità di fase delle onde di Rayleigh VR. La curva di dispersione
così ottenuta costituisce il dato di ingresso del processo di inversione, volto a determinare il modello di
sottosuolo avente strati con spessore e velocità delle onde di taglio (VS) che meglio approssimano i dati
sperimentali acquisiti in sito.
Le elaborazioni sono state realizzate con codici Matlab proprietari. Gli spettri f-k e le curve di dispersione
estratte per ogni prova sono riportati in Allegato 5. Nella Figura seguente si riporta un esempio
dell’acquisizione.
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L’inversione delle curve di dispersione ottenute dagli spettri f-k è stata effettuata con il pacchetto software
open-source Geopsy (SESAME EU project). In particolare, il processo di inversione è implementato nel codice
di calcolo DINVER, che utilizza il metodo stocastico Neighbourhood Algorithm (Wathelet 2008; Whatelet et
al.
. Questo algoritmo investiga l’intero spazio di parametri alla ricerca del set di soluzioni che garantisce
una funzione di misfit minima tra la curva di dispersione sperimentale e quella numerica.
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La parametrizzazione del modello iniziale si basa sulla definizione di un modello stratigrafico di riferimento a
n strati, per ciascuno dei quali è possibile definire un intervallo di variabilità di spessore, velocità delle onde
S, velocità delle onde P, rapporto di Poisson e densità. Per l’elaborazione delle prove MASW acquisite in sito,
si è optato per una parametrizzazione a 5 strati con spessore variabile tra 0 m e 10 m, rapporto di Poisson
variabile tra 0.2 e 0.4, densità linearmente crescente con la profondità nell’intervallo 1800kg/m3 –2300kg/m3.
I risultati dell’inversione per la curva di dispersione di maggiore qualità (ossia caratterizzata dal range di
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seguente si mostra
un esempio di elaborazione relativo alla prova MASW2.
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Fig. 4.3 Risultati prova MASW 2. A sinistra: curva di dispersione sperimentale (in nero) e curve di dispersione calcolate con misfit
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I risultati geofisici ottenuti sono in accordo con le stratigrafie delle indagini geognostiche svolte in sito. In
particolare, la prova MASW 1 ha evidenziato incrementi di velocità a circa 2 m, 11 m e 24 m, corrispondenti
a passaggi stratigrafici rilevanti tra terreno vegetale-limo superficiale e sabbia (2 m in S1), sabbie medio-fini
prevalentemente limose e sabbie più grossolane con ghiaia (12. 9 m in S1), ghiaie e siltite (26 m in S1). Anche
le altre quattro prove MASW, con differenti coefficienti di omogeneità tra loro, hanno evidenziato l'aumento
della velocità delle onde sismiche con la profondità.
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Come già descritto e riportato nelle NTC 2018, per depositi con profondità del substrato rigido (inteso come
formazione geologica avente VS>800 m/s) superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq
è definita dal parametro VS,30. La Tabella successiva riporta i valori di VS,30 ottenuti per ogni prova MASW
acquisita in sito:
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In base ai suddetti valori di VS,30 ottenuti da ogni prova, il terreno del sito in esame rientra sismicamente nella
categoria di sottosuolo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360
ms .
A supporto della caratterizzazione geofisica del sito, sono state acquisite 2 prove di tomografia elettrica con
stendimenti a 48 elettrodi, passo 5 m, circa perpendicolari tra loro. Entrambe le tomografie elettriche siano
caratterizzate da valori di resistività omogenei per profondità superiori a circa 10 m (50-100 Ohm m circa).

4.6 PARAMETRI SISMICI E SPETTRI DI RISPOSTA
4.6.1 Analisi sismiche su struttura e impianti
I metodi di analisi sismica si dividono in lineari e non lineari, in funzione delle caratteristiche della struttura e
del modello di comportamento adottato. Si distingue inoltre l'analisi dinamica da quella statica. Nel caso di
analisi lineare, la domanda sismica per strutture a comportamento sia non dissipativo, sia dissipativo, può
essere ridotta utilizzando un opportuno fattore di comportamento q (v. paragrafo successivo). I valori
attribuibili a q variano in funzione del comportamento strutturale (dissipativo o non dissipativo) e dello stato
limite considerati, legandosi all’entità delle plasticizzazioni, che a ciascuno stato limite si accompagnano.
Per una costruzione strategica come un ospedale, si dovrebbe utilizzare l'analisi nonlineare dinamica, tramite
integrazione diretta delle equazioni del moto utilizzando un modello non lineare della struttura e le storie
temporali del moto del terreno definite al § 3.2.3.6 delle NTC2018. Essa ha lo scopo di valutare il
comportamento dinamico della struttura in campo non lineare, consentendo il confronto tra duttilità
richiesta e duttilità disponibile allo SLC e le relative verifiche, nonché di verificare l’integrità degli elementi
strutturali nei confronti di possibili comportamenti fragili.
Se la struttura progettata sarà dotata di regolarità in pianta e in altezza, e realizzata con materiali e
assemblaggi strutturali standard e di comprovata validità, si potrà anche effettuare l'analisi lineare dinamica,
che consiste:
nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale);
nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per
ciascuno dei modi di vibrare individuati;
nella combinazione di questi effetti.
Dovranno essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. Sarà opportuno a tal riguardo
considerare tutti i modi con massa partecipante superiore al 5% e un numero di modi la cui massa
partecipante totale sia superiore allo 85%.
Il Capitolo 7 delle NTC2018 descrive esaurientemente tutte le specifiche per la progettazione antisismica di
una struttura ospedaliera. La valutazione della sicurezza e la progettazione dovranno essere eseguite con
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riferimento agli Stati Limite Ultimi e di Esercizio Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla
condizione di salvaguardia della vita (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).
Si deve innanzitutto stabilire la Vita Nominale del manufatto ospedaliero, intesa come il numero di anni nel
quale la struttura, anche soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale
è destinata. Per un nuovo edifici ospedaliero di valenza strategica, tale valore VN dev'essere pari almeno a
100 anni e tale verrà ipotizzato nel calcolo dello spettro di risposta sismica.
Si deve quindi definire la pericolosità sismica del sito, definita in accordo alla Normativa vigente ed arricchita
di considerazioni su possibili effetti topografici o geologici locali. Le azioni sismiche saranno valutate in
relazione a un periodo di riferimento VR che si ricava moltiplicando la vita nominale VN per il coefficiente
d'uso CU, quest’ultimo definito sulla base della classe d uso dell edificio. Per gli edifici ospedalieri inseriti nei
piani di Protezione Civile e quindi considerati strategici la classe d’uso dev’essere pari alla Classe IV
(costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della
protezione civile in caso di calamità).
La valutazione della sicurezza sismica negli edifici ospedalieri è connessa non soltanto al collasso strutturale
delle membrature portanti, ma anche a possibili crolli di elementi non strutturali all’interno e all’esterno
(controsoffitti, mensole, ecc.), alla compatibilità degli elementi idraulici e impiantistici, ai ribaltamenti e
distacchi di elementi pesanti di arredo, fino ai default di funzionalità di impianti di importanza vitale ecc.
Un aspetto importante da considerare sarà quindi la forte presenza di impianti critici. La capacità dei diversi
elementi funzionali costituenti l’impianto, compresi gli elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra
loro e alla struttura principale, dovrà essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli
stati limite da considerare (v. § 7.3.6).
Sarà compito del progettista della struttura individuare la domanda, mentre sarà compito del fornitore e/o
dell’installatore fornire impianti e sistemi di collegamento di capacità adeguata. Per la sicurezza sismica degli
impianti sarà necessaria anche la verifica allo Stato Limite di Esercizio, andando a verificare la compatibilità
degli spostamenti e delle accelerazioni indotte dal sisma con le capacità di deformazione e assorbimento dei
componenti impiantistici (tubi, flange, valvole, sistemi di ancoraggio, pendini, ecc..).

4.6.2 Il fattore di comportamento q e la classe di duttilità
Al fine di determinare lo spettro di risposta da utilizzare per il calcolo sismico, si dovrà preliminarmente
determinare il fattore di comportamento della struttura. La normativa vigente (NTC2018) definisce il "fattore
di comportamento" q come il coefficiente di riduzione delle forze sismiche di progetto, in funzione delle
capacità dissipative della struttura, rispetto a quelle che la struttura dovrebbe sostenere per restare in campo
elastico. Il fattore di comportamento q viene assunto dipendente dalla tipologia strutturale, dai criteri di
dimensionamento, dalla duttilità locale delle membrature e dal grado di regolarità della configurazione
strutturale.
Le Norme Tecniche, al punto 8.7.2 (Costruzioni Esistenti indicano che l’analisi sismica globale deve utilizzare,
per quanto possibile, metodi di analisi che consentano di valutare in maniera appropriata sia la resistenza
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che la duttilità disponibile. L’impiego di metodi di calcolo lineari richiede infatti un’opportuna definizione del
fattore di comportamento in relazione alle caratteristiche meccaniche globali e locali della struttura in esame.
Nelle strutture esistenti risulta pertanto fondamentale determinare a priori la possibilità di insorgenza di
meccanismi duttili o fragili sotto l'azione sismica.
I meccanismi “duttili” si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in
termini di deformazione. I meccanismi “fragili” si verificano invece controllando che la domanda non superi
la corrispondente capacità in termini di resistenza.
Al punto 7.3.1 delle NTC2018, il fattore di comportamento relativo allo Stato Limite di Vita (SLV) è definito
attraverso l’espressione:

q = q0 KR
dove:

q0 è il valore di base del fattore di comportamento allo SLV, i cui valori massimi dipendono dalla
Classe di Duttilità della struttura;
KR è un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione.
La Circolare alle NTC2018, al par. C8.7.2.2.1, indica che la domanda sugli elementi strutturali si ottiene
dall’analisi con spettro di risposta elastico ridotto, rispettivamente, per gli elementi/meccanismi “duttili” del
fattore di comportamento attribuito alla struttura, per gli elementi/meccanismi “fragili” del fattore di
comportamento q=1.5. Coerentemente con le indicazioni della Circolare al paragrafo C8.5.5.2, per gli
elementi/meccanismi “duttili” si dovrà assumere un fattore di comportamento q=2.5.
Sulla base della scelta dello schema strutturale del fabbricato (es. realizzato con membrature in c.a. gettato
in opera, in c.a. prefabbricato, a setti portanti, a telaio d'acciaio, ecc..), il progettista dovrà ricalcolare lo
spettro di risposta sismico coerente con il comportamento della struttura progettata. Proprio considerando
la specificità impiantistica di un edificio ospedaliero, un'eccessiva duttilità potrebbe non essere indicata in
quanto incompatibile con le caratteristiche deformative delle tubazioni e degli altri elementi critici non
strutturali. D’altra parte, il vantaggio della scelta di un sistema strutturale duttile sarà evidente nel confronto
degli spettri di risposta (v. prossimo paragrafo 4.6.3), ove il maggior valore di q implica una consistente
riduzione della risposta sismica del fabbricato.

4.6.3 Zonazione sismica
Sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 23 gennaio 2020 è stata pubblicata la D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019 OPCM
Presa d atto ed approva ione dell aggiornamento della classificazione sismica del territorio della
Regione Piemonte . In tale D.G.R. si approvava la nuova Classificazione Sismica del territorio della Regione
Piemonte, che veniva allegata all’atto quale sua parte integrante e sostanziale, che si compone di:
Allegato 1 - Mappa di pericolosità sismica del territorio regionale per valori medi di PGA, per un
periodo di ritorno di 475 anni, espressi in termini di massima componente in termini di massima
componente orizzontale, (ag con probabilità di superamento del 10% in 50 anni), derivante
dall’analisi di pericolosità condotta dal DISTAV dell’UNIGE;
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Allegato 2 - Mappa di zonazione sismica del territorio della Regione Piemonte
Allegato 3 - Elenco dei Comuni sismici;
La nuova Classificazione ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione- Autonomie
Locali, è stata valutata positivamente da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e infine ha
ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
Com’è noto, la Classificazione Sismica Regionale ha rilevanza ai soli fini amministrativi riguardo alle azioni di
controllo e gestione e all’eventuale accesso a programmi di prevenzione del rischio sismico. La classificazione
sismica non incide quindi in alcun modo con le azioni sismiche che vengono utilizzate nella progettazione
delle costruzioni, che sono stabilite da specifiche Norme Tecniche (attualmente, le NTC 2018). Tali azioni
vengono calcolate mediante gli spettri di risposta di sito (v. successivo paragrafo 4.6.4).
Si riportano di seguito la Mappa di Pericolosità Sismica e la Mappa di Zonazione Sismica della Regione
Piemonte. La Zona con massima pericolosità regionale è la cosiddetta Zona 3S, sostanzialmente individuabile
nella porzione Ovest della Regione.
ALLEGATO 1
MAPPA DI PE ICOLO I A SISMICA
DISTAV- Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita
Università degli Studi di Genova
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ALLEGATO 2
MAPPA DI ZONAZIONE SISMICA
La mappa è aggiornata alla situazione amministrativa esistente alla data del 6 febbraio 2019

Nella Figura successiva è mostrata l’evoluzione normativa più recente (a partire dal 1982) della Classificazione
di Pericolosità Sismica della Regione Piemonte. Come si nota agevolmente dalle mappe, la variazione più
importante è avvenuta nel
a valle dell’OPCM
, quando tutto il territorio nazionale italiano è stato
classificato come potenzialmente soggetto a rischio sismico. Progressivamente, si è assistito all’ampliamento
della Zona verso l’Appennino e le Alpi e all’individuazione della Zona S al posto della Zona per le aree a
maggiore pericolosità.
L’area metropolitana di Torino e la sua prima cintura hanno visto la propria classificazione, individuata
inizialmente in Zona 4, passare a partire dal 2019, in Zona 3.
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I risultati del più recente studio di pericolosità, condotto dall’Università di Genova, hanno confermato che i
valori di accelerazione sismica (Peak Ground Acceleration, PGA) attesi nella Regione Piemonte, in base ai
criteri nazionali, sono compatibili con le Zone sismiche 3 e 4.

Il Comune di Trofarello ricade in Zona sismica 3, comprendente in tutto 431 Comuni, di cui 127 nella Provincia
di Alessandria, 4 nella Provincia di Asti, 24 nella Provincia di Biella, 66 nella Provincia di Cuneo, 185 nella
Provincia di Torino, 24 nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, 1 nella Provincia di Vercelli.

