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1. PREMESSA 

 

In base all'incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Bagnolo 

Piemonte (Determina del Responsabile del Servizio Tecnico LLPP n. 82 del 

28/02/2019), è stata redatta la presente relazione geologico-tecnica che si 

riferisce alla seconda fase del PROGETTO DI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; nel dettaglio la relazione in esame è stata 

elaborata a supporto del progetto esecutivo della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO E PALESTRA previste in adiacenza della scuola elementare inaugurata 

nel 2016.  

Più precisamente lo studio è stato condotto allo scopo di verificare la 

fattibilità delle strutture in progetto, in funzione delle caratteristiche geologiche 

dell’area ove ne è prevista la realizzazione. Nella relazione sono pertanto 
illustrati i caratteri geologici, morfologici ed idrogeologici dell'area oggetto 

d'indagine che sono stati rilevati nel corso di alcune apposite ricognizioni, i cui 

risultati sono stati successivamente integrati ed approfonditi mediante l’esame 
della documentazione bibliografica. 

Nell’ambito del presente studio si è quindi proceduto all’esecuzione di 
una campagna di indagini geognostiche di tipo diretto e indiretto allo scopo di 

ricostruire l’assetto litostratigrafico dell’area d’intervento e di valutare le 

caratteristiche dei terreni di fondazione. Nel dettaglio, la campagna di indagini 

in esame, che è stata preceduta da una preliminare ricerca bibliografica dei 

dati geognostici esistenti, si è articolata attraverso l’esecuzione di un 
sondaggio a carotaggio continuo spinto fino alla profondità di -20,00 m da p.c., 

corredato n. 10 prove penetrometriche SPT in foro, di sei pozzetti esplorativi, 

di una tomografia sismica in onde P, volta a definire l’assetto litostratigrafico 
dell’area, e di quattro profili sismici di tipo MASW - Multichannel Analysis 

Surface Waves), principalmente finalizzati alla valutazione dell’effetto della 
risposta sismica locale tramite la definizione del parametro VS,eq secondo 

quanto previsto dal DM 17/01/2018 (NTC18). In merito a quest’ultimo aspetto 
si rammenta che il Comune di Bagnolo Piemonte è stato riclassificato in Zona 

3S ai sensi della vigente normativa sismica (D.G.R. 11/13058 del 19/1/2010). 

Infine, facendo riferimento al modello definito sulla base dei risultati delle 

indagini sopra richiamate, è stato possibile fornire una valutazione preliminare 

in merito alla fattibilità geotecnica delle strutture in progetto.  
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Si precisa infine che il presente elaborato, che è stato redatto ai sensi 

del D.M. 11/3/1988 e del D.M. 17/1/2018, è comprensivo della Relazione 

geologica (§6.2.1 delle NTC18) e della Relazione geotecnica (§6.2.2 e §6.2.4 

delle NTC18). 

 

 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

L'area oggetto del presente studio è situata ad una quota di circa 355 

metri s.l.m.(1) al margine sudorientale del capoluogo comunale di Bagnolo 

Piemonte ed è parte integrante del nuovo polo scolastico in località Paschero.  

Per maggiori ragguagli in merito alla localizzazione geografica dell’area 
considerata si rimanda all’estratto della BDTRE Base Dati Territoriale di 
Riferimento degli Enti della Regione Piemonte in scala 1:10.000 (sezione n. 

190040, allestimento cartografico 2018) riportato nell’Allegato 1. 
 

 

3. LINEAMENTI GEOLOGICO-MORFOLOGICI 

 

L’area oggetto d’indagine è situata al margine occidentale di quella che 

viene definita la “pianura cuneese-torinese meridionale”. Dal punto di vista 
geologico regionale, questo importante settore della pianura piemontese è 

separato dalla “pianura torinese s.s.” per mezzo della strozzatura che 
caratterizza la traversa Piossasco-Moncalieri, all’altezza della quale la 
distanza fra la Collina di Torino (appartenente al sistema appenninico) ed il 

bordo interno della catena alpina è minima.  

In corrispondenza dell’area in esame, la Carta Geologica d’Italia in scala 
1:100.000 (Foglio n. 67 - Pinerolo) riporta la presenza di “Alluvioni terrazzate” 
attribuite al “Diluviale recente ed alluviale”, definizioni ormai considerate 

desuete e poco precise. Al riguardo si sottolinea che i depositi in esame, sulla 

base di quanto riportato nella “Carta geologica del Piemonte” (GeoPiemonte 
Map, a cura del CNR IGG, Arpa Piemonte - 2016), possono essere riferiti al 

Pleistocene medio (si veda la tavola d’inquadramento geologico riportata 
nell’Allegato 2). 
                                                           
1 Piano quotato Carta Tecnica Regionale (CTR). 
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Nel dettaglio, questi depositi alluvionali sono parte integrante del 

“pediment” (o “glacis”) che rappresenta l'elemento di raccordo morfologico fra 

la pianura pedemontana cavourese e i primi contrafforti della catena alpina 

occidentale, il cui basamento roccioso è costituito in questo settore da litotipi 

riferibili al “Massiccio Cristallino pretriassico del Dora-Maira”, il più meridionale 
fra i massicci cristallini interni di pertinenza pennidica che caratterizzano 

l’edificio alpino occidentale. Questo importante complesso è essenzialmente 
costituito da rocce metamorfiche polideformate del basamento continentale 

paleozoico, da paraderivati monometamorfici principalmente rappresentati da 

micascisti e gneiss minuti a pigmento grafitico (la “Serie grafitica delle Alpi 
Cozie” Auct.), nonché da ortoderivati a chimismo acido (granitico e 
granodioritico) di probabile età tardo-ercinica. In particolare lungo le pendici 

del bacino del Torrente Grana, il principale corso d’acqua che drena il settore 
alpino a monte del capoluogo di Bagnolo Piemonte, affiorano dei micascisti 

polimetamorfici del basamento Dora-Maira e degli gneiss di tipo occhiadino e 

microcchiadino (questi ultimi sono meglio noti con il nome “pietra di Luserna”). 
Dal punto di vista morfologico la superficie del “pediment” si presenta 

blandamente degradante verso Est ed è stata interessata da fenomeni di 

rimodellamento legati alla sovraimposizione del reticolo idrografico 

superficiale che è essenzialmente organizzato lungo la direttrice Ovest-Est. 

Al riguardo si segnala che l’area d’intervento insiste su un settore 
altimetricamente rilevato rispetto all’alveo del Torrente Grana, posizionato 

circa 200 m a Sud rispetto al margine meridionale della medesima.  

Dal punto di vista sedimentologico l'area oggetto d’indagine è 
caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali grossolani, costituiti 

prevalentemente da ghiaie e ciottoli in matrice sabbioso-limosa. 