4.6.4 Parametri sismici e spettri di risposta per il sito di Trofarello
Al fine di quantificare la pericolosità sismica di sito, associata a una certa tipologia strutturale, si deve far
riferimento alle indicazioni cogenti delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC2018). Nel seguito si
mostrano i valori dei parametri sismici del sito in esame, individuato tramite le coordinate geografiche nel
reticolo di pericolosità nazionale, quindi si evidenziano i valori di Peak Ground Acceleration (accelerazione al
suolo, PGA o ag) per i seguenti quattro Stati Limiti (SL) che il progettista dovrà considerare nel
dimensionamento e verifica della struttura portante dell’edificio ospedaliero:
Stato Limite di Operatività (SLO)
Stato Limite di Danno (SLD)
Stato Limite di Salvaguardia della vita (SLV)
Stato Limite di Prevenzione dal collasso (SLC)
Lo Stato Limite di Operatività corrisponde alla condizione limite per la quale l’impiantistica critica, come le
sale operatorie e le relative adduzioni di gas medicali, aria ed elettricità devono restare funzionanti. Nelle
verifiche in esercizio si deve anche controllare che le deformazioni e gli spostamenti della struttura siano
compatibili con i limiti di fessurazione del calcestruzzo armato. Gli altri tre Stati Limite rappresentano valori
crescenti di domanda sismica sulla struttura, che dovranno essere verificati dal progettista strutturale sulla
base delle scelte progettuali e dei vincoli di sicurezza imposti.

87

Utilizzando un valore di Vita Nominale pari a 100 anni, i valori dei parametri sismici per il sito in esame, in
presenza di un edificio ospedaliero, risultano pari a:
Latitudine = 44,981248; Longitudine = 7,730549
Classe = 4
Vita nominale = 100 anni
Categoria sottosuolo = C
Categoria topografica = T1
Periodo di riferimento = 200 anni
Coefficiente Cu = 2
Il periodo di ritorno Tr, l’accelerazione al suolo ag e i coefficienti Fo e Tc*, per i quattro Stati Limite Considerati,
sono rispettivamente pari a:
S.L. Operatività (SLO)
Tr = 120 [anni]
ag: 0,037 g
Fo: 2,674
Tc*: 0,225 [s]
S.L. Danno (SLD)
Tr = 201 [anni]
ag: 0,043 g
Fo: 2,699
Tc*: 0,243 [s]
S.L. Salvaguardia della vita (SLV)
Tr = 1898 [anni]
ag: 0,073 g
Fo: 2,901
Tc*: 0,294 [s]
S.L. Prevenzione dal collasso (SLC)
Tr = 2475 [anni]
ag: 0,077 g
Fo: 2,934
Tc*: 0,295 [s]
Nelle successive Figure vengono infine mostrati gli spettri di risposta, in termini di accelerazione,
corrispondenti a ciascuno Stato Limite per tre valori del fattore di comportamento q (v. paragrafo 4.6.2), al
crescere della duttilità strutturale, rispettivamente per q = 1, q = 1,5 e q = 2,5.

88

In ciascuna Figura è mostrato lo spettro di risposta per la componente orizzontale e quello per la componente
verticale (che la Norma impone di considerare ad esempio in presenza di sbalzi importanti, carichi eccentrici
e irregolarità geometriche del fabbricato).
Nelle colonne numeriche sono riportati i valori dell’accelerazione in funzione del periodo proprio strutturale
e in grigio si evidenziano i valori cosiddetti di plateau dello spettro, corrispondenti alle massime accelerazioni
della struttura in amplificazione rispetto al suolo. Si nota come il valore massimo di accelerazione diminuisce
all’aumentare del fattore di comportamento strutturale, passando da 0,336g per q=1 a 0,136g per q=2,5. Ciò
mostra l’importanza di condurre un’attenta progettazione strutturale per ridurre le sollecitazioni sismiche
sulle strutture.
Un altro aspetto di cui si potrebbe tener conto nella progettazione strutturale dell’edificio sarebbe la
opportunità di evitare, per quanto possibile, strutture caratterizzate da primari modi di vibrare con periodo
all’interno dell’intervallo , sec – 0,44 sec, corrispondenti ai limiti del plateau delle massime accelerazioni
sismiche. Questi valori del periodo sono notoriamente quelli naturali per edifici in c.a. o acciaio di altezza
compresa tra 2 e 5 piani fuori terra. Qualora la progettazione portasse a strutture siffatte, sarà molto
importante un’adeguata progettazione delle membrature, dei nodi e delle connessioni strutturali, e potrà
essere valutata la possibilità di inserire elementi artificiali dissipativi (dampers) per ridurre, a parità di periodo
proprio, l’intensità delle sollecitazioni indotte dal sisma.
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4.7 PROBLEMATICHE FONDAZIONALI
La caratterizzazione geotecnica, riportata al Capitolo 2 ed effettuata a partire dai dati delle prove S.P.T.
eseguite in corrispondenza dei 5 sondaggi effettuati, ha evidenziato, con chiarezza, la situazione geologicotecnica in corrispondenza dell’area oggetto di studio. Essa è stata schematizzata nella Tabella 2.5 e consiste
nella seguente situazione stratigrafica:
Unità VR
Unità 1
Unità 2

Unità 3

Unità 4

Comprende l’orizzonte più superficiale, costituito dal terreno vegetale limoso-sabbiosoargilloso e dal terreno di riporto (riscontrato esclusivamente nel sondaggio S3)
Include i limi argillosi e i limi sabbiosi poco consistenti, presenti in livelli continui e/o lenti
discontinue, con potenza variabile (da metrica a plurimetrica)
Racchiude al suo interno le sabbie fini, medio-fini ed eterometriche, da debolmente limose
a limose, da sciolte a moderatamente addensate, presenti generalmente in livelli di potenza
plurimetrica
Appartengono a questa unità le ghiaie eterometriche in matrice sabbioso-debolmente
limosa, da poco addensate ad addensate, con grado di addensamento crescente con la
profondità
Identifica la siltite sabbiosa debolmente marnosa, da consistente a molto consistente con
l’aumentare della profondità. Rappresenta il livello basale della successione stratigrafica
osservata durante l’esecuzione dei sondaggi

I corrispondenti parametri geotecnici, utili per il progetto e il dimensionamento delle fondazioni, sono stati
determinati prendendo in considerazione valori medi e cautelativi per ogni strato sopra descritto, anche con
confronti con dati di letteratura e informazioni pregresse.

Unità

Unità VR

Peso unità di
volume ( KN/m³)

Densità
relativa (DR %)

Angolo di
resistenza al
aglio

Coesione (c
KPa)

Modulo di
Young (Ey
MPa)

Non
Non
Non
Non
Non
caratterizzata caratterizzata caratterizzata caratterizzata caratterizzata

Unità 1

17,2

22

24°

0

4,3

Unità 2

17,4

31

31°

0

11,0

Unità 3

19,9

43

33°

0

21,7

Unità 4

21,6

57

38°

0

39,5

Tali caratteristiche corrispondono, dal punto di vista geotecnico, alla categoria sismica C del terreno descritta
al paragrafo precedente.

102

Come evidenziato in tabella 2.3, è inoltre importante osservare come lo spessore stimato dei depositi
alluvionali (formati dalle Unità 1-3) al di sopra dell'Unità 4 (siltite villafranchiana) varia dai 19 a 28 metri
spostandosi lungo l'area in esame. Ciò è dovuto al fatto che la superficie della siltite non è plano-parallela
trattandosi di un paleo-alveo eroso su cui sono sedimentate le Unità sovrastanti, vedi anche profilo
sottostante:

Fig. 4.4 Esempio di profilo geologico stratigrafico ricostruito dalle indagini effettuate

I vari profili riportati al Capitolo 2 mostrano come le caratteristiche geotecniche dei terreni siano variabili
arealmente e non omogenee verticalmente (con la quota di falda oscillante intorno ai 4-5 metri al di sotto
del piano campagna, v. Tabella 2.7). Ciò potrebbe indurre cedimenti differenziali in presenza di fondazioni
superficiali, che non sarebbero ammissibili in un'opera strategica e per definizione vincolata a rigidezze
strutturali elevate (presenza di impianti delicatissimi, necessità di continuità operativa ecc...)1.
Pertanto, certamente, in sede di progettazione della struttura dell'edificio si dovrà prevedere un sistema di
fondazioni profonde (pali).
In merito alla profondità dei pali, la prudenza indicherebbe di spingere le perforazioni fino quasi ai 30 metri,
in maniera da attestare gli elementi nella siltite villafranchiana, dotata delle migliori caratteristiche
geotecniche. Più approfondite analisi, unite alla scelta di un edificio basso ed esteso planimetricamente,
potrebbero anche consentire profondità minori per le palificate, valutando però con precisione il
comportamento collettivo dei pali all'interno delle unità geologiche sedimentarie.
In merito al più generale sistema delle fondazioni, in assenza di un progetto strutturale dell'edificio, è difficile
fornire indicazioni supplementari oltre alla necessità, sopra evidenziata, di realizzare fondazioni profonde.
Certamente, tenendo conto del carattere strategico del manufatto e della necessità di ottemperare alle
normative strutturali antisismiche, il sistema fondazionale dovrà essere legato e quindi sono da escludere
1

Per tale motivo, in un edificio ospedaliero, la scelta di un sistema di isolamento fondazionale non è molto indicata in
quanto presuppone notevoli capacità di assorbimento degli spostamenti orizzontali, incompatibili con la presenza di
impiantistica critica.
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plinti isolati o allineamenti di travi rovesce monodirezionali. Il sistema dovrà prevedere quindi un grigliato di
travi di fondazione a collegamento di tutti i pilastri e setti portanti dell'edificio, impostato sulle teste delle
palificate da realizzarsi al di sotto di ciascun elemento portante verticale, vedi Figura successiva:

Fig. 4.5 Esempio di un sistema fondazionale antisismico realizzato con plinti legati su pali profondi

In presenza di irrigidimenti a setti (es. a contorno di vani scala/ascensore) calcolati come elementi strutturali
principali per l'assorbimento delle azioni sismiche orizzontali, la fondazione potrebbe utilmente realizzarsi
tramite una platea su pali, collegata tramite travi alle fondazioni dei singoli pilastri.
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5. CONCLUSIONI
Con riferimento alla pericolosità geologica del sito considerato, si evidenziano le seguenti risultanze delle
analisi qui condotte:
Sotto il profilo del rischio idrogeologico l’area si presenta pianeggiante e piuttosto stabile. Non
risultano particolari elementi di rischio derivanti da fenomeni naturali connessi ad instabilità
superficiali di tipo gravitativo. Per le componenti di rischio idraulico si rimanda alla sezione dedicata.
Le caratteristiche geotecniche dei terreni sono piuttosto variabili arealmente e non omogenee
verticalmente. Questo elemento andrà considerato nel dimensionamento delle strutture di
fondazione degli edifici e delle infrastrutture, anche al fine della possibilità che si verifichino
cedimenti differenziali. Per ottimizzare la distribuzione dei carichi in profondità in via cautelativa sarà
preferibile optare per fondazioni profonde.
Per quello che riguarda il rischio derivante le acque sotterranee non si sono riscontrate particolari
problematiche. In linea generale i valori di soggiacenza sono compatibili con l’eventuale realizzazione
di un piano interrato la cui soletta dovrà comunque essere posizionata almeno a 1,5 m al di sopra
della quota del livello piezometrico e protetta mediante vespaio aerato ed adeguata
impermeabilizzazione. Al fine di scongiurare danni alle strutture, connesse alle risalite temporanee
del livello piezometrico in corrispondenza di eventi meteorologici particolarmente intensi, occorrerà
altresì prevedere idoneo sistema di pompaggio tramite pozzi ed evacuazione delle acque. Tale
sistema di emungimento ed evacuazione delle acque sotterranee andrà adeguatamente definito e
dimensionato in sede progettuale.
In considerazione delle oscillazioni stagionali del livello piezometrico si suggerisce di attivare un
sistema di misura in continuo mediante sonde multiparametriche nei cinque piezometri S1, S2, S3,
S4 e S5 o, in subordine, prevedere una campagna di misurazioni periodiche almeno quindicinale in
questi punti di monitoraggio. Le risultanze di tale campagna saranno utili infatti nella definizione
delle quote assolute delle strutture interrate (solette) da considerare nelle fasi progettuali
dell’ospedale. Non solo, ma la rete di misura piezometrica, qualora mantenuta anche al termine dei
lavori di realizzazione delle infrastrutture ospedaliere, potrà essere utilmente utilizzata anche in una
successiva fase di esercizio operativo al fine di controllo generale dei livelli piezometrici.
Alla luce delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero superficiale e delle caratteristiche di
permeabilità piuttosto modeste, l’area non presenta grandi potenzialità per quello che riguarda
l’installazione di grandi sistemi di climatizzazione geotermici a bassa entalpia di tipo open-loop
mentre può invece essere adatta per l’installazione di sistemi a ciclo chiuso, eventualmente da
accoppiare alle strutture fondazionali di tipo profondo (geostrutture energetiche) che andranno
correttamente dimensionati e progettati.
Con riferimento alla pericolosità idraulica del sito considerato, si evidenziano le seguenti risultanze delle
analisi qui condotte:
Per quanto attiene al rischio derivante dal reticolo idrografico principale, le analisi qui effettuate
hanno mostrato che la specifica area in esame presenta caratteristiche di moderata esposizione al
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rischio anche per eventi particolarmente ingenti, ossia caratterizzati da tempi di ritorno di 200 o 500
anni.
Il contesto complessivo in cui si colloca l’area in esame è tuttavia caratterizzato dalla presenza di
ampie aree con significativa suscettibilità a rischio di esondazione da corsi d’acqua appartenenti al
reticolo idrografico principale, con potenziale rischio di interruzione di alcune vie di accesso:
occorrerà pertanto dotarsi di apposito piano di gestione delle emergenze che identifichi le vie
d’accesso ed i percorsi alternativi da utilizzare nei diversi scenari di esondazione.
Per garantire il mantenimento di condizioni di pericolosità idraulica bassa, sembra peraltro
opportuno prevedere, in accordo con gli enti preposti alla manutenzione idraulica del territorio, un
apposito piano di area per il monitoraggio e la manutenzione degli alvei e delle opere di difesa.
Per quanto attiene al rischio derivante da rii e canali presenti nell’area, ossia al rischio derivante dal
reticolo idrografico secondario, esso risulta non significativo anche in caso di eventi con tempi di
ritorno pluricentenari. Anche nel caso del reticolo idrografico secondario è tuttavia bene rimarcare
la necessità di una sistematica manutenzione e pulizia degli alvei dei rii e dei canali, al fine di non
incrementare la pericolosità idraulica.
Il rischio derivante da locali allagamenti, dovuti alla non completa capacità dei suoli di assorbire le
precipitazioni in occasione di eventi estremi, è potenzialmente rilevante per l’area in esame. Il
fenomeno sembra comunque rappresentare un elemento di criticità moderata ai fini degli interventi
previsti dal momento che i tiranti idrici derivanti da questi eventi sono piuttosto limitati, l’estensione
spaziale degli allagamenti non è particolarmente ingente e gli allagamenti persistono per durate
limitate. Occorrerà tuttavia prestare particolare attenzione alla messa in opera di una efficiente rete
di drenaggio delle acque meteoriche, non solo nella area oggetto di intervento, ma curando la
sufficienza idraulica della rete fino al recapito delle acque nel recettore finale.
Con riferimento alla pericolosità geotecnica e sismica del sito considerato e alle indicazioni operative in ottica
di minimizzazione del rischio strutturale nella fase di progettazione, si evidenziano le seguenti risultanze delle
analisi qui condotte.
sulla base delle indagini geofisiche, il terreno del sito in esame rientra sismicamente nella categoria
di sottosuolo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente
compresi tra
m se
ms ;
il valore della PGA di sito, è pari a 0,037g per lo Stato Limite di Operatività (valore minimo di
riferimento per la continuità di funzionamento dell’impiantistica critica e a ,
g per lo Stato Limite
di Collasso (valore limite per la resistenza della struttura portante);
gli spettri di risposta mostrano come il valore massimo di accelerazione diminuisca all’aumentare del
fattore di comportamento strutturale q, passando da 0,336g per q=1 a 0,136g per q=2,5.
sulla base della scelta dello schema strutturale del fabbricato (es. membrature in c.a. gettato in
opera, in c.a. prefabbricato, a setti portanti, a telaio d'acciaio, ecc..), il progettista dovrà ricalcolare
lo spettro di risposta sismico coerente con il fattore di comportamento q della struttura progettata,
con attenzione al valore di duttilità per la compatibilità con le rigidezze del sistema impiantistico;
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edifici in c.a. o in acciaio, di altezza compresa tra 2 e 5 piani fuori terra mostrerebbero modi naturali
di vibrazione con periodo all’interno dell’intervallo , sec – 0,44 sec, corrispondenti proprio ai limiti
del plateau delle massime accelerazioni sismiche. Qualora la progettazione portasse a strutture
siffatte potrà essere valutata la possibilità di inserire componenti artificiali dissipativi (dampers) per
ridurre l’intensità delle sollecitazioni sismiche sugli elementi portanti;
le caratteristiche geotecniche dei terreni sono variabili arealmente e non omogenee verticalmente.
Ciò, unito alla quota oscillante della falda, potrebbe indurre cedimenti differenziali in un fabbricato
impostato su fondazioni superficiali;
i cedimenti differenziali non sono ammissibili in un'opera strategica e per definizione vincolata a
rigidezze strutturali elevate (presenza di impianti delicatissimi, necessità di continuità operativa
ecc..). Pertanto, in sede di progettazione della struttura dell'edificio, si dovrà prevedere un sistema
di fondazioni profonde (pali);
tenendo conto del carattere strategico del manufatto e della necessità di ottemperare alle normative
antisismiche, il sistema fondazionale dovrà prevedere un grigliato bidirezionale di travi di fondazione
a collegamento di tutti i pilastri e setti portanti dell'edificio, impostato sulle teste delle palificate da
realizzarsi al di sotto di ciascun elemento portante verticale.
In conclusione, gli scriventi affermano che il sito individuato è caratterizzato da una pericolosità geologica,
idraulica e sismica moderata e che il rischio complessivo associato alla costruzione di un edificio a
destinazione ospedaliero, adeguatamente progettato, sia da considerarsi ragionevolmente basso.
Fatte salve le condizioni di idoneità sotto il profilo urbanistico - che non sono state oggetto di valutazione in
questa analisi- gli scriventi ritengono che l’area analizzata sia tecnicamente idonea alla realizzazione del
nuovo ospedale unico.

Torino, 22 dicembre 2020

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

Prof. Ing. Francesco Laio

Prof. Geol. Stefano Lo Russo
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6. ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato 1 - Rapporto certificativo delle indagini geognostiche della società Citiemme srl
Allegato 2 - Rilievo delle quote dei punti della rete di monitoraggio piezometrica (DIATI, Politecnico
di Torino)
Allegato 3 - Rilievo LiDAR e fotogrammetrico della società Helica srl
Allegato 4 - Rilievo dati territoriali tramite piattaforma UAV (drone) (DIATI, Politecnico di Torino)
Allegato 5 - Relazione sulle prove geofisiche (DIATI, Politecnico di Torino)
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7. ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA
I sottoscritti Prof. Ing. Bernardino Chiaia, Prof. Ing. Francesco Laio e Prof. Geol. Stefano Lo Russo, ritenendo
di aver espletato al meglio delle proprie capacità professionali – in ogni sua parte – l’incarico ricevuto, ivi
concludono la presente perizia, non prima di confermare, sotto la propria personale responsabilità, la
autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della relazione.

Torino, 22 dicembre 2020

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

Prof. Ing. Francesco Laio

Prof. Geol. Stefano Lo Russo
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INDAGINI GEOGNOSTICHE

Committente: A.S.L. TO5
Commessa: 20048
Cantiere: Moncalieri (TO)

Tra il 28/10/2020 e il 10/11/2020 sono stati realizzati n. 5 sondaggi a carotaggio continuo in Comune
di Moncalieri (TO) (Vedi corografia e Tav.01).
In particolare, si tratta dei sondaggi:
S1: profondo 30 m, attrezzato con piezometro a tubo aperto in PVC di diametro 3” con
finestratura da -3 m da p.c. fino a -27 m, per il rilievo della falda intercettata;
S2: profondo 30 m, attrezzato con piezometro a tubo aperto in PVC di diametro 3” con
finestratura da 3 m da p.c. fino a -24 m, per il rilievo della falda intercettata;
S3: profondo 30 m, attrezzato con piezometro a tubo aperto in PVC di diametro 3” con
finestratura da -3 m da p.c. fino a -21 m, per il rilievo della falda intercettata;
S4: profondo 30 m, attrezzato con piezometro a tubo aperto in PVC di diametro 3” con
finestratura da -6 m da p.c. fino a fondo foro, per il rilievo della falda intercettata;
S5: profondo 30 m, attrezzato con piezometro a tubo aperto in PVC di diametro 3” con
finestratura da -3 m da p.c. fino a -27 m, per il rilievo della falda intercettata

La terebrazione è stata eseguita impiegando una sonda idraulica COMACCHIO MC 450P montata
su carro cingolato; nella tabella a seguire ne vengono presentate le principali caratteristiche.

Particolare fotografico della sonda utilizzata

SONDA PERFORATRICE IDRAULICA
Modello:

COMACCHIO– MC 450 P SN. 1380

Coppia max.
Velocità di rotazione
Spinta
Tiro
Velocità rapida risalita
Velocità rapida discesa (min.-max.)

kgm
rpm
kg
kg
m/min
m/min
kg
KW

Tiro max. argano
Motore JOHN DEERE

1100
20 550
4500
6500
22
32
2000
86

Dimensioni
m
m
m
kg
Pompa a pistoni Triplex 200 per fanghi
Portata max.
l/min
Pressione max. esercizio
bar
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso

5.46
2.00
2.61
8500
200
45

METODOLOGIA DI PERFORAZIONE
Carotaggio continuo
La perforazione è stata condotta con rotazione a carotaggio continuo del terreno attraversato
utilizzando carotieri semplici di diametro 101 mm e 131 mm, tali da rendere minimo il disturbo dei
materiali attraversati e da consentire il prelievo dei campioni rappresentativi (carote).
La perforazione di carotaggio per il recupero dei campioni realizzata con carotiere semplice, è stata
eseguita, compatibilmente con la natura dei terreni attraversati, senza l’uso di fluido di circolazione
(carotaggio a secco).

RIVESTIMENTO
La natura del terreno e la finalità dell’intervento hanno determinato la necessità di rivestire i fori
per il sostegno delle pareti: a tal scopo sono stati impiegati rivestimenti provvisori consistenti in

tubi di acciaio speciale filettati, della lunghezza di 1.5 m e del diametro di 127 mm alla profondità
indicata in stratigrafia.
Durante le operazioni di posa del rivestimento provvisorio si è reso necessario l’impiego di fluidi di
perforazione per il raffreddamento del tagliente (scarpa) e l’asportazione del detrito: a tale scopo si
è impiegata circolazione diretta di acqua chiara.

PROVE GEOTECNICHE IN FORO
PROVE S.P.T.
Nei fori di sondaggio sono state eseguite complessivamente n. 24 prove S.P.T. (“Standard
Penetration Test”), alle profondità indicate in stratigrafia.
La prova è di tipo discontinuo e viene eseguita nel corso della perforazione a carotaggio continuo,
interrompendo l’avanzamento del sondaggio a intervalli regolari o prestabiliti; essa consente di
ottenere dati sulla consistenza e sul grado di addensamento dei terreni attraversati.
Le prove S.P.T. si effettuano tramite l’infissione, a partire dal fondo foro raggiunto, di un
campionatore a parete grossa tipo Raymond (diam. 51 mm, lunghezza utile 562 mm), collegato alla
sonda

da

una

batteria

di

aste

di

dimensioni

standardizzate (diam. 51 mm, peso 7.5 kg/m), per mezzo
di un’apparecchiatura a percussione del peso standard di
63.5 kg con sganciamento automatico del maglio (Trip
Monkey tipo Pilcon) dall’altezza prefissata di 760 mm. Il
dispositivo di sollevamento è fornito dall’argano
oleodinamico della sonda perforatrice.
Il campionatore viene fatto penetrare nel terreno per una
profondità di 45 cm, a partire dalla quota di fondo foro
(eventualmente ripulito tramite apposita manovra),
rilevando il numero di colpi (N) necessari per la
penetrazione di ciascun intervallo di 15 cm. Il valore di
NSPT è ottenuto sommando i colpi necessari per il 2° e 3°
tratto.

La prova viene sospesa ogni qualvolta il numero di colpi N, per un tratto di 15 cm, supera il valore di
50, annotando in tal caso il rifiuto alla penetrazione e registrando l’infissione in centimetri ottenuta
con 50 colpi.
Nei casi in cui non vi è pericolo di repentino collasso del foro, la prova viene eseguita
immediatamente dopo la manovra di carotaggio e prima della manovra di rivestimento, per evitare
disturbi al terreno, previa verifica della quota del fondo foro.
In accordo con le Raccomandazioni AGI (1977), per l’esecuzione delle prove SPT nei terreni clastici
si è utilizzato il campionatore Raymond corredato di una scarpa a punta chiusa con angolo di
apertura standard di 60°.
riscontrata.
Per l’esecuzione della prova si veda lo schema a seguire:

PROVE DI PERMEABILITA’ TIPO LEFRANC
In ciascun foro di sondaggio è stata eseguita 1 prova di permeabilità Lefranc, di cui n. 2 a carico
variabile e n. 3 a carico costante.
Le prove di permeabilità vengono eseguite per determinare il coefficiente di permeabilità dei terreni
indagati, esprimendo la resistenza del mezzo al deflusso dell’acqua che lo attraversa. Essa viene

misurata con il coefficiente di permeabilità K, espresso in m/s, ovvero con il volume di acqua che
attraversa con moto laminare una unità di sezione nell’unità di tempo. Il suo valore dipende sia
dalle caratteristiche del terreno quali composizione, granulometria, forma dei grani, stato di
addensamento ecc, sia da quelle del fluido in movimento quali viscosità, legata alla temperatura, e
densità.
In natura la permeabilità è estremamente variabile: 10

-9

< K < 1, come è possibile osservare nella

tabella presentata a seguire.

Le prove di permeabilità eseguite in fase di perforazione di un sondaggio per determinare il
coefficiente medio di permeabilità prevedono in prima fase la creazione di una adeguata camera di
prova di dimensioni note e successivamente la creazione all’interno del foro di un gradiente
idraulico mediante immissione o estrazione di acqua, tale per cui si possa misurare la tendenza al
ristabilirsi dell’equilibrio idraulico (prove a carico variabile), oppure misurare la portata del flusso
mantenendo costante il gradiente (prova a carico costante).
Prove di permeabilità a carico variabile
Nelle prove del tipo a carico variabile viene misurata la velocità di riequilibrio del livello dell’acqua
nel foro dopo averlo alterato mediante immissione d’acqua nel foro stesso. Il terreno da investigare
che si trova nella zona non satura al di sopra della superficie piezometrica, viene preventivamente
saturato.
Le misure di assorbimento sono state registrate con l’ausilio di una sonda piezometrica elettrica e di
un cronometro Casio.

Nelle tabelle allegate compare il coefficiente medio di permeabilità, calcolato tramite la formula di
Lefranc tenendo conto dei valori forniti a ogni intervallo di misura.
Il coefficiente di forma è stato calcolato con le formule di Hvorslev (1951) e Wilkinson (1968) per un
filtro cilindrico in terreno uniforme.

Prove di permeabilità a carico costante
Le prove del tipo a carico idraulico costante vengono eseguite misurando la portata necessaria a
mantenere costante il livello dell’acqua alla quota del boccaforo. La durata della prova varia da 10 a
30 minuti in relazione al diametro del foro. La costanza dell’altezza e la misura della portata
vengono controllati ogni due minuti oppure ogni 5 minuti.
Il terreno da investigare che si trova nella zona non satura al di sopra della superficie piezometrica,
è stato preventivamente saturato.
La costanza del livello è controllata con una sondina elettrica, mentre la misura di portata è stata
effettuata con apposito contatore (precisione

0.1 litri) inserito nella mandata della pompa e con

l’ausilio di un cronometro Casio. La portata media assorbita è calcolata mediando sia il valore
numerico della lettura al contatore sia calcolando il coefficiente angolare della retta costruita
diagrammando i valori di campagna.
Il coefficiente di forma è stato calcolato con le formule di Hvorslev (1951) e Wilkinson (1968) per un
filtro cilindrico in terreno uniforme.

STRUMENTAZIONE GEOTECNICA
Piezometro a tubo aperto
I fori di sondaggio sono stati attrezzati con piezometro a tubo aperto per il rilievo della falda
freatica.
Lo strumento è costituito da un tubo in PVC rigido, di diametro 3”, opportunamente fessurato con
finestratura continua nella parte in falda e cieco nel restante tratto, come indicato sui certificati
stratigrafici.
La tubazione è stata messa in opera nel foro con un rivestimento provvisorio. L’intercapedine forotubo è stata riempita con apposito materiale granulare.

La tubazione è stata assemblata ponendo, a partire dal fondo foro:
un fondello cieco munito di tappo di fondo;
la parte microfessurata a partire da fondo foro verso il p.c.;
la parte cieca nel restante tratto, fino a boccaforo con tappo a espansione lucchettato a
testa tubo (le chiavi sono a disposizione della Committente).
Sono state eseguite n° 8 letture complessive del livello di falda nei quattro piezometri, i cui valori
sono riportati nei certificati in allegato.
Sullo strumento Su ogni strumento, infine, è stato messo in opera un terminale di protezione
costituito da un pozzetto metallico “a capitello” lucchettato le cui chiavi sono a disposizione della
Committenza).

In allegato, dopo l’ubicazione dei punti di indagine, vengono forniti i certificati stratigrafici dei
sondaggi geognostici, i certificati delle prove eseguite e le fotografie delle carote prelevate.