Infine, per quanto concerne gli aspetti pedologici, facendo riferimento al 

Foglio 190 della “Carta dei suoli” in scala 1:50.000 della Regione Piemonte 
(I.P.L.A., 2007), nell'area oggetto d'indagine si possono riconoscere degli 

“inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi” (unità B1). 

 

 

4. ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO ED IDROGEOLOGICO DELL’AREA 

 

Allo scopo di ricostruire l’assetto litostratigrafico generale dell’area 
oggetto del presente studio, si è proceduto alla raccolta dei dati geognostici 
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relativi al settore sudorientale del capoluogo comunale di Bagnolo Piemonte. 

La localizzazione dei dati di riferimento è indicata nella tavola d’inquadramento 
geologico riportata nell’Allegato 2. 

In prima battuta, è stata presa in esame la campagna di indagini condotta 

a supporto della progettazione della scuola elementare in adiacenza della 

quale saranno realizzate le strutture in progetto(2), nell’ambito della quale sono 
stati realizzati tre pozzetti esplorativi, un profilo sismico di tipo MASW e quattro 

prove pemetrometriche dinamiche di tipo SCPT. Più precisamente nel 

presente studio si è fatto riferimento ai dati relativi ai tre pozzetti esplorativi 

(Pe1 - Pe3) e al profilo MASW (B1). Sono stati inoltre considerati i dati relativi 

ad un sondaggio a carotaggio continuo perforato circa 500 m a Ovest dell’area 
oggetto del presente studio (Sg1)(3), nonché quelli relativi ad un profilo MASW 

(B2) realizzato nell’ambito dello studio di Microzonazione Sismica di Primo 

Livello(4). I risultati dei due profili MASW di cui sopra sono commentati nel 

capitolo 7.  

Nelle operazioni di scavo dei pozzetti di riferimento, spinte ad una 

profondità compresa fra -3,60 m (Pe1) e -2,70 m (Pe2), è stata riscontrata la 

presenza di un orizzonte superficiale di terreno agrario avente spessore 

variabile fra 0,30 m (Pe2) e 0,60 m (Pe1), inferiormente al quale è presente 

un sottile livello di sedimenti di natura essenzialmente limoso-sabbiosa 

(potenza 0,30 - 0,60 m) a cui seguono, fino a fondo scavo, delle ghiaie 

eterometriche con ciottoli in matrice sabbiosa debolmente limosa di colore 

bruno-rossastro. 

Il sondaggio Sg1, che è stato spinto fino ad una profondità di -20,00 m 

dal p.c., ha evidenziato la presenza di una sequenza di depositi alluvionali a 

tessitura prevalentemente grossolana. Lungo la verticale del sondaggio sono 

state sono state eseguite tre prove penetrometriche SPT che hanno fornito i 

seguenti risultati(5):  

 -3,00 m dal p.c.  NSPT = 26 (ghiaie e sabbie); 

 -6,00 m dal p.c.  NSPT = 40 (ciottoli e sabbie); 

 -9,00 m dal p.c.  NSPT = 22 (argille sabbiose). 
                                                           
2 A cura del Dott. Geol. Raffaella CANONICO (agosto 2014). 
3 Fonte: studio geologico a supporto del P.R.G.C. vigente, Tav. 1 - “Carta geologico-strutturale” a cura 
del Dott. Geol. Eugenio ZANELLA (giugno 1998). 
4 Indagine geofisica a cura del Dott. Geol. Andrea DANIELE (2015).  
5 I valori indicati nella colonna stratigrafica riportata nell’Allegato 3 corrispondono ad un 

approfondimento di 15 cm. Per ottenere NSPT occorre sommare gli ultimi due valori di ciascuna terna 

in quanto il primo valore può ritenersi disturbato per effetto del carotaggio. 
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Per maggiori ragguagli in merito alle indagini di riferimento si rimanda al 

fascicolo riportato nell’Allegato 3.  
 

Per quanto concerne l’assetto idrogeologico del settore oggetto 

d’indagine, si precisa che il materasso alluvionale costituito dai depositi sopra 

descritti ospita un acquifero di tipo freatico. Al riguardo, si segnala che 

l’alimentazione di questo acquifero avviene per infiltrazione diretta degli 
apporti meteorici e per dispersione in subalveo dai corsi d’acqua. Sulla base 
di tali considerazioni è ragionevole ritenere che nell'area considerata questo 

sistema acquifero sia caratterizzato da una direzione di deflusso subparallela 

alla direttrice Ovest-Est. 

Il quadro appena illustrato trova conferma in uno degli specifici elaborati 

cartografici delle monografie del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) 

relative all’acquifero superficiale (Pianura Pinerolese, Tav. 3 - Elementi di 

assetto idrogeologico, parte 2), nonché nei dati riportati nel Geoportale della 

Regione Piemonte (“Piezometria della falda superficiale”).  
Per valutare la soggiacenza della falda nell’area in esame è stato preso 

in esame lo studio geologico elaborato a supporto del P.R.G.C. vigente(6), con 

specifico riferimento alla campagna piezometrica appositamente condotta. Al 

riguardo risultano essere rilevanti le misurazioni relative a cinque pozzi 

prossimi all’area d’intervento (P31, P32, P44, P45 e P58), l’esatta 
localizzazione dei quali è indicata nella cartografia dell’Allegato 2.  

Nel corso del presente studio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi in 

relazione alla piezometria dell’area, si è proceduto alla misurazione del livello 

freatimetrico nei pozzi sopra richiamati(7); a tale riguardo occorre precisare 

che i punti di misura P31 e P58 non sono più accessibili. Si sottolinea inoltre 

che le misure di nuova acquisizione sono risultate essere particolarmente 

significative in relazione alla perdurante siccità che ha caratterizzato l’inverno 

2018-2019.  

Dal confronto dei dati piezometrici relativi ai pozzi di cui sopra si evince 

che, nel settore oggetto d’indagine, la superficie libera della falda freatica è 

caratterizzata da un assetto piuttosto variabile, evidenziato dai valori di 

soggiacenza che, sebbene rilevati presso tutti i punti di misura accessibili 

nell’arco della medesima giornata, si discostano sensibilmente fra di loro. Per 

maggiori ragguagli in merito a questi dati, dai quali emerge inoltre che la falda 
                                                           
6 Tav. 3 - “Carta idrogeologica” a cura del Dott. Geol. Eugenio ZANELLA (giugno 1998).  
7 02 aprile 2019. 
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presenta un’escursione stagionale di ordine metrico, si veda la tabella che 

segue.  

 

 

Infine, sono stati presi in esame i dati piezometrici relativi al pozzetto Pe1 

e al sondaggio Sg1. In particolare, nel pozzetto Pe1 stata osservata la 

presenza di una falda acquifera ad una profondità di -3,40 m dal p.c., mentre 

lungo la verticale del sondaggio Sg1 sono stati riscontrati due livelli acquiferi, 

rispettivamente posizionati a -9,50 m e a -17,50 m. Come si vedrà nel capitolo 

6, è ragionevole ipotizzare che il livello freatimetrico superficiale riscontrato nel 

pozzetto Pe1 sia riconducibile al ritardo di drenaggio verticale delle acque 

meteoriche che, in concomitanza di eventi pluviometrici più o meno intensi e/o 

prolungati, può favorire l’instaurarsi di locali falde sospese di carattere 
temporaneo.  

 

 

5. PERICOLOSITA’ GEOLOGICA LOCALE 

 

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla pericolosità geologica locale, 

si segnala che, nel corso delle indagini di terreno(8), in corrispondenza del 

settore su cui insiste l’area d’intervento, non è stata rilevata la presenza di 
evidenze morfologiche legate a processi di instabilità in atto che, alla luce del 

contesto territoriale considerato, possono essere unicamente riconducibili alla 

dinamica del reticolo idrografico superficiale. Al riguardo, si ribadisce che 

l’area in esame insiste su un settore altimetricamente rilevato rispetto all’alveo 
                                                           
8 Sopralluoghi condotti in data 12 e 25 marzo 2019. 

Data Pozzo P31 Pozzo P32 Pozzo P44 Pozzo P45 Pozzo P58 

 (m da p.c.) (m da p.c.) (m da p.c.) (m da p.c.) (m da p.c.) 

03/12/1984 -4,25 -4,40 -10,95 -5,70 -11,20 

03/02/1990 -7,50 -7,80 -11,70 -6,50 -12,00 

29/03/1996 ------ -2,60 -10,55 -5,70 -11,04 

13/06/1997 -5,80 -3,40 -10,75 -5,83 -11,65 

14/11/1997 -5,75 -4,40 -10,85 -5,86 -11,53 

23/07/1999 -5,64 -3,81 -11,04 -5,97 ------ 

02/04/2019 ------- -6,40 -10,90 -6,90 ------- 
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attuale del Torrente Grana. Quest’ultimo si presenta piuttosto inciso e risulta 
essere delimitato da scarpate di dislivello plurimetrico.  

Le osservazioni di terreno sono state approfondite mediante l’analisi 
delle carte tematiche della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte 

(Foglio n. 67 - Pinerolo: “Carta delle aree inondabili” e “Carta dei tributari minori 
e delle conoidi potenzialmente attive”), del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (“Atlante 
dei rischi idraulici e idrogeologici”: Foglio 190, Sezione I - Barge), nonché del 

Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) recentemente elaborato dalla 

medesima Autorità di Bacino sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 

2007/60 CE (“Carta della pericolosità da alluvione”: Tavola 190 NE, 
aggiornamento 2015), dalle quali risulta che l’area oggetto d’indagine è 
posizionata esternamente ai settori interessati da dissesto.  

Ulteriori informazioni sono state desunte dalla consultazione dello studio 

geologico elaborato a supporto del P.R.G.C.(9), dal quale emerge che l’area in 
esame risulta essere esterna alle perimetrazione dei dissesti potenziali o in 

atto. In riferimento allo strumento urbanistico generale sopra richiamato, si 

segnala infine che, nella cartografia di sintesi”(10), l’area d’intervento è stata 
assegnata alla classe II – Aree edificabili dopo opportune indagini o interventi 

(“Aree con falda freatica superficiale”).  
In conclusione si evidenzia che l’area oggetto d’indagine è inserita in un 

contesto che presenta un grado di urbanizzazione piuttosto elevato e che le 

strutture edilizie presenti nell’intorno significativo della stessa, con particolare 

riguardo a quella della scuola elementare inaugurata nel 2016, non hanno 

determinato interferenze negative con l’assetto geologico del settore 
considerato. 

 

 

6. INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

Come anticipato in premessa, nell’ambito del presente studio è stata 
condotta un’apposita campagna di indagini geognostiche di tipo diretto (un 

sondaggio a carotaggio continuo e sei pozzetti esplorativi) e indiretto (una 

tomografia sismica in onde P e quattro profili sismici di tipo MASW - 
                                                           
9 Tav. 2 - “Carta geomorfologica” a cura del Dott. Geol. Eugenio ZANELLA (giugno 1998). 
10 Tav. 5a - “Carta di sintesi” a cura del Dott. Geol. Eugenio ZANELLA (settembre 1999). 
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Multichannel Analysis Surface Waves), la cui ubicazione è indicata nella 

planimetria riportata nell’Allegato 4.  
In particolare, il sondaggio a carotaggio continuo(11) e i pozzetti 

esplorativi di taratura, realizzati mediante un escavatore meccanico a benna 

rovescia(12), hanno consentito di ricostruire con un certo dettaglio l'assetto 

litostratigrafico dell'area in esame e di valutare le caratteristiche geotecniche 

dei terreni di fondazione.  

Più precisamente, il sondaggio S1, che ha raggiunto la profondità di 

20,00 m dal piano campagna, ha evidenziato la presenza di un orizzonte 

superficiale costituito da terreno agrario (spessore: 60 cm), a cui seguono delle 

ghiaie eterometriche con ciottoli in matrice sabbiosa debolmente limosa di 

colore variabile da bruno chiaro a bruno rossastro fino a -4,10 m di profondità. 

A partire da tale profondità i depositi attraversati, sebbene dal punto di vista 

tessiturale siano confrontabili a quelli soprastanti, mostrano un grado di 

alterazione decisamente più elevato rispetto ai precedenti. Al riguardo si 

segnala che in alcuni casi i processi di alterazione hanno interessato anche la 

frazione grossolana, come testimonia la presenza di clasti gneissici 

parzialmente disgregati a causa della caolinizzazione dei feldspati. Sulla base 

di queste caratteristiche è ragionevole ritenere che questi ultimi depositi, che 

sono stati attraversati fino a fondo foro (-20,00 m), siano più antichi rispetto ai 

precedenti (Pleistocene inferiore-medio?).  

Nel corso delle operazioni di perforazione lungo la verticale del 

sondaggio sono state eseguite 10 prove SPT (standard penetration test) i cui 

risultati, sotto riportati(13), sono stati utilizzati al fine di valutare le caratteristiche 

geotecniche dei terreni di fondazione (si veda il capitolo 9).  