ASL TO5 – Indagine nuovo ospedale Moncalieri
Corografia di inquadramento delle indagini

ASL TO5 – Indagine nuovo ospedale Moncalieri
Tav. 01 – Ubicazione sondaggi

CERTIFICATI

EN ISO 22475-1:2007
RILIEVO STRATIGRAFICO DI PERFORAZIONE UNI
UNI EN ISO 14688-1:2003 e 14689-1:2004

SONDAGGIO

S1

Committente A.S.L. TO5

Località

Moncalieri (TO)

0.50
1.50

0.00
0.50

2.00

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola

Scala 1 :100

pocket
vane test

pocket
penetrometer

S.P.T.

inclinometro

13/11/2020

piezometro
tubo aperto

del

diametro
rivestimenti

Certificato n. 20048/13

percentuale
di carotaggio

E= 7°43'53.65"

descrizione
litologica

sezione
stratigrafica

profondita'
dal p.c. [m]
potenza
dello strato [m]

Accettazione n. 20048

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Sonda: Comacchio MC450P

metodo e diam.
di perforazione

Coordinate: N= 44°58'44.96"

fine: 10/11/2020

falda

Perforazione inizio: 06/11/2020
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Commessa n. 20048

permeabilità
[m/s]

Indagine geognostica per nuovo ospedale

campioni
indisturbati

Cantiere

campioni
rimaneggiati

Mod. 7.5.4 rev. 00

CC
131 S

Terreno vegetale limoso-argilloso con frustoli vegetali.
Limo argilloso, poco consistente, colore nocciola-brunastro.
Sabbia fine debolmente limosa a tratti limosa, poco addensata, colore variegato nocciola/grigiastro.

14.40

Limo argilloso, poco consistente, colore nocciola.
Sabbia eterometrica debolmente limosa con rara
ghiaia sparsa, poco addensata, colore nocciola.

2.60

Sabbia eterometrica debolmente limosa, debolmente
ghiaiosa fine , poco addensata, colore nocciola.

17.00

18.00
4-6-7

8.00

Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente limosa a livelli prevalente, rari ciottoli, debole ossidazione, poco addensata con livelli piu' addensati a fondo
strato, colore nocciola.

12.00
4-5-4

90-100 %

1.50

12.90

8.30

127 mm

12.30

0.60

3.60

8.70

Sabbia eterometrica debolmente limosa con subordinata frazione ghiaiosa, poco addensata, colore grigio-nocciola.
Sabbia da eterometrica a medio-fine con la profondita'
con rara ghiaia sparsa, poco addensata, colore grigio-nocciola.

carotaggio continuo 101 mm semplice

8.00

0.70

6.00

3.00
2-2-3

21.00

1,16E-05
22.50

24.00
8-10-13

25.50

3.80

26.20

0.50
0.70

25.00

30.00

Ghiaia medio grossolana in scarsa matrice fine sabbioso-debolmente limosa, moderatamente addensata, colore nocciola.
Sabbia fine siltosa, da moderatamente addensata ad
addensata, colore nocciola.
Siltite sabbiosa-debolmente marnosa con intercalate
passate pluridecimetriche a matrice piu' sabbiosa, da
consistente a molto consistente con la profondita', colore grigio.
30.00
23-26-33

Il foro di sondaggio e' stato attrezzato per tutta la sua lunghezza con tubo piezometrico in PVC del diametro di 3" con tratto fenestrato compreso tra -3.00m e -27.00m dal p.c..

Mod. 7.5.13 rev. 01

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SONDAGGIO
SPT (UNI EN ISO 22476-3:2012)
n.

Committente: A.S.L. TO5
Cantiere:

Indagine geognostica per nuovo ospedale

Località:

Moncalieri (TO)

Coordinate:

N=44°58'44.96"

S1
Eseguito il
06-10/11/2020

E=7°43'53.65"

Accettazione n. 20048 - Certificato n. 20048/14 del 13/11/2020 - Commessa n. 20048

Prova
n.
1

inizio prova
prof. [m] da p.c.
3.00

15 cm
2

N° colpi
30 cm
2

45 cm
3

note

2

12.00

4

5

4

3

18.00

4

6

7

4

24.00

8

10

13

5

30.00

23

26

33

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTE E OSSERVAZIONI:

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola
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PROVA DI PERMEABILITA' IN FORO
PROVA LEFRANC (UNI EN ISO 22282-1/2:2012)

Committente:

A.S.L. TO5

Cantiere:

Indagine geognostica per nuovo ospedale

Località:

Moncalieri (TO)

Coordinate:

PROVA n.
PP1
eseguita il

E= 07°43'53.65"

; N= 44°58'44.96"

10/11/2020

Accettazione n.20048 - Certificato n.20048/15 del 17/11/2020 - Commessa n. 20048

sondaggio n.

prova a carico costante

S1

tempi

lettura

volume
immesso

portata
assorbita

[s]

[dm3]

[m3]

[m3/s]

0
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600

700,0
723,0
746,0
768,0
791,0
813,0
836,0
858,0
880,0
903,0
926,0

0,0000
0,0230
0,0460
0,0680
0,0910
0,1130
0,1360
0,1580
0,1800
0,2030
0,2260

0,000383
0,000383
0,000367
0,000383
0,000367
0,000383
0,000367
0,000367
0,000383
0,000383

geometria della sezione di prova

profondità rivestimento:
profondità foro

21,00 m
22,50 m

diametro foro:
diametro rivestimento:
altezza del rivestim. dal p.c.:

101 mm
127 mm
0,40 m

lunghezza sezione di prova:
livello statico da p.c.:
carico idraulico:

1,50 m
8,30 m
8,70 m

COEFFICIENTE MEDIO DI PERMEABILITA'

assorbimento medio :

0,000377

portata media applicabile

Q =

0,000377 [m3/s]

permeabilità Lefranc

K=

1,16E-05 m/s

0,1600

y = 0,0004x

Volume immesso [m3]

0,1400
0,1200
0,1000
0,0800
0,0600
0,0400
0,0200
0,0000
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tempo [s]

Litologia: Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente limosa a livelli prevalente, rari ciottoli, debole
ossidazione, poco addensata, colore nocciola.
Note e osservazioni:
Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio

Dr. Geol. Giorgio Sola

EN ISO 22475-1:2007
RILIEVO STRATIGRAFICO DI PERFORAZIONE UNI
UNI EN ISO 14688-1:2003 e 14689-1:2004

SONDAGGIO

S2

Committente A.S.L. TO5

Località

Moncalieri (TO)

2.00

0.70

2.70

Scala 1 :100

Terreno vegetale limoso-sabbioso con apparati radicali.
Sabbia molto fine da debolmente limosa a limosa con
la profondita', poco addensata, colore nocciola-brunastro.

pocket
vane test

pocket
penetrometer

S.P.T.

inclinometro

piezometro
tubo aperto

13/11/2020

percentuale
di carotaggio

del

diametro
rivestimenti

Certificato n. 20048/10

descrizione
litologica

sezione
stratigrafica

E= 7°43'57.71"

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola

CC
131 S

0.00

0.70

profondita'
dal p.c. [m]
potenza
dello strato [m]

Accettazione n. 20048

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Sonda: Comacchio MC450P

metodo e diam.
di perforazione

Coordinate: N= 44°58'49.79"

fine: 05/11/2020

falda

Perforazione inizio: 04/11/2020

Pagina 1 di 1

Commessa n. 20048

permeabilità
[m/s]

Indagine geognostica per nuovo ospedale

campioni
indisturbati

Cantiere

campioni
rimaneggiati

Mod. 7.5.4 rev. 00

3.60

Sabbia prevalentemente medio-fine debolmente limosa, talora limosa, poco addensata, colore grigio-nocciola.

6.30

0.50

2.90

6.80

2.90

9.70

Limo da sabbioso ad argilloso con la profondita' discretamente ossidato a fondo strato, poco consistente, colore nocciola.
Argilla limosa e/o limo argilloso debolmente organico,
poco consistente, colore grigio scuro.

6.00
2-3-4

7.60

Sabbia eterometrica limosa con discreta ossidazione,
da poco addensata a sciolta, colore nocciola con deboli screziature ocracee d'ossidazione.

9.10
21.70

90-100 %

Sabbia medio-fine limosa con sporadiche intercalazioni siltose, discreta ossidazione, da poco a moderatamente addensata con la profondita', colore nocciola.

127 mm

12.60

carotaggio continuo 101 mm semplice

12.00
1-2-3

16.50

8,45E-06
18.00
7-9-10

Siltite sabbioso-debolmente marnosa con intercalate
passate pluridecimetriche a matrice piu' sabbiosa, da
consistente a molto consistente con la profondita' colore grigio.

8.30

24.00
23-30-33

30.00

30.00
38-R
(4cm)
Il foro di sondaggio e' stato attrezzato per tutta la sua lunghezza con tubo piezometrico in PVC del diametro di 3" con tratto fenestrato compreso tra -3.00m e -24.00m dal p.c..

18.00

Mod. 7.5.13 rev. 01

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SONDAGGIO
SPT (UNI EN ISO 22476-3:2012)
n.

Committente: A.S.L. TO5
Cantiere:

Indagine geognostica per nuovo ospedale

Località:

Moncalieri (TO)

Coordinate:

N=44°58'49.79"

S2
Eseguito il
04-05/11/2020

E=7°43'57.71"

Accettazione n. 20048 - Certificato n. 20048/11 del 13/11/2020 - Commessa n. 20048

Prova
n.
1

inizio prova
prof. [m] da p.c.
6.00

15 cm
2

N° colpi
30 cm
3

45 cm
4

note

2

12.00

1

2

3

3

18.00

7

9

10

4

24.00

23

30

33

5

30.00

38

Rif.

Rifiuto dopo 4 cm di penetrazione

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTE E OSSERVAZIONI:

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola
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PROVA DI PERMEABILITA' IN FORO
PROVA LEFRANC (UNI EN ISO 22282-1/2:2012)

Committente:

A.S.L. TO5

Cantiere:

Indagine geognostica per nuovo ospedale

Località:

Moncalieri (TO)

Coordinate:

PROVA n.
PP1
eseguita il

E= 07°43'57.71"

; N= 44°58'49.79"

05/11/2020

Accettazione n.20048 - Certificato n.20048/12 del 17/11/2020 - Commessa n. 20048

sondaggio n.

prova a carico costante

S2

tempi

lettura

volume
immesso

portata
assorbita

[s]

[dm3]

[m3]

[m3/s]

0
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600

520,0
535,0
551,0
564,0
582,0
595,0
612,0
626,0
640,0
657,0
671,0

0,0000
0,0150
0,0310
0,0440
0,0620
0,0750
0,0920
0,1060
0,1200
0,1370
0,1510

0,000250
0,000267
0,000217
0,000300
0,000217
0,000283
0,000233
0,000233
0,000283
0,000233

geometria della sezione di prova

profondità rivestimento:
profondità foro

16,50 m
18,00 m

diametro foro:
diametro rivestimento:
altezza del rivestim. dal p.c.:

101 mm
127 mm
0,40 m

lunghezza sezione di prova:
livello statico da p.c.:
carico idraulico:

1,50 m
7,60 m
8,00 m

COEFFICIENTE MEDIO DI PERMEABILITA'

assorbimento medio :

0,000252

portata media applicabile

Q =

0,000252 [m3/s]

permeabilità Lefranc

K=

8,45E-06 m/s

0,1000

y = 0,0003x

Volume immesso [m3]

0,0900
0,0800
0,0700
0,0600
0,0500
0,0400
0,0300
0,0200
0,0100
0,0000
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tempo [s]

Litologia: Sabbia medio-fine con sporadiche intercalazioni siltose, discreta ossidazione, moderatamente
addensata, colore nocciola.
Note e osservazioni:
Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio

Dr. Geol. Giorgio Sola

EN ISO 22475-1:2007
RILIEVO STRATIGRAFICO DI PERFORAZIONE UNI
UNI EN ISO 14688-1:2003 e 14689-1:2004

SONDAGGIO

S3

Committente A.S.L. TO5

Località

Moncalieri (TO)

0.35
1.45

5.80
6.15

1.00

7.60

1.40

8.60

10.00

0.50

1.90

10.50

2.10

12.40

14.50

pocket
vane test

pocket
penetrometer

S.P.T.

inclinometro

piezometro
tubo aperto

CC
131 S

percentuale
di carotaggio

13/11/2020

5.50
6.00
2-2-2

Sabbia eterometrica argillosa, poco addensata, colore
grigio.
Sabbia eterometrica debolmente limosa a tratti limosa,
da ghiaiosa a debolmente ghiaiosa con la profondita',
poco addensata, colore da bruno-nocciola a nocciola.

12.00
5-7-8

Sabbia prevalentemente medio-fine con rara ghiaia fine sparsa, poco addensata, colore nocciola.

4.60

Alternanza di passate pluridecimetriche di sabbia etererometrica debolmente limosa con analoghe passate
di ghiaia fine, da poco a moderatamente addensata,
colore nocciola.

19.10

diametro
rivestimenti

descrizione
litologica
Sabbia eterometrica debolmente limosa a tratti limosa,
poco addensata, colore nocciola; livello carbonioso nerastro a -5.50m.
Legno.
Limo sabbioso e/o sabbia molto fine limosa con numerosi frammenti centimetici di legno, talora lignitizzati,
poco consistente, colore grigio con sporadiche screziature nerastre.
Limo argilloso-debolmente sabbioso fine, debolmente
organico, poco consistente, colore grigio.
Limo sabbioso-debolmente argilloso organico, a tratti
torboso, poco consistente, colore bruno-grigiastro.

del

90-100 %

1.30

4.50

Certificato n. 20048/07

Terreno di riporto limoso-sabbioso con subordinati
frammenti lateritici minuti.
Limo sabbioso fine, poco consistente, colore bruno-nocciola.
Limo sabbioso con intercalati livelli centimetrici di sabbia fine, poco consistente, colore nocciola.
Sabbia prevalentemente medio-fine debolmente limosa, poco addensata, colore nocciola-brunastro.

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola

Scala 1 :100

127 mm

2.30

2.20

E= 7°43'40.48"

carotaggio continuo 101 mm semplice

1.30

0.50
0.90 0.80

0.00
0.50

sezione
stratigrafica

profondita'
dal p.c. [m]
potenza
dello strato [m]

Accettazione n. 20048

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Sonda: Comacchio MC450P

metodo e diam.
di perforazione

Coordinate: N= 44°58'56.95"

fine: 04/11/2020

falda

Perforazione inizio: 03/11/2020
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Commessa n. 20048

15.00

5,61E-06
16.50

18.00
10-13-14

Siltite sabbiosa-debolmente marnosa con intercalate
passate pluridecimetriche a matrice piu' sabbiosa, da
consistente a molto consistente con la profondita', colore grigio.

10.90

permeabilità
[m/s]

Indagine geognostica per nuovo ospedale

campioni
indisturbati

Cantiere

campioni
rimaneggiati

Mod. 7.5.4 rev. 00

24.00
35-R
(3cm)

30.00
Il foro di sondaggio e' stato attrezzato per tutta la sua lunghezza con tubo piezometrico in PVC del diametro di 3" con tratto fenestrato compreso tra -3.00m e -21.00m dal p.c..

Mod. 7.5.13 rev. 01

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SONDAGGIO
SPT (UNI EN ISO 22476-3:2012)
n.