 

 -1,50 m dal p.c.  NSPT = R (ghiaie eterometriche); 

 -3,50 m dal p.c.  NSPT = R (ghiaie eterometriche); 

 -4,60 m dal p.c.  NSPT = 35 (sabbie e subordinate ghiaie); 

 -6,10 m dal p.c.  NSPT = R (ghiaie eterometriche); 

 -7,60 m dal p.c.  NSPT = R (ghiaie eterometriche); 

 -9,00 m dal p.c.  NSPT = R (ghiaie eterometriche); 

 -10,50 m dal p.c.  NSPT = R (sabbie e subordinate ghiaie); 

 -12,00 m dal p.c.  NSPT = R (ghiaie eterometriche); 
                                                           
11 Eseguito ad opera della Sondeco S.r.l. di Torino, 25 - 26 marzo 2019. 
12 28 febbraio 2019. 
13 Si veda la nota 5. 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 
PROGETTO DI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SECONDA FASE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA – PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

_________________________________________________________________________ 

 9 

 -13,50 m dal p.c.  NSPT = R (ghiaie eterometriche); 

 -15,00 m dal p.c.  NSPT = R (ghiaie eterometriche). 

 

Si precisa inoltre che lungo la verticale del sondaggio è stata intercettata 

la falda freatica; in particolare, al termine delle operazioni di perforazione, il 

livello stabilizzato della falda si è attestato ad una profondità di -18,00 m dal 

p.c. attuale. Al riguardo si sottolinea che il livello misurato è confrontabile con 

quello più profondo riscontrato nel sondaggio Sg1 cui si è fatto riferimento nel 

capitolo 4.  

Si precisa infine che, dalle cassette catalogatrici nelle quali sono stati 

riposti i testimoni del carotaggio, sono stati prelevati tre campioni rimaneggiati 

(C1 - C3) che sono stati successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio 

geotecnico allo scopo di valutare con maggior dettaglio le caratteristiche dei 

depositi attraversati. I risultati di tali prove sono riportati nel capitolo 9.  

 

Per quanto concerne i pozzetti esplorativi, che sono stati spinti a 

profondità comprese fra -2,10 m (PE1, PE2 e PE5) e -2,50 m (PE6), si precisa 

che essi hanno confermato il quadro litostratigrafico sopra tratteggiato. In 

particolare, le operazioni di scavo dei pozzetti hanno evidenziato la presenza 

di un orizzonte superficiale di terreno agrario e/o materiali di riporto che 

presenta uno spessore compreso fra 0,80 m (PE4 e PE5) e 1,40 m (PE3), 

inferiormente al quale sono presenti dei depositi alluvionali “clast supported”, 
essenzialmente rappresentati da ghiaie eterometriche con ciottoli in matrice 

sabbioso-limosa di colore bruno-ocra.  

La realizzazione dei pozzetti ha inoltre consentito di dettagliare le 

caratteristiche dei depositi sopra descritti. Al riguardo si segnala che i clasti 

mostrano un grado di arrotondamento medio-elevato, presentano dimensioni 

da decimetriche a pluridecimetriche (med = 15 - 20 cm; max = 70 - 80 cm) e 

risultano essere prevalentemente costituiti da ortogneiss. Si segnala infine che 

la matrice sabbioso-limosa dei depositi in esame si presenta debolmente 

alterata.  

 

Per ulteriori ragguagli in merito ai risultati delle indagini geognostiche di 

tipo diretto si vedano l’Allegato 5 (sondaggio a carotaggio continuo), l’Allegato 
6 (sezioni stratigrafiche pozzetti esplorativi) e l’Allegato 7 (documentazione 

fotografica pozzetti esplorativi). 
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Per quanto concerne la tomografia sismica in onde P, che è stata 

finalizzata a valutare l’assetto litostratigrafico dell’area(14), sulla base dei 

risultati ottenuti è stato possibile ricostruire una sequenza sismostratigrafica 

caratterizzata dai due livelli principali:  

 un sismostrato superficiale a bassa velocità (VP 300÷1300 m/s) di 

spessore pari a circa 5,00 m costituito da materiali rimaneggiati e 

depositi sciolti o scarsamente addensati fino a depositi mediamente 

addensati insaturi (VP ≈ 1200 m/s); 

 un secondo sismostrato, il cui tetto è materializzato da un rapido 

incremento del gradiente di velocità delle onde di compressione 

(rifrattore principale), esteso fino al margine inferiore della sezione 

sismica (VP 1300÷1600 m/s). Il gradiente di velocità presenta un tasso 

di crescita debole e costante senza evidenziare particolari variazioni o 

anomalie tali da consentire la discriminazione di livelli sismostratigrafici 

profondi. Il livello può essere interpretato come depositi grossolani con 

un buon grado di addensamento e con matrice fine interstiziale, come 

confermato dal sondaggio a carotaggio continuo effettuato nell’area. 

 

Ulteriori informazioni sono state ricavate dall’interpolazione dei quattro 

profili MASW realizzati nell’area; questa operazione ha consentito di definire 

le variazioni laterali di addensamento dei depositi fino alla profondità di circa 

25,00-30,00 m. In sintesi, la sezione sismica in onde di taglio così ottenuta 

mette in evidenza una discreta disomogeneità verticale dei depositi, in termini 

di addensamento, pur presentando questi ultimi buone caratteristiche 

geotecniche. Occorre peraltro precisare che i quattro profili sismici MASW 

sopra richiamati sono stati principalmente eseguiti al fine di valutare l’effetto 
della risposta sismica locale mediante la definizione del parametro VS,eq. A tale 

proposito si veda il capitolo 7. 

Per maggiori ragguagli in merito alla metodologia delle indagini 

geofisiche e ai risultati ottenuti si rimanda alla relazione illustrativa riportata 

nell’Allegato 8.  

 

In conclusione, l’assetto litostratigrafico definito sulla base dalle indagini 

condotte è contraddistinto dalla sovrapposizione di due orizzonti costituiti da 

depositi alluvionali grossolani (essenzialmente rappresentati da ghiaie 
                                                           
14 Indagine geofisica eseguita ad opera della Techgea S.r.l. di Torino, 12 marzo 2019. 
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eterometriche e ciottoli in matrice sabbioso-limosa), differenziati fra loro in 

funzione del diverso grado di alterazione.  

Questo particolare assetto può avere implicazioni di carattere 

idrogeologico, infatti il contrasto di permeabilità fra i depositi superficiali, che 

presentano uno spessore nell’ordine dei 4,00-5,00 m, e quelli più antichi ed 

alterati, pertanto contraddistinti da una conducibilità idraulica più bassa 

rispetto ai primi, può determinare il ritardo del drenaggio verticale delle acque 

meteoriche. Questo particolare fenomeno, in occasione di eventi pluviometrici 

più o meno intensi e/o prolungati, può favorire l’instaurarsi di locali falde 
sospese di carattere temporaneo in corrispondenza del contatto fra i due 

orizzonti sopra descritti.  