Committente: A.S.L. TO5
Cantiere:

Indagine geognostica per nuovo ospedale

Località:

Moncalieri (TO)

Coordinate:

N=44°58'56.95"

S3
Eseguito il
03-04/11/2020

E=7°43'40.48"

Accettazione n. 20048 - Certificato n. 20048/08 del 13/11/2020 - Commessa n. 20048

Prova
n.
1

inizio prova
prof. [m] da p.c.
6.00

15 cm
2

N° colpi
30 cm
2

45 cm
2

note

2

12.00

5

7

8

3

18.00

10

13

14

4

24.00

35

Rif.

Rifiuto dopo 3 cm di penetrazione

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTE E OSSERVAZIONI:

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola
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Mod. 7.5.8 rev. 01

PROVA DI PERMEABILITA' IN FORO
PROVA LEFRANC (UNI EN ISO 22282-1/2:2012)

Committente:

A.S.L. TO5

Cantiere:

Indagine geognostica per nuovo ospedale

Località:

Moncalieri (TO)

Coordinate:

PROVA n.
PP1
eseguita il

E= 07°43'40.48"

; N= 44°58'56.95"

03/11/2020

Accettazione n.20048 - Certificato n.20048/09 del 17/11/2020 - Commessa n. 20048

sondaggio n.

prova a carico costante

S3

tempi

lettura

volume
immesso

portata
assorbita

[s]

[dm3]

[m3]

[m3/s]

0
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600

250,0
257,0
265,0
272,0
280,0
287,0
294,0
302,0
309,0
316,0
324,0

0,0000
0,0070
0,0150
0,0220
0,0300
0,0370
0,0440
0,0520
0,0590
0,0660
0,0740

0,000117
0,000133
0,000117
0,000133
0,000117
0,000117
0,000133
0,000117
0,000117
0,000133

geometria della sezione di prova

profondità rivestimento:
profondità foro

15,00 m
16,50 m

diametro foro:
diametro rivestimento:
altezza del rivestim. dal p.c.:

101 mm
127 mm
0,40 m

lunghezza sezione di prova:
livello statico da p.c.:
carico idraulico:

1,50 m
5,50 m
5,90 m

COEFFICIENTE MEDIO DI PERMEABILITA'

assorbimento medio :

0,000123

portata media applicabile

Q =

0,000123 [m3/s]

permeabilità Lefranc

K=

5,61E-06 m/s

0,0500

y = 0,0001x

Volume immesso [m3]

0,0450
0,0400
0,0350
0,0300
0,0250
0,0200
0,0150
0,0100
0,0050
0,0000
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tempo [s]

Litologia: Alternanza di passate pluridecimetriche di sabbia eterometrica debolmente limosa con analoghe
passate di ghiaia fine , da poco a moderatamente addensata, colore nocciola.
Note e osservazioni:
Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio

Dr. Geol. Giorgio Sola

EN ISO 22475-1:2007
RILIEVO STRATIGRAFICO DI PERFORAZIONE UNI
UNI EN ISO 14688-1:2003 e 14689-1:2004

SONDAGGIO

S4

Committente A.S.L. TO5

Località

Moncalieri (TO)

1.40

Scala 1 :100

Terreno vegetale limoso-sabbioso. debolmente argilloso.

pocket
vane test

pocket
penetrometer

S.P.T.

inclinometro

11/11/2020

piezometro
tubo aperto

del

diametro
rivestimenti

descrizione
litologica

Certificato n. 20048/01

percentuale
di carotaggio

E= 7°43'35.44"

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola

CC
131 S

1.40

0.00

sezione
stratigrafica

profondita'
dal p.c. [m]
potenza
dello strato [m]

Accettazione n. 20048

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Sonda: Comacchio MC450P

metodo e diam.
di perforazione

Coordinate: N= 44°58'45.61"

fine: 29/10/2020

falda

Perforazione inizio: 28/10/2020

Pagina 1 di 1

Commessa n. 20048

permeabilità
[m/s]

Indagine geognostica per nuovo ospedale

campioni
indisturbati

Cantiere

campioni
rimaneggiati

Mod. 7.5.4 rev. 00

3.10

Limo argilloso-debolmente sabbioso passante a limo
sabbioso-debolmente argilloso con la profondita', poco
consistente, colore nocciola.

1.90

9.10

3.30

11.00

14.30

Sabbia eterometrica debolmente limosa, da poco a
moderatamente addensata, colore nocciola-grigiastro.
Sabbia eterometrica debolmente limosa, ghiaiosa, poco addensata, colore nocciola-grigiastro.
Ghiaia prevalentemente medio-fine con sabbia debolmente limosa, poco addensata, colore nocciola.
Limo argilloso-debolmente sabbioso fine, debolmente
organico, poco consistente, colore da bruno-nerastro
a grigio.
Sabbia eterometrica debolmente limosa con subordinata frazione ghiaiosa medio-fine, da poco a moderatamente addensata, colore da grigio-nocciola a nocciola.

5.70

Ghiaia eterometrica con sabbia debolmente limosa, talora abbondante, subordinati ciottoli, da debole a
discreta ossidazione, da moderatamente addensata
ad addensata, colore nocciola.

20.00

12.00
7-7-9

13.50

6,65E-06
14.50

18.00
12-16-24

7.50

Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente limosa a livelli prevalente, rari ciottoli, debole ossidazione a tratti discreta, addensata, colore nocciola.

1.75

27.50
27.80 0.30
0.45
28.25

30.00

6.00
8-8-9

90-100 %

1.10

8.00

4.70

127 mm

7.30

0.70

1.20

6.10

Sabbia molto fine limosa e/o limo sabbioso, poco addensata, colore nocciola.

carotaggio continuo 101 mm semplice

1.60

4.50

24.00
19-21-26

Limo sabbioso discretamente ossidato, consistente,
colore nocciola con screziature ocracee d'ossidaazione.
Sabbia eterometrica debolmente limosa, addensata,
colore grigio.
Siltite sabbioso-debolmente marnosa, da consistente
a molto consistente con la profondita' colore grigio.

30.00
23-29-33

Il foro di sondaggio e' stato attrezzato per tutta la sua lunghezza con tubo piezometrico in PVC del diametro di 3" con tratto fenestrato compreso tra -6.00m e -30.00m dal p.c..

Mod. 7.5.13 rev. 01

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SONDAGGIO
SPT (UNI EN ISO 22476-3:2012)
n.

Committente: A.S.L. TO5
Cantiere:

Indagine geognostica per nuovo ospedale

Località:

Moncalieri (TO)

Coordinate:

N=44°58'45.61"

S4
Eseguito il
28-29/10/2020

E=7°43'35.44"

Accettazione n. 20048 - Certificato n. 20048/02 del 11/11/2020 - Commessa n. 20048

Prova
n.
1

inizio prova
prof. [m] da p.c.
6.00

15 cm
8

N° colpi
30 cm
8

45 cm
9

note

2

12.00

7

7

9

3

18.00

12

16

24

4

24.00

19

21

26

5

30.00

23

29

33

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTE E OSSERVAZIONI:

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola
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PROVA DI PERMEABILITA' IN FORO
PROVA LEFRANC (UNI EN ISO 22282-1/2:2012)

Mod. 7.5.8 rev. 01

PROVA n.

Committente: A.S.L. TO5

PP1

Cantiere: Indagine geognostica per nuovo ospedale

eseguita il

Località: Moncalieri (TO)
Coordinate:

E= 07° 43' 35.44"

; N= 44° 58' 45.61"

28/10/2020

Accettazione n.20048 - Certificato n.20048/03 del 17/11/2020 - Commessa n. 20048

Sondaggio n.S4

prova a carico variabile

tempi

abbassamenti

permeabilità

[s]

[m] da t.t.

[m/s]

60
120
240
480
960

0,600
1,130
2,000
3,200
4,700

6,016E-06
6,023E-06
5,945E-06
5,882E-06
9,361E-06

geometria della sezione di prova
profondità foro:
profondità rivestimento:

14,50 m
13,50 m

diametro foro:
diametro rivestimento:
altezza rivestim. oltre p.c.:
durata della prova:

101
127
0,40
60

mm
mm
m
min

lunghezza camera:
livello statico da p.c.:
carico idraulico iniz.:

1,00 m
4,70 m
5,10 m

COEFFICIENTE MEDIO DI PERMEABILITA'
K=

6,65E-06 m/s

abbassamento dinamico [m]

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
10

100

1000

tempo [s]

Litologia: Sabbia eterometrica debolmente limosa con subordinata frazione ghiaiosa medio-fine passante a ghiaia eterometrica
a fondo strato, da debole a discreta ossidazione, moderatamente addensata , colore da grigio-nocciola a nocciola.
Note e osservazioni:

Lo Sperimentatore

Dr. A. Cantù

Il Direttore del Laboratorio

Dr. Geol. Giorgio Sola

Pagina 1/1

EN ISO 22475-1:2007
RILIEVO STRATIGRAFICO DI PERFORAZIONE UNI
UNI EN ISO 14688-1:2003 e 14689-1:2004

SONDAGGIO

S5

Committente A.S.L. TO5

Località

Moncalieri (TO)

0.70

Terreno vegetale limoso-sabbioso con apparati radicali.
Limo sabbioso-debolmente argilloso poco consistente,
colore da bruno-nocciola a nocciola.
Limo argilloso talora debolmente sabbioso fine con
sporadiche concrezioni millimetriche nerastre carboniose, poco consistente, colore da nocciola a nocciola-grigiastro.

pocket
vane test

pocket
penetrometer

S.P.T.

inclinometro

piezometro
tubo aperto

11/11/2020

percentuale
di carotaggio

del

diametro
rivestimenti

Certificato n. 20048/04

descrizione
litologica

sezione
stratigrafica

Scala 1 :100

4.80

1.60

E= 7°43'46.08"

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola

CC
131 S

0.00

0.90 0.70

profondita'
dal p.c. [m]
potenza
dello strato [m]

Accettazione n. 20048

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Sonda: Comacchio MC450P

metodo e diam.
di perforazione

Coordinate: N= 44°58'49.04"

fine: 02/11/2020

falda

Perforazione inizio: 30/10/2020

Pagina 1 di 1

Commessa n. 20048

permeabilità
[m/s]

Indagine geognostica per nuovo ospedale

campioni
indisturbati

Cantiere

campioni
rimaneggiati

Mod. 7.5.4 rev. 00

6.00
2-3-4

6.10

1.00

11.70
0.30
12.00

10.30

13.00

Limo sabbioso-argilloso ossidato, poco consistente,
colore bruno-grigiastro.
Sabbia eterometrica debolmente limosa a tratti limosa
con intercalati livelli centimetrici ghiaioso-fini, da poco
a moderatamente addensata, colore nocciola.
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-debolmente limosa a livelli prevalente, talora debole ossidazione ed
alterazione, da moderatamente addensata ad addensata con la profondita', colore nocciola.

Ghiaia medio-grossolana in scarsa matrice fine sabbioso-debolmente limosa, addensata, colore nocciola.
Siltite sabbiosa ossidata ed alterata, consistente, colore nocciola.
Siltite sabbioso-debolmente marnosa con intercalate
passate pluridecimetriche a matrice piu' sabbiosa, da
consistente a molto consistente con la profondita' colore grigio.

16.50

2,90E-06
18.00
20-23-23

24.00
21-24-27

6.10

23.30
0.40
23.70
0.20
23.90

12.00
8-9-9

90-100 %

2.00

9.70

Sabbia molto fine limosa e/o limo sabbioso, poco addensata, colore nocciola-grigiastro.
Sabbia prevalentemente medio-grossolana debolmente limosa con subordinata ghiaia fine, poco addensata, colore nocciola-grigiastro.
Sabbia eterometrica debolmente limosa con subordinata ghiaia prevalentemente medio-fine, poco addensata, colore nocciola-grigiastro.

127 mm

8.80

Limo sabbioso con intercalate subordinate laminazioni
sabbioso fini, poco consistente, colore nocciola-grigiastro.

carotaggio continuo 101 mm semplice

8.20

0.90 0.60

1.80

6.40

30.00

30.00
33-R
(2cm)
Il foro di sondaggio e' stato attrezzato per tutta la sua lunghezza con tubo piezometrico in PVC del diametro di 3" con tratto fenestrato compreso tra -3.00m e -27.00m dal p.c..

18.00

Mod. 7.5.13 rev. 01

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SONDAGGIO
SPT (UNI EN ISO 22476-3:2012)
n.

Committente: A.S.L. TO5
Cantiere:

Indagine geognostica per nuovo ospedale

Località:

Moncalieri (TO)

Coordinate:

N=44°58'49.04"

S5
Eseguito il
30/10-02/11/2020

E=7°43'46.08"

Accettazione n. 20048 - Certificato n. 20048/05 del 11/11/2020 - Commessa n. 20048

Prova
n.
1

inizio prova
prof. [m] da p.c.
6.00

15 cm
2

N° colpi
30 cm
3

45 cm
4

note

2

12.00

8

9

9

3

18.00

20

23

23

4

24.00

24

24

27

5

30.00

33

Rif.

Rifiuto dopo 2 cm di penetrazione

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTE E OSSERVAZIONI:

Lo Sperimentatore
Dr. A. Cantù

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Giorgio Sola
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PROVA DI PERMEABILITA' IN FORO
PROVA LEFRANC (UNI EN ISO 22282-1/2:2012)

Mod. 7.5.8 rev. 01

PROVA n.

Committente: A.S.L. TO5

PP1

Cantiere: Indagine geognostica per nuovo ospedale

eseguita il

Località: Moncalieri (TO)
Coordinate:

E= 07° 43' 46.08"

; N= 44° 58' 49.04"

02/11/2020

Accettazione n.20048 - Certificato n.20048/06 del 17/11/2020 - Commessa n. 20048

Sondaggio n.S5

prova a carico variabile

tempi

abbassamenti

permeabilità

[s]

[m] da t.t.

[m/s]

60
120
240
480
960
1200

0,500
0,970
1,810
3,100
4,700
5,200

2,871E-06
2,926E-06
2,955E-06
2,884E-06
2,851E-06
2,918E-06

geometria della sezione di prova
profondità foro:
profondità rivestimento:

18,00 m
16,50 m

diametro foro:
diametro rivestimento:
altezza rivestim. oltre p.c.:
durata della prova:

101
127
0,40
60

mm
mm
m
min

lunghezza camera:
livello statico da p.c.:
carico idraulico iniz.:

1,50 m
6,10 m
6,50 m

COEFFICIENTE MEDIO DI PERMEABILITA'
K=

2,90E-06 m/s

0,00

abbassamento dinamico [m]

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
10

100

1000

10000

tempo [s]

Litologia: Ghiaia eterometrica in abbondante matrice sabbioso-debolmente limosa a livelli prevalente, debole ossidazione ed
altrazione, addensata, colore nocciola.
Note e osservazioni:

Lo Sperimentatore

Dr. A. Cantù

Il Direttore del Laboratorio

Dr. Geol. Giorgio Sola
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FOTOGRAFIE CASSETTE

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S1 (L = 30.00 m)
1

0

2

1

3

4

2

3

5

4

6

7

5

8

6
Progressive [m]

Cassette 1-4 da 0.00 m a 12.00 m da p.c.