 

 

7. ANALISI SISMICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO 

 

Secondo quanto prevede il Decreto 17/01/2018 del Ministero delle 

Infrastrutture (NTC18), le azioni sismiche di progetto attese al suolo si 

definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di intervento. 
Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione 
delle azioni sismiche che sono sostanzialmente controllate dall’assetto 
litostratigrafico locale e riconducibili al profilo di velocità delle onde di taglio VS 

nel sottosuolo.  

In primo luogo, si deve procedere alla classificazione dei suoli di 

fondazione secondo i criteri definiti al punto 3.2.2 delle NTC18 che, a tal fine, 

individua come parametro di riferimento la velocità equivalente di 

propagazione delle onde di taglio VS,eq (in m/s) e viene calcolato mediante 

l'espressione: 

 

VS,eq = 
𝐻∑ ℎ𝑖𝑉𝑠,𝑖𝑁𝑖=1  

 

nella quale: 

 hi = spessore dello strato i-esimo (espresso in m); 

 VS,i = velocità delle onde di taglio dell'i-esimo strato (espressa in m/s); 

 N = numero di strati; 
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 H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita 

da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 

800. 

 

Si precisa che per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 

m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro 

VS,30 ottenuto ponendo H = 30 m nella precedente espressione e considerando 

le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. Al riguardo si sottolinea 

che dai dati bibliografici disponibili, con particolare riguardo alla “Carta delle 

Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica” (MOPS) elaborata nell’ambito 
dello studio di Microzonazione Sismica di Primo Livello(15), emerge che il 

materasso alluvionale che caratterizza il settore su cui insiste l’area in esame 
presenta uno spessore superiore ai 30 m, pertanto la VS,eq è definita dal 

parametro VS,30. Nella fattispecie, nella cartografia delle MOPS poc’anzi 
richiamata, l’area oggetto del presente studio è stata assegnata alla categoria 

5 delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali; il modello litostratigrafico 

proposto per la zona in esame prevede la presenza di un materasso 

alluvionale, di età pleistocenico-olocenica, di potenza pluridecametrica e del 

substrato sismico di riferimento a profondità varabile tra 70 e 120 m da p.c.. 

 

Per quanto concerne l’area oggetto del presente studio, come anticipato 

in premessa, la classificazione dei suoli è stata effettuata a partire dai risultati 

dei quattro profili sismici di tipo MASW appositamente eseguiti(16).  

Alla luce dei risultati dell’indagine geofisica sopra richiamata, dalla quale 

sono stati ricavati valori di VS,30 compresi fra 419 m/s (M2) e 434 m/s (M1), i 

depositi indagati sono stati assegnati alla categoria B dei suoli di fondazione 

di cui alla tabella 3.2.II delle NTC18 (Rocce tenere e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati 

da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 

di velocità equivalente compresi fra 360 m/s e 800 m/s). Si segnala che tali 

risultati sono in accordo con il quadro desumibile dalle indagini geofisiche cui 

si è fatto riferimento nel capitolo 4; in particolare dal profilo MASW B1 è stato 

ricavato un valore di VS,30 pari a 518 m/s, mentre dal profilo MASW B2 si sono 

ottenuti valori di VS,30 compresi fra 422 e 449 m/s. 
                                                           
15 A cura dello studio scrivente (novembre 2017).  
16 Si veda la nota 14. 
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Per maggiori ragguagli in merito alla metodologia d'indagine e ai risultati 

ottenuti si rimanda alla relazione illustrativa riportata nell’Allegato 8. 

 

A partire dalla caratterizzazione geosismica dei terreni presenti nell’area 
in esame, è stato possibile definire l’azione sismica di progetto in termini di 
accelerazione di picco al suolo (amax).  

In particolare, viste le caratteristiche delle strutture in progetto, si è 

assunta una vita nominale VN pari a 100 anni, per una classe d'uso IV ed un 

coefficiente d'uso cu pari a 2. Adottando lo stato limite di salvaguardia della 

vita SLV, i parametri dello spettro di risposta orizzontale utilizzato per la 

conduzione dei calcoli in presenza degli effetti inerziali indotti dal sisma di 

progetto sono(17): 

 

 accelerazione orizzontale massima del terreno ag = 0,202g; 

 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale F0 = 2,532; 

 periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale T'c = 0,283s per un Tr = 1898 anni. 

 

Più precisamente, nel caso in esame l’accelerazione di picco al suolo 
risulta essere pari a: 

 

amax = S*ag = SS*ST*ag = 0,242g 

dove: 

 SS è un coefficiente di amplificazione dipendente dalla categoria di 

sottosuolo (B, nel caso specifico) e dal parametro F0 che insieme ad 

ag ed a T’c definisce la pericolosità sismica sul reticolo di riferimento 

rigido orizzontale: 

 

SS = 1,40 - 0,40*F0*ag/g = 1,20 

 

 ST è il coefficiente di amplificazione topografica, nel caso in esame 

pari a 1 perché si è assunta una categoria topografica T1 (cfr. Tabella 

3.2.III della normativa di riferimento, NTC18); a tal proposito si 

rammenta che ne è necessaria l’adozione solo in riferimento a 
                                                           
17 I parametri sismici ed i coefficienti sismici di riferimento sono stati determinati con il software 

GeoStru PS 2018 (http://geoapp.eu/parametrisismici2018/). 
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strutture ubicate nelle vicinanze di pendii con sviluppo altimetrico 

superiore ai 30 m ed inclinazione superiore ai 15° sessagesimali.  

 

 

8. FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

 

Il progetto in esame prevede la costruzione di due strutture separate: la 

prima, realizzata in aderenza alla scuola elementare già esistente, sarà 

destinata ad ospitare i locali della scuola secondaria di primo grado, mentre la 

seconda sarà adibita a palestra. Per maggiori ragguagli in merito alle 

caratteristiche tecniche e plano-altimetriche degli interventi edilizi in esame si 

rimanda agli elaborati progettuali(18).  

Alla luce del quadro illustrato nel capitolo 5, si sottolinea che l’area 
oggetto d’indagine non presenta dei condizionamenti legati al rischio 

idrogeologico tali da pregiudicare la fattibilità dell’intervento in progetto. Al 

riguardo, si può escludere che l’attuazione di quest’ultimo possa modificare il 
quadro relativo alla pericolosità geologica locale. In particolare, si rimarca che 

l’area oggetto d’indagine non presenta problematiche legate a processi del 

reticolo idrografico superficiale. In riferimento al quadro definito dalla 

cartografia di sintesi elaborata a supporto del P.R.G.C. vigente, si segnala 

altresì che le indagini geognostiche condotte hanno consentito di escludere 

eventuali condizionamenti riconducibili alla superficialità della falda.  

In merito agli aspetti geotecnici, si sottolinea che il piano di fondazione 

delle strutture in progetto dovrà essere ricavato entro i depositi alluvionali 

grossolani descritti nel capitolo 6. Per maggiori ragguagli a tale proposito si 

rimanda ai capitoli 9 e 10. Al riguardo occorre inoltre sottolineare che la 

struttura della scuola elementare poc’anzi richiamata non mostra evidenze 

riconducibili a fenomeni di cedimento delle fondazioni. 

Per quanto concerne le opere accessorie, si raccomanda di prevedere la 

realizzazione di una adeguata rete di raccolta delle acque meteoriche onde 

evitare che, in occasione di precipitazioni intense e/o prolungate, si verifichino 

fenomeni di ristagno ed infiltrazione in prossimità delle strutture in progetto. A 

questo proposito, per differire i tempi di accesso in rete delle portate 

meteoriche, potrà risultare utile l’adozione di appositi sistemi di accumulo. In 

particolare, si consiglia la realizzazione di serbatoi interrati dotati di troppo 
                                                           
18 Studio ANTEO (Bagnolo Piemonte). 
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pieno, in direzione dei quali convogliare le acque intercettate nella rete di 

raccolta che potranno essere eventualmente utilizzate per l’irrigazione delle 
aree verdi pertinenziali. I dispositivi di stoccaggio in esame potranno essere 

realizzati in opera o mediante l’utilizzo di elementi prefabbricati (modulari o 
monoblocco). Indipendentemente dalla soluzione adottata, dovrà essere 

garantita la perfetta tenuta di questi manufatti al fine di evitare eventuali 

fenomeni di infiltrazione idrica concentrata. Si sottolinea che la rete di raccolta 

delle acque meteoriche dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di 

manutenzione al fine di garantirne una corretta funzionalità. 

In conclusione, in merito alle prescrizioni di carattere generale si 

sottolinea che gli scavi necessari per la realizzazione delle strutture in progetto 

dovranno essere mantenuti aperti solo per il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione dei lavori e dovranno essere adeguatamente protetti con 

parapetti e cartelli indicatori, a maggior ragione se si considera che i depositi 

presenti nell’area d’intervento sono essenzialmente granulari. Inoltre, lungo il 
ciglio superiore degli scavi dovranno essere impediti il transito di automezzi, 

nonché lo stoccaggio di materiali. Infine, in caso di eventi meteorici intensi e/o 

prolungati, le scarpate di scavo dovranno essere protette mediante la posa di 

teli impermeabili, adeguatamente ancorati onde evitare che possa essere 

accidentalmente spostati o rimossi. 

 

 

9. PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

Come riferito nel capitolo 6, allo scopo di valutare con maggior dettaglio 

le caratteristiche dei depositi attraversati, al termine delle operazioni di 

perforazione del sondaggio a carotaggio continuo sono stati prelevati tre 

campioni rimaneggiati (C1 - C3) che sono stati successivamente sottoposti 

alle seguenti analisi di laboratorio geotecnico(19): 

 

 analisi granulometrica mediante vagliatura e aerometria; 

 limiti di Atterberg (wl; wp; IP). 

 

In sintesi, questi sono i principali risultati delle analisi eseguite: 

 
                                                           
19 A cura della GD test S.r.l. di Torino. 
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Campione 
Profondità di 

prelievo 

Granulometria 

(AGI) 

IP (indice di 

plasticità) 

C1 4,60 m - 4,90 m 
sabbia con ghiaia 

limosa 
n.d. 

C2 8,30 m - 8,50 m 
ghiaia con sabbia 

limosa  
n.d. 

C3 19,60 m - 20,00 m 
ghiaia con sabbia 

limosa 
n.d. 

 

Per maggiori ragguagli in merito ai risultati delle analisi di laboratorio 

sopra richiamate si rimanda allo specifico fascicolo riportato nell’Allegato 9. 

 

Dalle indagini geognostiche condotte nell’ambito del presente studio 

emerge che il piano di fondazione delle strutture in progetto dovrà essere 

ricavato entro i depositi alluvionali grossolani riscontrati nell’area oggetto 
d’intervento. A questo proposito, si rammenta che il sondaggio a carotaggio 

continuo ha evidenziato che, a partire da una profondità di -4,10 m, i depositi 

in esame mostrano un grado di alterazione più marcato (si veda il capitolo 6), 

che tuttavia non ne ha modificato le caratteristiche tessiturali. Alla luce di 

queste valutazioni, dal punto di vista geotecnico, non è stato ritenuto 

necessario differenziare i depositi attraversati lungo la verticale d’indagine. 

La parametrizzazione dei depositi poc’anzi richiamati è stata effettuata a 

partire dai risultati delle indagini geognostiche illustrate nel capitolo 6; più 

precisamente si è fatto riferimento agli esiti delle prove SPT eseguite lungo la 

verticale del sondaggio a carotaggio continuo di cui sopra. In particolare, è 

stato utilizzato il valore dell’unica prova non andata a rifiuto (NSPT = 35), sulla 

base del quale si è proceduto alla determinazione dell’angolo di attrito interno 
di picco (picco) mediante i seguenti metodi di correlazione: PECK-HANSON & 

THORNBURN, JAPANESE NATIONAL RAILWAY, SOWERS e ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION.  

Secondo quanto proposto da BOLTON (1986), il valore medio dei risultati 

ricavati con i suddetti metodi di calcolo (pari a 35°) è stato quindi corretto in 

funzione del valore della densità relativa Dr (indicativamente pari a 75%), 

ottenendo l’angolo di attrito residuo in condizioni assialsimmetriche (’as) da 

utilizzare nelle verifiche geotecniche. Si segnala infine che, visto il carattere 

eterogranulare incoerente dei depositi considerati, non si è tenuto conto del 

contributo alla resistenza al taglio fornito dalle forze di coesione, adottando un 

modello geotecnico controllato dalle tensioni efficaci.  
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In sintesi i principali parametri geotecnici attribuiti ai terreni di fondazione, 

che devono essere riferiti ai depositi in condizioni indisturbate, sono i seguenti: 

 

 n (peso volumico) = 18,0 kN/m³ ( 1,80 t/m³); 

 ’as (angolo di attrito interno) = 30°; 

 c (coesione) = 0,0 kN/m². 

 

 

10. VERIFICHE GEOTECNICHE  

 

A partire dal modello geotecnico definito nel capitolo precedente si è 

proceduto alla valutazione della capacità portante dei terreni esaminati 

mediante la formula generale di BRINCH-HANSEN (1970), determinando la qlim,d 

(Rd) secondo l’approccio 2 combinazione A1+M1+R3 previsto dalle NTC18, 

per il quale i coefficienti parziali M per i parametri geotecnici del terreno sono 

pari all’unità ed il coefficiente parziale R per la verifica allo SLU (stato limite 

ultimo) della capacità portante di fondazioni superficiali è pari a 2,3. 