9

7

10

8

9

11

10

12

11

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S1 (L = 30.00 m)
13

12

14

13

15

16

14

15

17

16

18

19

17

18

Progressive [m]

Cassette 5-8 da 12.00 m a 24.00 m da p.c.

20

19

21

22

20

21

23

22

24

23

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S1 (L = 30.00 m)
25

24

26

25

27

28

26

29

27

Progressive [m]

Cassette 9-10 da 24.00 m a 30.00 m da p.c.

30

28

29

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S2 (L = 30.00 m)
1

0

2

1

3

4

2

3

5

6

4

7

5

6

Progressive [m]

Cassette 1-4 da 0.00 m a 12.00 m da p.c.

8

9

7

10

8

9

11

12

10

11

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S2 (L = 30.00 m)
13

12

14

13

15

14

16

15

17

18

16

19

17

18

Progressive [m]

Cassette 5-8 da 12.00 m a 24.00 m da p.c.

20

19

21

22

20

21

23

22

24

23

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S2 (L = 30.00 m)
25

24

26

27

25

28

26

29

27

Progressive [m]

Cassette 9-10 da 24.00 m a 30.00 m da p.c.

28

30

29

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S3 (L = 30.00 m)
1

0

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

10

8

Progressive [m]

Cassette 1-3 da 0.00 m a 15.00 m da p.c.

11

9

10

12

11

13

12

14

13

15

14

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S3 (L = 30.00 m)
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Progressive [m]

Cassette 4-6 da 15.00 m a 30.00 m da p.c.

24

25

26

27

28

29

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S4 (L = 30.00 m)
1

0

2

1

3

2

4

5

3

6

4

5

7

6

8

7

9

10

8

Progressive [m]

Cassette 1-3 da 0.00 m a 15.00 m da p.c.

11

9

10

12

11

13

12

14

15

13

14

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S4 (L = 30.00 m)
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Progressive [m]

Cassette 4-6 da 15.00 m a 30.00 m da p.c.

25

26

27

28

29

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S5 (L = 30.00 m)
1

0

2

1

3

2

4

3

5

6

4

5

7

6

8

9

7

10

8

Progressive [m]

Cassette 1-3 da 0.00 m a 15.00 m da p.c.

11

9

10

12

11

13

12

14

15

13

14

ASL TO5 indagine per nuovo ospedale Moncalieri - Sondaggio S5 (L = 30.00 m)
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Progressive [m]

Cassette 4-6 da 15.00 m a 30.00 m da p.c.

25

26

27

28

29
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1 I

d

Questo documento descrive le attivit di rilievo volte alla determina ione dei dati planoaltimetrici della locale rete di monitoraggio pie ometrico, reali ata all interno dell area di
studio nel Comune di Moncalieri (TO), nell ambito del contratto di ricerca inerente la
reali a ione del nuovo complesso ospedaliero.
La determina ione della superficie pie ometrica deve essere tale da assicurare un elevata
accurate a nella ricostru ione della rete di flusso; pertanto, al fine di ottenere precisioni
dello stesso ordine di grande a dei rilevamenti pie ometrici, si reso necessario effettuare
una quotatura della rete mediante livella ione geometrica. Si pertanto proceduto alla
pianifica ione di un rilievo topografico di dettaglio finali ato al conseguimento della
precisione millimetrica di tutte le quote ortometriche al livello di bocca po o e del piano di
campagna in corrisponden a dei pie ometri posi ionati all interno dell area di studio.
L area esaminata ha un estensione di circa 20 ha ed ubicata a sud-est del Comune di
Moncalieri, comprendente terreni ad uso principalmente agricolo (Figura 1).
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Al fine di misurare le quote ortometriche dei pie ometri, si reso necessario reali are un
raffittimento
della
rete
di
livella ione
na ionale
di
alta
precisione
(https://www.igmi.org/it/descri ione-prodotti/elementi-geodetici-1/rete-di-livella ione-di-altaprecisione) eseguita dall Istituto Geografico Militare in differenti periodi temporali. La rete di
livella ione di alta precisione stata reali ata negli anni fra il 1950 e il 1971, ed era
costituita, al momento delle sua istitu ione, da circa 13000 caposaldi materiali ati lungo
altrettanti km della viabilit presente sul territorio na ionale.
L analisi sulla disponibilit dei dati topo-cartografici dell area ha messo in eviden a la
presen a di un caposaldo di livella ione della Rete di Alta Precisione dell Istituto Geografico
Militare (IGM) a circa un chilometro dall area di interesse:
-

Caposaldo 0061#_###_080# - S.S. N 29 - KM 14,300 Localit Moriondo;
materiali ato con bullone in ghisa infisso nel cordolo laterale presso l'ingresso della
casa al civico n 307 ter. (Figura 2).
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Si quindi ritenuto opportuno posi ionare nuovi capisaldi che sono stati dapprima misurati
tramite rilievi GNSS statici (con strumenta ione multi-frequen a e multi-costella ione) e poi
livellati tramite livella ione di elevata precisione con aggancio al caposaldo della rete di
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livella ione dell IGM. Successivamente stato possibile procedere con la livella ione dei
boccapo i, al fine di ricavarne la quota ortometrica, come descritto nei seguenti paragrafi.
La campagna di rilievo qui descritta stata reali ata il giorno 19/11/2020.

2 M

GNSS

La prima opera ione ha riguardato la materiali a ione di tre nuovi capisaldi che
avessero le stesse caratteristiche di precisione di quelle del un punto della rete di
livella ione na ionale di alta precisione IGM, sia nella componente planimetrica che in
quella altimetrica (quota ortometrica) (Figura 3).
Il primo caposaldo, denominato CS_1,
stato posi ionato sul bordo di una strada
limitrofa alla ferrovia e all area d interesse, in modo tale da risultare vicino alla ona
monitorata pie ometri e a cui fare riferimenti durante le opera ioni di livella ione. Il
caposaldo
stato materiali ato tramite infissione sull asfalto di un chiodo.
Successivamente, sono stati materiali ati due ulteriori punti sul terreno, CS_2 e CS_3,
fun ionali alle successive opera ioni di livella ione. Anch essi sono stati materiali ati
tramite chiodo in acciaio infisso nell asfalto lungo il percorso della linea di livella ione
che unisce il caposaldo IGM al caposaldo CS_1, al fine di rendere disponibile in posi ioni
ben definite la quota ortometrica con precisione millimetrica.
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Le coordinate dei nuovi capisaldi sono state misurate con strumenta ione GNSS in modalit
(rapido) statica, ovvero sta ionando con lo strumento sul punto per 20-30 minuti. Lo
strumento utili ato per i rilievi GNSS
un ricevitore Leica GS18 (http://www.leicageos stems.it) che supporta le costella ioni GPS e GLONASS e la doppia frequen a (L1 e
L2).
Per stimare le coordinate con sufficiente precisione, occorre post-processare i dati in
laboratorio. Infatti le misure effettuate sul campo sono relative ai dati reali inviati dai satelliti
e per ottenere una stima corretta della posi ione dei punti materiali ati occorre correggere
tali misure con i dati rilevati dalla rete di sta ioni permanenti GNSS disponibile su tutto il
territorio na ionale.
Tale opera ione stata svolta all interno del software LGO v.8.3 (Leica Geo Office) che
consente di compensare le misure dei vertici ottenendo le coordinate finali dei punti. Come
sistema di riferimento per le misure si adottato l UTM - ETRF2000 - WGS84
32N.
Tale approccio di misura, consente di ottenere le alte e ellissoidiche dei capisaldi
materiali ati. Queste, tuttavia, devono necessariamente essere convertite in quote
ortometriche. Tali conversioni sono ad oggi eseguibili tramite appositi software dedicati (es.
Verto 3k, Cartlab o ConverGo) e l utili o dei grigliati (aventi estensione .gk2) distribuiti
sempre dall Istituto precedentemente citato che contengono le cosiddette ondula ioni del
geoide (modello ITALGEO 2005), ossia le differen e tra alte a ellissoidica e quota
ortometrica.
Per il punto CS_1, materiali ato in prossimit dell area di interesse, stata redatta una
monografia (in Figura 4) contenente luogo e data del rilievo, il nome del vertice, una breve
descri ione, una documenta ione fotografica e le coordinate compensate, nel sistema
cartografico e geografico, al fine di rendere le informa ioni fruibili per eventuali utili i futuri.
Dal punto di vista altimetrico sono state indicate:
-

la quota ortometrica, legata al geoide e quindi alla fisica della Terra.
(informa ione altimetrica di base per ogni attivit ingegneristica);

-

l alte a ellissoidica riferita all ellissoide di riferimento legato al datum
ETRF2000 (sistema di riferimento europeo aggiornato al 2000).

Tuttavia, per gli scopi precedentemente citati, le accurate e delle quote stimate con tecnica
GNSS, non sono sufficientemente precise. In alternativa, le quote ortometriche, possono
essere ottenute direttamente a partire da misure di livella ione che hanno origine da un
caposaldo appartenente alla rete di livella ione na ionale di alta precisione, come verr
descritto nei successivi paragrafi.
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Le opera ioni di livella ione sono state svolte tramite strumenta ione topografica,
utili ando un Livello Digitale Leica NA3003 (precisione di misura 0.4mm), un Livello
Digitale Leica DNA03 (precisione di misura 0.3mm) e stadie INVAR, sfruttando la tecnica
di misura denominata livella ione geometrica di precisione dal me o (Figura 5) per la
determina ione della quota sia del piano campagna nei pressi dei pie ometri che dei nuovi
caposaldi di livella ione con una precisione inferiore a
5 mm (tale precisione non
raggiungibile nella componente altimetrica tramite rilievo GNSS).
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Ciascuna battuta stata reali ata sta ionando con il livello nei pressi nel punto intermedio
fra le due stadie e garantendo una distan a fra strumento e stadia non superiore ai 30 m.
Le misure di quota dei pie ometri sono state riferite al livello di bocca po o (Figura 6) verso
l attacco del lucchetto di chiusura. Fa ecce ione la quota del pie ometro S2, che stata
misurala a livello del coperchio del bocca po o, essendo risultata impossibile la sua
rimo ione.
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Volendo garantire un sufficiente controllo sul rilievo eseguito, tramite l acquisi ione di misure
ridondanti, sono state eseguite tre diverse linee di livella ione:
- Linea 1: linea di livella ione che collega il caposaldo IGM al nuovo caposaldo CS_1
passando per CS_2 e CS_3, percorsa in andata e in ritorno, a partire dal punto CS_1
(Figura 7). Sviluppo totale di circa 2km.
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-

Linee 2 e 3: anelli di livella ione con parten a e chiusura sul pie ometro S5. Entrambi
con uno sviluppo di circa 600 m. La Linea 2 comprende i pie ometri S3 e S4, mentre
la Linea 3 mette in rela ione le misure dei pie ometro con quelle del caposaldo IGM,
garantendo il passaggio sul caposaldo CS_1, e prevede la misura dei pie ometri S1
e S2 (Figura 8).
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Non potendo misurare con la stessa tecnica la quota ortometrica del piano campagna in
corrisponden a di ciascun pie ometro a causa della mancan a di spa io necessario per
collocare la stadia, questa stata ricavata sottraendo alla quota di bocca po o la distan a
tra questa e il piano campagna (Figura 9). Al fine di garantire una buona accurate a nella
misura di questo dislivello, stato utili ato un disto laser Leica D210, caratteri ato da una
precisione di misura di 1mm.
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Le opera ioni di compensa ione delle misure di livella ione sono state condotte sfruttando
il software Leica Geo Office 8.3.
Le misure effettuate sono state quindi compensate e gli errori di chiusura massimi ottenuti
sulle tre linee considerate sono di 0.003 m.
Nella Tabella 1 vengono riportati tutti gli errori di chiusura di tutte le linee considerate.
Ta

a 1. E

a

Linea
Linea 1
Linea 2
Linea 3

a

a

a

a .

Errore di chiusura [m]
0,0028
0,0030
-0,0006

Per complete a di informa ione, le posi ioni planimetriche dei cinque pie ometri sono state
rilevate mediante strumenta ione GNSS, utili ando un ricevitore Leica GS18 con
metodo NRTK . Questa ha permesso di ottenere in tempo reale le coordinate dei punto
con precisioni centimetriche, attraverso la rice ione di corre ioni dalla rete di sta ioni
permanenti del Servi io di Posi ionamento Interregionale GNSS (SPIN 3 GNSS).
In Tabella 2 si riportano le coordinate dei pie ometri, dove le quote Q1 sono quelle ottenute
dalle misure di livella ione a livello dei bocca po i, mentre le misure Q0, sono le quote
ortometriche del piano campagna.
Ta

S1
S2
S3
S4
S5

a 2. C

a

Est
[m]

Nord
[m]

399996.6896
400085.6428
399708.2472
399593.1368
399826.8847

4981421.6489
4981573.0952
4981796.0380
4981445.6738
4981549.8115

a

Q

-a

.

a B cca P
Q1
[ ]
227.9302
228.9978
225.8183
224.8733
226.4043

Di seguito si riportano le schede di dettaglio relative alle quote di bo
di ogni pie ometro.
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POLITECNICO DI TORINO
Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI)
c.so Duca degli Abruzzi 24
10129 Torino (TO)
Rilievo LiDAR e fotogrammetrico
con generazione di modelli digitali di elevazione

RELAZIONE TECNICA DELLE ATTIVITÀ
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Introduzione
II presente progetto riguarda l'esecuzione di un rilievo LiDAR mediante sensore aviotrasportato con
contestuale acquisizione di fotogrammi RGB su un'area di circa 54 kmq definiti sulla base del
perimetro fornito digitalmente dal cliente.

Piano di volo
La pianificazione del volo è stata effettuata tenendo conto delle specifiche minime richieste, ed in
particolare presenta le seguenti caratteristiche:
Sidelap camera: 54%
Fron lap camera: 65%
GSD medio: 7cm
Den i à: minima per singola strip: 8.8 pt/m2, massima 11.8 pt/m2, media 11.7 pt/m2
Q o a di olo: 600 m AGL
Veloci a massima: 70 kts

Sistema di riferimento plano-altimetrico
Come da richiesta della committenza, per la produzione si è fatto riferimento al sistema geodetico
nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 (epoca 2008) del sistema geodetico europeo
ETRS89, fuso 32N.
I dati vengono consegnati con quote ortometriche. La conversione delle elevazioni da quote
ellissoidiche a quote ortometriche, è stata eseguita mediante l'utilizzo dei grigliati IGM nella
versione più recente.

Strumentazione
Per l'acquisizione del dato LiDAR e stato utilizzato un sistema laser scan RIEGL LMS-Q780,
montato su elicottero, con le seguenti caratteristiche tecniche:
Full Laser Power

Reduced Laser Power

I fotogrammi sono stati acquisisti con una camera fotogrammetrica Phase One modello iXA-R-180
(50 mm) con le seguenti caratteristiche tecniche:

Pianificazione del volo
Il rilievo è stato eseguito il giorno 29.10.2020 e l intera area è stata coperta in un unica missione di
volo.
Dagli almanacchi satellitari a disposizione è stata eseguita un analisi delle costellazioni presenti il
giorno del rilievo in modo da garantire una copertura di GPS e GLONASS sufficiente.

Dato LiDAR
Copertura
Di seguito è riportata la copertura delle strisciate LiDAR sull area di interesse (in verde le linee di
volo, in giallo le crossline):

Determinazione delle ambiguità della traiettoria di volo
L'elaborazione dei dati sulla traiettoria di volo e stata eseguita con il software POSPac MMS 8.2 di
Applanix attraverso il metodo IN-FusionTM Smart Base.
II metodo In-Fusion permette di ottenere una traiettoria precisa anche nel caso di perdita di visibilità
dei satelliti durante le virate.
Dopo aver selezionato un numero di stazioni a terra (minimo 4), scelte per collocazione, distanza
dall'area del rilievo e completezza di dati, vengono scaricate dal database Applanix le effemeridi
precise per 4+24+4 ore nella giornata della missione, per poter effettuare un controllo di qualità
sulla Smart Base che si va a calcolare.
Una volta ottenuti i valori per le correzioni atmosferiche il programma calcola la Smart Base, cioe
genera un modello matematico dell'area descritta dalle stazioni per minimizzare gli errori
sistematici dovuti principalmente alia ionosfera e crea una stazione virtuale nelle vicinanze dell'area
sorvolata dall'aereo.
A questo punto è stata calcolata la soluzione della traiettoria e l'orientazione esterna delle immagini.
Di seguito sono riportati i grafici per il controllo di qualità dell'elaborazione.

Workflow dell’elaborazione del dato laser
Una volta estratto, il dato grezzo viene ripulito da outliers (punti isolati aerei o al di sotto del
ground, perlopiù dovuti a anomalie di riflettività delle superfici o rumore), e successivamente
classificato in base alle richieste del cliente. In questo caso c

a a na di in ione fra i punti

appartenenti al terreno e il resto, il cosiddetto o ergro nd .
Ciascuno dei passaggi di classificazione, sia automatica (prima) che manuale (dopo) è seguito da un
controllo di qualità del processo di classificazione, nel quale l opera ore erifica che la di in ione
in classi sia corretta.
L l ima fa e rappre en a a dalla genera ione dei modelli altimetrici derivanti dal dato laser, nello
specifico:
-

DTM: rappre en a ione ma ema ica dell andamen o del terreno senza vegetazione e senza
edificato, mediante una griglia ordinata di punti plano-altimetricamente determinati

-

DSM – first pulse: è il grigliato regolare ottenuto dal primo impulso laser per rappresentare
l andamen o delle

eg en i

perfici: erreni aperti, sommità di manufatti ed edifici,

superficie superiore della nuvola di punti nelle zone con risposta ad echi multipli
-

DSM – last pulse:

il modello digi ale della

perficie o en o dall l imo ri orno

dell imp l o la er. Incl de l edifica o, i manufatti e la vegetazione particolarmente densa ed
impenetrabile dal laser, i terreni aperti e la superficie inferiore della nuvola di punti nelle
zone con risposta ad echi multipli

L in ero proce o di cla ifica ione ria

n o nel orkflo riportato di seguito:

Prodotti in Consegna
Di seguito il listato delle cartelle in cui sono suddivisi i prodotti di consegna:

ALLEGATO 1: Dichiarazione finale del direttore tecnico

La sottoscritta Sara Di Menna, in qualità di responsabile del controllo dei processi e dei prodotti,
dichiara quanto segue:
che il volo e la rilevazione sono stati eseguiti a regola d'arte e non si sono verificati problemi
tecnici durante l'acquisizione dei dati, coprendo l'area rilevata senza lacune, discontinuità o
errori sistematici (costanti o con andamento lineare lungo le strisciate, offset, inclinazioni e
curvature del volo, fattori di scala ecc.)
che i dati plano altimetrici sono stati adeguatamente controllati a campione e corrispondono
all'accuratezza caratteristica del sensore e del sistema di acquisizione e sono idonei ad
ottenere i prodotti con l'accuratezza richiesta dalle presenti specifiche.

In fede

II Direttore Tecnico

Sara Di Menna
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Questo documento descrive le attivit di rilievo volte alla genera ione di un Modello Digitale
di Superficie (DSM) e un ortofoto dell area di studio nel Comune di Moncalieri (TO),
comprendente la locale rete di monitoraggio pie ometrico, nell ambito del contratto di ricerca
inerente la reali a ione del nuovo complesso ospedaliero.
La risolu ione del DSM prodotto deve essere tale da assicurare un elevata accurate a
nelle analisi idrogeologiche; pertanto, si reso necessario sfruttare una delle tecniche ormai
consolidate nell ambito della Geomatica, la fotogrammetria aerea, tramite l utili o di una
piattaforma UAV (Unmanned Aerial Vehicle).
L area esaminata ha un estensione di circa 20 ha ed ubicata a sud-est del Comune di
Moncalieri, comprendente terreni ad uso principalmente agricolo, all interno dei quali sono
stati installati cinque pie ometri (Figura 1).
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Di seguito verranno descritte le attivit condotte durante la campagna di rilievo svoltasi il
giorno 29/10/2020.
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Al fine di georeferen iare in uno specifico sistema di riferimento i prodotti fotogrammetrici,
occorre sfruttare dei punti di appoggio di coordinate note all interno dell area in esame. La
rete di raffittimento per la determina ione dei punti di appoggio (Ground Control Point, GCP)
stata determinata mediante strumenta ione GNSS, utili ando un ricevitore Leica GS18
con metodo NRTK . Questo ha permesso di ottenere in tempo reale le coordinate dei punti
con precisioni centimetriche, attraverso la rice ione di corre ioni dalla rete di sta ioni
permanenti del Servi io di Posi ionamento Interregionale GNSS (SPIN 3 GNSS).
I punti sono stari materiali ati in 2 modalit differenti:
1. dove possibile, sono stati sfruttati punti fotografici facilmente identificabili nelle
immagini (spigoli di marciapiedi, segnaletica ori ontale o spigoli di tombini);
2. in one con terreno irregolare, sono stati utili ati marker prefabbricati flessibili
(40x40cm) fissati mediante chiodi, viti o altri accessori di fissaggio (Figura 2).

F

Lo schema di disposi ione dei GCP

2

E

M

visibile in Figura 3.
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Questa opera ione consente di ottenere in tempo reale le coordinate dei punti.

2.2 Ac

i i i

i da d

e

La descri ione ad alta densit della ona stata reali ata mediante acquisi ioni aeree
locali reali ate mediante UAV.
L UAV utili ato in questa area stato il modello commerciale Phantom 4 RTK di produ ione
DJI visibile in Figura 2 dotato di fotocamera da 20 Mpx con sensore da 1 pollice e otturatore
meccanico.
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Al fine di ricoprire l intera area, stato sufficiente reali are due voli nadirali, secondo lo
schema eviden iato in Figura 5. Si noti che la distan a di volo stata di circa 150 m al fine
di ottenere una risolu ione tale per cui il un pixel a terra (G
S
D
, GSD)
avesse una dimensione di circa 4 cm. In questa situa ione per coprire interamente l area di
approssimativamente 20 ha con acquisi ioni nadirali, ammettendo una velocit media di 6
m/s dell UAV, sono state necessarie 16 strisciate da separare in 2 differenti voli.
La Figura 5 mostra lo schema dei voli effettuati con i centri di presa delle varie immagini
acquisite: nel complesso sono state acquisite 649 immagini. A titolo d esempio si riporta in
Figura 6 un esempio di immagine acquisita da drone.
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I dati acquisiti sul campo come precedentemente descritto, sono stati esportati mediante il
software Leica GeoOffice 8.3, al fine di ottenere le coordinate finali nel sistema di riferimento
geodetico na ionale ETRF2000 (2008.0) con proie ione UTM fuso 32N.
Tuttavia, tale approccio di misura, consente di ottenere le alte e ellissoidiche dei punti
misurati. Queste, devono necessariamente essere convertite in quote ortometriche. Tali
conversioni sono ad oggi eseguibili tramite appositi software dedicati (es. Verto 3k, Cartlab
o ConverGo) e l utili o dei grigliati (aventi estensione .gk2) distribuiti dall Istituto Geografico
Militare (IGM), che contengono le cosiddette ondula ioni del geoide (modello ITALGEO
2005), ossia le differen e tra alte a ellissoidica e quota ortometrica
Le precisioni di misura stimate sono di circa 1.5 cm in planimetria e 2.5 cm in quota, quindi
compatibili con le precisioni da raggiungere negli elaborati finali.
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I dati acquisiti da drone sono stati elaborati con il software commerciale di Structure from
Motion (SfM), Agisoft Metashape Professional, secondo la procedura qui riportata:
1.

Innan itutto si ricostruisce la posi ione relativa tra le varie foto mediante un
allineamento tra immagini reali ato in modo interamente automatico. In questa
fase si reali a anche una prima calibra ione fotogrammetrica della camera per
determinare la corretta distan a focale, la posi ione del punto principale, le
distorsioni del sensore e dell ottica sia radiali che tangen iali. In questa fase si
ottiene la nuvola di punti sparsa in un sistema di coordinate relativo (Figura 7);
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N

: . 4.000.000

.

2.
Si collimano manualmente i punti di appoggio (GCP) sulle varie immagini. Tra
essi se ne scelgono circa il 5% che vengono utili ati come punti di verifica (Check
Point, CP) liberandone le coordinate nella compensa ione, ricalcolandone il valore.
Si risolve pertanto la compensa ione del blocco ottenendo i residui sui GCP e sui CP
e si raffina la calibra ione della camera. Al termine i fotogrammi sono correttamente
posi ionati e orientati nello spa io rispetto al sistema di coordinate UTM-ETRF2000;
3.
Si genera quindi la nuvola di punti densa mediante tecniche di
autocorrela ione densa interamente automatiche. Mediamente si ottengono circa 1
punto ogni 4-8 pixel. La nuvola di punti densa viene esportata in formato LAS (Figura
8);
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4.
A partire dalla nuvola densa di punti risulta quindi possibile generare il DSM
(Digital Surface Model) e la relativa ortofoto. Il modello altimetrico (Figura 9) stato
generato con una risolu ione (dimensione del pixel) di 5 cm, mentre l ortofoto ha una
risolu ione di 2.5 cm. L ortofoto generata in questa fase utili a il DSM e pertanto
una ortofoto di precisione in cui anche i tetti delle case e le parti alte degli alberi sono
nella corretta posi ione planimetrica (Figura 9). Tutti questi dati sono esportati in
formato GeoTIFF.
Per quanto riguarda l area A nelle varie fasi si riassumono i parametri pi significativi:
1.
2.
3.
4.

Numero di punti della nuvola di punti sparsa: 3,884,37 punti;
Residui massimi in xy, sui GCP: 7 cm, 8 cm;
Numero di punti della nuvola di punti densa: 289,594,966 punti;
Caratteristiche degli elaborati finali:
a. DSM: dimensione del pixel di 5 cm, dimensione file circa 500 Mb;
b. Ortofoto: digitale di precisione con risolu ione di 2.5 cm, dimensione file
circa 1 Gb.
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Introduzione
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Torino e ASL TO5 Chieri relativa alla caratterizzazione del sito di Trofarello come
area per la realizzazione di strutture ospedaliera, si predispone la seguente
relazione tecnica avente per oggetto la caratterizzazione geofisica.
In particolare, si è proceduto alla realizzazione di
Prove sismiche con metodologia delle onde superficiale, di seguito
denominate MASW;

Di a i e

di I geg e ia dell A bie e, del Te i

Tomografie geoelettriche a supporto delle prove sismiche per la
caratterizzazione stratigrafica.
Le indagini sono state realizzate nel mese di novembre 2020; la presente relazione
descrive la metodologia adottata, i principali elementi di elaborazione dei dati, i
risultati ottenuti e la correlazione con le evidenze stratigrafiche derivanti dalle
perforazioni.

Oggetto dell i dagi e
La ca
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ad
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e e f ca a

a da

ac

ed .5

e

c e

per onde superficiali del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) e di
n. 2 tomografie elettriche (Electrical Resistivity Tomography, ERT) e a ea d

a

edificazione. Le indagini geofisiche sono state ubicate nelle vicinanze dei fori di
sondaggio S1-S5 per permettere una verifica stratigrafica puntale dei risultati
ottenuti. L b ca

e de e

e e f c e effe
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Figura 1. Ubicazione delle indagini geofisiche effettuate in sito: prove sismiche MASW (in rosso) e
tomografie elettriche (ERT, in blu), con posizione indicativa dei fori di sondaggio S1-S5 (quadrati in
rosso). Il primo geofono/elettrodo di ogni linea acquisita è evidenziato con un cerchio.

Prove sismiche MASW
Acquisizione dati
Sono state realizzati n. 5 stendimenti MASW localizzati in prossimità dei fori di
sondaggio S1-S5 (Figura 1). Ogni prova MASW è stata realizzata con 48 geofoni
verticali (4.5 Hz) a passo 1.5 m. Per ogni linea sono state registrate le tracce relative
a due energizzazioni agli estremi opposti della linea, poste a 1.5 m di distanza dal

Di a i e

primo e ultimo geofono dello stendimento. Le energizzazioni sono state realizzate
con una mazza battente (8 kg) impattante su piastra metallica.
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Le energizzazioni sono state ripetute almeno 10 volte per ogni punto sorgente,
procedendo allo stacking dei dati acquisiti, in modo da migliorare il rapporto tra il

Ciascuna linea è stata georiferita con un sistema GNSS Garmin GPS60.
Le tracce registrate, relative ad ogni prova MASW, sono riportate in Figura 2. La
durata di ogni registrazione è pari a 1 s, con intervallo di campionamento di 0.125
ms, trigger delay pari a 0.1 s.
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segnale e il rumore di fondo.
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Figura 2. MASW

dati grezzi acquisiti per ogni stendimento.
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Elaborazione dati
I dati acquisiti sono stati filtrati per rimuovere i principali disturbi antropici presenti in
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sito (es. f=50 Hz da rete elettrica, particolarmente evidente in alcune tracce della
prova MASW4, Figura 2,

a

de

a cc de a a e

e). Si è inoltre

optato per il muting delle tracce più rumorose.
A seguito di queste operazioni di elaborazione preliminare, si è proceduto alla
estrazione delle curve di dispersione relative ad ogni energizzazione, avvenuta sullo
spettro f-k (frequenzaC ca 2/3 de e e

a

e

d

e a

da) e a

ad
d

e d
c

acce ac

e.

si propaga sotto forma di

di onde superficiali di Rayleigh; pertanto, la trasformazione dal dominio t-s (tempospazio) al dominio f-k permette di visualizzare le onde superficiali come massimi
nello spettro f-k. I valori massimi determinano allineamenti curvilinei nello spettro fk; tale andamento è causato dalla dispersione delle onde superficiali (i.e. velocità
variabile al variare della frequenza). I valori massimi dello spettro f-k permettono di
ricavare la velocità di fase delle onde di Rayleigh VR secondo la relazione:

𝑉

(1).