La formula generale di BRINCH-HANSEN (1970) costituisce un’estensione 
dell’equazione di BUISMAN (1935) e TERZAGHI (1943) ottenuta dalla 

sovrapposizione di soluzioni relative a casi particolari, corretta per tenere 

conto degli effetti inerziali dovuti al sisma (il Comune di Bagnolo Piemonte è 

classificato in Zona 3S ai sensi della D.G.R. 11/13058 del 19/1/2010): 

 

Qlim = cNcscicbcgczc + nDNqsqiqbqgqzq + ½nBNsibgz 

 

nella quale:  

Parametri geotecnici: 

 c = coesione (t/m²); 

 n = peso di volume del terreno (t/m³); 

Caratteristiche della fondazione: 

 D = profondità efficace del piano di appoggio delle fondazioni (m); 

 B = larghezza del lato minore della fondazione (m); 
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Coefficienti adimensionali: 

 Nc, Nq, N = fattori di capacità portante, dipendenti dall’angolo di resistenza 
al taglio (20); 

 sc, sq, s = fattori di forma della fondazione(21);  

 ic, iq, i = fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del carico; 
 bc, bq, b = fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione della base 

della fondazione; 

 gc, gq, g = fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del piano 
campagna;  

 zc, zq, z = fattori correttivi che tengono conto degli effetti inerziali dovuti al 

sisma, funzione, in particolare, del coefficiente sismico pseudostatico kh. 

 

La verifica preliminare, sulla base delle indicazioni fornite dal progettista 

strutturale(22), è stata condotta in riferimento ad uno schema costituito da 

fondazioni isolate (plinti a base quadrata) di larghezza B pari a 3,00 m. Per 

quanto concerne il reinterro delle fondazioni (D), è stato adottato un valore 

minimo pari a 0,50 m; in sintesi si è ipotizzato che le fondazioni siano 

alloggiate per almeno 0,50 m entro i depositi alluvionali grossolani che 

caratterizzano l’area d’intervento. Si precisa inoltre che, alla luce del quadro 

idrogeologico delineato nel capitolo 6 (cui si rimanda), si possono escludere 

eventuali interferenze fra la falda freatica e le strutture di fondazione. I calcoli 

sono stati effettuati in condizioni statiche (assenza di sisma) ed in condizioni 

dinamiche, permettendo di valutare gli effetti inerziali dovuti al sisma. Nella 

tabella riportata qui di seguito sono sintetizzati i risultati ottenuti: 

 

 

Fondazione 
Condizioni di 

verifica 
Qlim Qlim,d 

Plinto  

B=3,00 m 

statiche (SLU) 9,33 kg/cm² 4,06 kg/cm² 

dinamiche (SLV) 7,71 kg/cm² 3,35 kg/cm² 

 

I tabulati relativi alle operazioni di calcolo sono riportati nell’Allegato 10. 

Si sottolinea che i risultati ottenuti mettono in evidenza che la fattibilità delle 
                                                           
20 Per il calcolo di Nq, Nc ed Nsi è fatto riferimento alla soluzione proposta da VESIC (1970) anziché a 

quella di BRINCH-HANSEN. 
21 Nella verifica non si è tenuto conto di eventuali eccentricità, trascurando la fondazione ridotta. 
22 Ing. Maurizio PRIOTTO, Studio ANTEO (Bagnolo Piemonte). 
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strutture in progetto non mostra particolari condizionamenti di natura 

geotecnica.  

In conclusione, si sottolinea che, in fase esecutiva, sarà necessario 

verificare la rispondenza del modello adottato per le verifiche geotecniche con 

la situazione reale. In particolare dovrà essere valutata con attenzione la 

litostratigrafia del sito evidenziando l'eventuale presenza di livelli aventi 

caratteristiche geotecniche scadenti. 

 

 

11. STABILITA’ NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE 

 

I terreni di fondazione devono essere stabili nei confronti della 

liquefazione, come prescritto dal §7.11.3.4 delle NTC18 che recita 

testualmente: “Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile 

nei confronti della liquefazione, intendendo con tale termine quei fenomeni 

associati alla perdita di resistenza al taglio o ad accumulo di deformazioni 

plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni 

cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate”.  
Al riguardo si segnala che la verifica a liquefazione può essere omessa 

quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di 

manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g; 

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano 

campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con 

fondazioni superficiali; 

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica 

normalizzata (N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della 

resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard 

Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 

kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una 

tensione efficace verticale di 100 kPa; 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 

7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 e in 

Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 
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Sebbene il sondaggio eseguito abbia evidenziato che nell’area 

d’intervento la superficie libera della falda propriamente detta si attesta ad una 

profondità nell’ordine dei -18,00 m dal p.c., la verifica a liquefazione dei terreni 

di fondazione può essere omessa in ragione delle caratteristiche 

granulometriche degli stessi. In particolare, si sottolinea che le analisi di 

laboratorio eseguite (si veda il capitolo 9) hanno evidenziato che i campioni 

prelevati mostrano un coefficiente di uniformità Uc ampiamente superiore a 3,5 

(C1: Uc = 50; C2: Uc = 105; C3: Uc = 105) e che gli stessi sono caratterizzati 

da una distribuzione granulometrica parzialmente esterna alla zona critica 

indicata nella Fig. 7.11.1(b) di cui al punto 7.11.3.4.2 delle succitate NTC. 

Si deve infine tener conto che, al di là degli approcci analitici, i materiali 

liquefacibili sono individuati da sabbie fini e limi con granulometria uniforme 

(U < 5) e costituenti terreni deltizi, fluviali e marini recenti, meandri ecc… La 

letteratura specifica, inoltre, individua una bassa o molto bassa probabilità che 

si verifichino fenomeni di liquefazione a spese di sedimenti di età 

pleistocenica. Dal punto di vista geomorfologico, inoltre, sono improbabili 

fenomeni di liquefazione sui sedimenti terrazzati.  

 

 

12. CONCLUSIONI 

 

Alla luce dei risultati dello studio eseguito e nel rispetto delle note 

tecnico-esecutive illustrate nella presente relazione si può escludere che la 

fattibilità delle strutture in progetto sia pregiudicata da particolari 

condizionamenti di natura geologico-tecnica.  

In particolare, per quanto riguarda il quadro relativo alla pericolosità 

geologica locale, si ribadisce che l’area oggetto d’indagine non è interessata 
da processi di instabilità potenziali o in atto. Al riguardo si evidenzia che l’area 
in esame non mostra condizionamenti connessi alla dinamica del reticolo 

idrografico superficiale. 