La curva di dispersione così ottenuta costituisce il dato di ingresso del processo di
inversione, volto a determinare il modello di sottosuolo avente strati con spessore e
velocità delle onde di taglio (VS) che meglio approssimano i dati sperimentali
acquisiti in sito.
Le elaborazioni sono state realizzate con codici Matlab proprietari. Gli spettri f-k e le
curve di dispersione estratte per ogni prova sono riportati nelle Figure 3-12.
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Figura 3. MASW 1 (shot1 inizio linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 4. MASW 1 (shot2 fine linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 5. MASW 2 (shot1 inizio linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 6. MASW 2 (shot2 fine linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 7. MASW 3 (shot1 inizio linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 8. MASW 3 (shot2 fine linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 9. MASW 4 (shot1 inizio linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 10. MASW 4 (shot2 fine linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 11. MASW 5 (shot1 inizio linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti
in nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).
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Figura 12. MASW 5 (shot2 fine linea). Spettro f-k e spettro f-k normalizzato in frequenza. I punti in
nero si riferiscono ai massimi da cui è stata estratta la curva di dispersione, mostrata in bassa in
dominio frequenza-velocità di fase (a sinistra) e lunghezza d onda-velocità di fase (a destra).

Inversione delle curve di dispersione
L

e

e de e c

ed d

e

e

e

e da

e

f-k è stata effettuata con

il pacchetto software open-source Geopsy (SESAME EU project). In particolare, il
processo di inversione è implementato nel codice di calcolo DINVER, che utilizza il
metodo stocastico Neighbourhood Algorithm (Wathelet 2008; Whatelet et al. 2004).
Questo algoritmo investiga l

e

a

d

aa e

a a ricerca del set di soluzioni

che garantisce una funzione di misfit minima tra la curva di dispersione sperimentale
e quella numerica.
La ricerca della soluzione avviene sulla base del valore della funzione di misfit,
calcolato come differenza quadratica media tra le velocità della curva dei dati
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sperimentali e le velocità della curva numerica per ciascuna frequenza. Il calcolo del
modello diretto è effettuato per un numero random di seeds, che inizializzano il

Di a i e

di I geg e ia dell A bie e, del Te i
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processo.
La parametrizzazione del modello iniziale si basa sulla definizione di un modello
stratigrafico di riferimento a n strati, per ciascuno dei quali è possibile definire un
range di variabilità di spessore, velocità delle onde S, velocità delle onde P, rapporto
di Poisson e densità.
Oltre alla parametrizzazione di modello, vengono inoltre fissati i parametri
d

e

e(

a

de

e

aa e

a
e

ogni iterazione

).

Pe

e de e

e ab a

d
a

ea

ae

,

e o di modelli random scelti nello

e

e,

e MASW ac

e

e

d

de da e e a e ad

,

a

e

a

parametrizzazione a 5 strati con spessore variabile tra 0 m e 10 m, rapporto di
Poisson variabile tra 0.2 e 0.4, densità linearmente crescente con la profondità nel
range 1800 kg/m3

2300 kg/m3. La velocità delle onde di taglio è stata debolmente

vincolata, lasciata libera di variare nel range 100-1000 m/s per ogni strato. Il numero
di seeds iniziali è stato fissato a 50, il numero di modelli da generare a ogni
iterazione a 1000 e il numero di modelli generati ad ogni iterazione a 50.

Risultati
I

a

ca a e

de

e

a a da a

e

e

ed f e

a c
e

a d dispersione di maggiore qualità (ossia
a

e

ad

da

a

) relativa ad ogni

prova sono riportati nelle Figure 13-17. Per ogni inversione sono riportati
unicamente i modelli ottenuti con misfit <5%. Per ogni prova, il modello di best-fitting
è evidenziato con una linea tratteggiata nera.
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Figura 13. Risultati prova MASW 1. A sinistra: curva di dispersione sperimentale (in nero) e curve di
dispersione calcolate con misfit <5% (scala colori grigio-rosso). A destra: profilo di velocità delle onde
S (VS) per profondità 0-42 m. Il modello di best fitting è evidenziato con una linea nera tratteggiata.
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Figura 14. Risultati prova MASW 2. A sinistra: curva di dispersione sperimentale (in nero) e curve di
dispersione calcolate con misfit <5% (scala colori grigio-rosso). A destra: profilo di velocità delle onde
S (VS) per profondità 0-42 m. Il modello di best fitting è evidenziato con una linea nera tratteggiata.
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Figura 15. Risultati prova MASW 3. A sinistra: curva di dispersione sperimentale (in nero) e curve di
dispersione calcolate con misfit <5% (scala colori grigio-rosso). A destra: profilo di velocità delle onde
S (VS) per profondità 0-42 m. Il modello di best fitting è evidenziato con una linea nera tratteggiata.
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Figura 16. Risultati prova MASW 4. A sinistra: curva di dispersione sperimentale (in nero) e curve di
dispersione calcolate con misfit <5% (scala colori grigio-rosso). A destra: profilo di velocità delle onde
S (VS) per profondità 0-42 m. Il modello di best fitting è evidenziato con una linea nera tratteggiata.
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Figura 17. Risultati prova MASW 5. A sinistra: curva di dispersione sperimentale (in nero) e curve di
dispersione calcolate con misfit <5% (scala colori grigio-rosso). A destra: profilo di velocità delle onde
S (VS) per profondità 0-42 m. Il modello di best fitting è evidenziato con una linea nera tratteggiata.

Correlazione con evidenze stratigrafiche
I risultati ottenuti sono in accordo con le stratigrafie delle indagini geognostiche
svolte in sito. In particolare, la prova MASW 1 (Figura 13) evidenzia incrementi di
velocità a circa 2 m, 11 m e 24 m, corrispondenti a passaggi stratigrafici rilevanti tra
terreno vegetale-limo superficiale e sabbia (2 m in S1), sabbie medio-fini
prevalentemente limose e sabbie più grossolane con ghiaia (12. 9 m in S1), ghiaie

Di a i e

e siltite (26 m in S1).
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La prova MASW 2 (Figura 14) evidenzia incrementi di velocità a circa 3 m, 10.5 m,
23 m, in corrispondenza delle seguenti variazioni litologiche: sabbia limosa-sabbia
medio fine (2.70 m in S2), argilla-sabbia eterometrica (9.70 m in S2), sabbia-siltite

i e delle I f a

(21.70 m in S2).
La prova MASW 3 (Figura 15) presenta un profilo di VS con valori di velocità più
elevati e un forte contrasto di velocità a circa 11 m di profondità corrispondente al
passaggio limo-sabbie in S3 (10 m). Il passaggio alle siltiti risulta in questo caso più
netto e superficiale (19.10 m in S3) come testimoniato da un marcato aumento di VS
a circa 23 m di profondità. Il passaggio in profondità alle siltiti marnose è
caratterizzato da un marcato aumento della velocità delle onde di taglio, fino a valori

Di a i e

di I geg e ia dell A bie e, del Te i

di circa 800 m/s.
La prova MASW 4 (Figura 16) è caratterizzata da velocità più contenute, con
aumenti di VS poco marcati nuovamente in corrispondenza del passaggio limosabbie (10 m in MASW4, 11 m in S4) e ghiaia-siltite (28 m in MASW4, 28.25 m in
S4).
Infine, la prova MASW 5 (Figura 17) presenta incrementi di VS a circa 2 m (limo
superficiale

limo argilloso, 1.5 m in S3), 10 m (sabbia poco addensata-sabbia

moderatamente addensata, 12 m in S3) e 24 m (ghiaia-siltite, 23.90 m in S3).
I modelli a misfit minore di ogni prova sono riportati per confronto in Figura 18. I
risultati evidenziano profili di velocità molto simili ed omogenei per le prove MASW1MASW2 e MASW4-MASW5, mentre la prova MASW3, come già osservato in
precedenza, presenta un profilo di velocità più elevato e disomogeneo rispetto alle
altre 4 prove.
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Figura 18. Profili best-fitting di velocità delle onde di taglio VS relativi a ciascuna prova MASW
acquisita in sito.
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Valutazione della categoria di sottosuolo
Come riportato nelle NTC 2018, per depositi con profondità del substrato rigido

i e delle I f a

(inteso come formazione geologica avente VS>800 m/s) superiore a 30 m, la velocità
equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, considerando le
proprietà degli strati fino a tale profondità e applicando la formula:

𝑉,

𝑉,

in cui hi

∑=

e

(2),
,

e de -esimo strato e VS,i è la relativa velocità delle onde di

taglio. La VS,30 ricavata per ogni prova MASW a

ca d

E

a

e 2 è riportata
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in Tabella 1.

Tabella 1. Valori di VS,30 ottenuti per ogni prova MASW acquisita in sito.
Prova

VS,30 [m/s]

MASW 1

267.3

MASW 2

252.9

MASW 3

293.6

MASW 4

245.9

MASW 5

243.0

In base ai valori di VS,30 ottenuti da ogni prova, il sito in esame rientra nella categoria
di sottosuolo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni
a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m,
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s .
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Tomografie geoelettriche
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Acquisizione dati
A supporto della caratterizzazione geofisica del sito, sono state acquisite 2 prove di
tomografia elettrica con stendimenti a 48 elettrodi, passo 5 m (Figura 1), circa
perpendicolari tra loro.
Gli stendimenti sono stati georiferiti con un sistema GNSS Garmin GPS60.
Le misure di ogni stendimento sono state effettuate con una sequenza di
acquisizione del tipo Wenner-Schlumberger, con impiego di 871 quadripoli.

di I geg e ia dell A bie e, del Te i

L ac

a e

a a

e georesistivimetro multicanale - Syscal Pro -

Iris Instruments con tensione massima erogabile di 800 V. Per ogni quadripolo, le
misure sono state ripetute tra 5 e 10 volte, in modo da ottenere una deviazione
standard del valore di resistività apparente associato inferiore al 5%.

Elaborazione dati
I dati acquisiti sono stati inizialmente filtrati in funzione della deviazione standard di
ogni misura di resistività apparente acquisita in sito. Sono stati quindi scartate tutte
le misure aventi deviazione standard superiore al 5%. I dati filtrati sono stati invertiti
con il software commerciale RES2DINV (Geotomo software) che utilizza il metodo
di inversione ai minimi quadrati (Sasaki, 1992).
Il sottosuolo indagato è suddiviso in celle o blocchi rettangolari ai quali viene
assegnati un valore di resistività iniziale (modello iniziale). Il modello iniziale viene
poi modificato iterativamente in modo da minimizzare la differenza tra la risposta di
modello e i valori di resistività apparente osservati.
Il processo di inversione converge solitamente in poche iterazioni (circa 5). Quando
a

Di a i e

e da

e

a

af c

d

consiste in una serie di regioni a confini netti,

ciascuna con resistività abbastanza omogenee, il metodo ai minimi quadrati con
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vincoli di continuità può essere ulteriormente modificato in modo tale da minimizzare
le variazioni assolute dei cambiamenti nei valori di resistività del modello (inversione
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robusta).
Per ciascuna tomografia

a a effe

aa

a

e

e a

ad ati

tradizionale che quella robusta per verificare la stabilità della soluzione e scegliere
il risultato con scarto quadratico medio inferiore. L

e

e

aa f

aa a a

ricerca di strutture con andamento prevalentemente orizzontale.

Risultati
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I risultati ottenuti per le 2 tomografie elettriche sono mostrati in termini di
pseudosezione misurata in sito, pseudo e

e ca c a a da

f

aed

e

e

e modello di resistività finale in Figura 19 (ERT1) e Figura 20 (ERT2). Entrambi i
risultati finali mostrano errori molto bassi (1.04% e 1.70%) Per agevolare il
confronto, i modelli finali sono mostrati in Figura 21 con scala colori comune.

Figura 19. ERT1: pseudosezione misurata (alto), pseudosezione calcolata dal codice d inversione
(centro) e modello di resistività finale (basso).

Politecnico di Torino Dipartimento di Ingeg e ia dell A bie e, del Te i
Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino Italia
url: http://www.polito.it/ateneo/dipartimenti/diati/

i e delle I f a

e (DIATI)

POLITECNICO DI TORINO
DIATI

D a

e

d I

e

e a de A b e e, de Te

e de e I f a

e

Di a i e

di I geg e ia dell A bie e, del Te i

i e delle I f a

e

Laboratorio di Geofisica Applicata

Figura 20. ERT2: pseudosezione misurata (alto), pseudosezione calcolata dal codice d inversione
(centro) e modello di resistività finale (basso).

Figura 21. ERT 1 (alto) e ERT2: (basso) modello finale di resistività.
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Con riferimento alla figura 21, si evidenzia come entrambe le tomografie elettriche
siano caratterizzate da valori di resistività omogenei per profondità superiori a circa

i e delle I f a

10 m (50-100 Ohm m circa).
La sezione tomografica ERT1 di profondità, presenta, nei primi 10 m di profondità
valori di resistività compresi tra 20-40 Ohm m. Tali valori sono probabilmente riferibili
alla presenza più diffusa di argilla (limi argillosi in S5, 1.60-6.40 m di profondità).
Questi materiali sembrano presentare una distribuzione disomogenea e lenticolare,
interessando unicamente la parte finale dello stendimento di tomografia elettrica
ERT2. Q e

a

e a e e e e ca a e

a a da a

d e

e

a 120 Ohm m nei primi 10 m di profondità, probabilmente riferibili a sabbie più
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grossolane, parzialmente sature in acqua. Tale interpretazione è suffragata dalle
evidenze stratigrafiche del sondaggio geognostico S2, ubicato in prossimità della
parte iniziale della linea di tomografia elettrica ERT2.

Note Conclusive
La caratterizzazione geofisica del sito in esame era finalizzata alla verifica delle
caratteristiche sismiche dei terreni superficiali per la determinazione della categoria
di sottosuolo per le verifiche di risposta sismica della area.
L

da

e

e f sica è stata integrata da tomografie geoelettriche per la

determinazione della distribuzione della resistività elettrica del terreno lungo due
sezioni. Si è riscontrata una generale stratificazione sub-orizzontale dei depositi
alluvionali più superficiali, con una marcata differenziazione alla profondità di 8-10
m dal piano campagna.
La variazione laterale di resistività elettrica, riscontrata nella sezione 2, è ascrivibile
a a a
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superficiale.
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Le onde sismiche di taglio sono state ricavate a seguito della acquisizione di 5 profili
MASW per elaborazione delle onde superficiali. La velocità delle onde sismiche di
taglio è stata stimata fino alla profondità di 30 metri da piano campagna; si
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riscontrano valori di velocità compresi tra 240 m/s e 300 m/s.
Con riferimento alla classificazione della categoria di terreno delle Normative NTC
2018, il sito in esame rientra nella categoria di sottosuolo C: Depositi di terreni a
grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti
con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente
compresi tra 180 m/s e 360 m/s .
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Foto 1: allineamento sismico prova MASW 1
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Foto 2: acquisizione prova MASW 1
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Foto 3: allineamento sismico prova MASW 2
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Foto 4: allineamento sismico prova MASW 2
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Foto 5: allineamento sismico prova MASW 5
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Foto 6: dettaglio strumentazione sismica
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