In merito alla classificazione sismica del settore considerato, sulla base 

dei risultati delle indagini geofisiche condotte, i terreni che caratterizzano 

l’area d’intervento sono stati assegnati alla categoria B dei suoli di fondazione 

di cui alle NTC18. Alla luce del presente studio, si possono inoltre escludere 

eventuali fenomeni di liquefazione dinamica di sabbie sotto falda. 
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Sulla base delle indagini condotte è stato definito il modello geotecnico 

dell’area che risulta essere caratterizzato dalla sovrapposizione di due distinti 

orizzonti, rispettivamente rappresentati dalla copertura superficiale costituita 

da terreno agrario e/o materiali di riporto e da delle ghiaie eterometriche con 

ciottoli in matrice sabbioso-limosa. In particolare si è proceduto alla 

definizione dei principali parametri limitatamente a questi ultimi depositi in 

ragione del fatto che i materiali dell’orizzonte superficiale presentano 

caratteristiche scadenti e dovranno essere rimossi in fase esecutiva. 

In particolare, dalle verifiche preliminari condotte nell’ambito del 
presente studio, risulta che le caratteristiche dei terreni dell’orizzonte 2 sono 

in grado di assicurare valori di Rd superiori alle risultanti delle azioni di progetto 

Nd prevedibili.  

E' altresì importante ribadire che, in fase esecutiva, sarà necessario 

verificare l'assetto litostratigrafico di tutta l'area durante l'esecuzione degli 

scavi, al fine di apportare eventuali modifiche al modello geotecnico adottato 

nelle verifiche. 

 

Pinerolo, 24 aprile 2019 

Dott. Geol. Marco Barbero 
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Allegato 1

Localizzazione geografica
dell’area oggetto d'indagine

(evidenziata con il cerchio rosso)

Scala 1:10.000



Allegato 2

Inquadramento geologico

Scala 1:5.000

B2

Sondaggio a carotaggio continuo.

1

1
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Allegato 3 

Dati geognostici di riferimento 

Pozzetti esplorativi (Pe1 - Pe3) 

Sondaggio geognostico a carotaggio continuo (Sg1) 

Profili sismici MASW (B1 - B2) 
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Pozzetto esplorativo Pe1 
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Pozzetto esplorativo Pe2 
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Pozzetto esplorativo Pe3 
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Sondaggio geognostico a carotaggio continuo Sg1 

 

 
  



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 
PROGETTO DI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SECONDA FASE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA – PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Profilo sismico MASW B1 
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Profilo sismico MASW B2 

 

 



Allegato 4

Ubicazione indagini geognostiche

Scala 1:1.000

INDAGINI LINEARI

SR: SISMICA A RIFRAZIONE (12/03/2019)

MASW2D (12/03/2019)

Punto di riferimento calcolo Vs,eq

INDAGINI PUNTUALI

SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO (25-26/03/2019)

POZZETTI ESPLORATIVI (28/02/2019)

LEGENDA
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Allegato 5 

Sondaggio a carotaggio continuo: 
relazione illustrativa 

 

 



Riferimento: 3119 Mod 007_06 relazione Ed. 01/Rev.00 

Certificato n° 877 del 29/03/2019 
 

 

 

 

Sondeco S.r.l. – Strada della Commenda 11 - 10149 Torino - Tel 011.7393610 - Fax 011.19875394 

sondeco@sondeco.it     -     sondeco@pec.it     -     www.sondeco.it 
 C.F. e P. IVA 06855970015 - CCIAA TO 818733 - Cap. Soc. € 16.640,00 i.v. 

 

Pag. 1 di 13 

 

 

 

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 

 

 

 

CANTIERE: NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 E NUOVA PALESTRA COMUNALE 

 BAGNOLO P.TE (CN) 

 

 

INDAGINE GEOGNOSTICA 

 

Note tecnico – esecutive 

 

 

 

 

Rev. Data Redazione Verifica Approvazione Descrizione 

 29/03/2019 

dott. Stellato S. 

 

dott. geol. Mosso E. 

 

dott. geol. Chiesa G. 

 

Prima 

Emissione 



Riferimento: 3119 Mod 007_06 relazione Ed. 01/Rev.00 

Certificato n° 877 del 29/03/2019 
 

 

 

Sondeco S.r.l. 

 

Pag. 2 di 13 

 

 

 

Comune di Bagnolo Piemonte 

 

 

INDAGINE GEOGNOSTICA 

Nuova scuola media e palestra comunale - Bagnolo P.te (CN) 

 

Su incarico del “Comune di Bagnolo Piemonte” è stata eseguita, nel periodo dal 12 al 26 

marzo 2019, un’indagine geognostica costituita da n° 1 sondaggio e n° 1 indagine geofisica a 

rifrazione ed ubicata presso un lotto di terreno adiacente alla scuola elementare di via Don Milani 

(Fig. 1 e 2), nel territorio comunale di Bagnolo P.te (CN); tale indagine aveva lo scopo di valutare 

l’assetto litostratigrafico e di acquisire i parametri geotecnici necessari alla progettazione dei nuovi 

edifici destinati ad ospitare la futura scuola secondaria di primo grado e la nuova palestra comunale. 

 

SONDAGGIO 

Il sondaggio è stato eseguito a rotazione con carotaggio continuo utilizzando una sonda 

idraulica tipo Casagrande “C6” montata su carro cingolato; per tutta la lunghezza della perforazione 

si sono utilizzati carotieri semplici aventi  127 e 101 mm. Per stabilizzare in corso d’opera le 

pareti del foro sono stati impiegati rivestimenti metallici provvisori  127 mm. 

 

Il sondaggio S1 è stato spinto fino alla profondità di m 20.00 dal piano campagna ed in corso 

d’opera sono state eseguite n° 10 prove SPT (Standard Penetration Test), al termine delle operazioni  

si sono prelevati n° 3 campioni rimaneggiati; le risultanze e le quote di esecuzione sono riportate 

nella stratigrafia allegata.  

I campioni sono stati opportunamente etichettati e consegnati al laboratorio geotecnico per 

l’esecuzione delle analisi richieste dal geologo. 

Il livello statico della falda rilevato alla fine delle operazioni di perforazione è riportato nelle 

schede stratigrafiche. 

I testimoni del carotaggio sono stati riposti in n° 4 cassette catalogatrici, opportunamente 

classificate e ricoverate in cantiere, a disposizione della Committenza. 
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PROVE IN FORO - SPT 

Le prove SPT sono state eseguite secondo le prescrizioni stabilite dalle specifiche AGI 1977 

e approfondite dalla norma UNI EN ISO 22476-3:2012. 

La sottostante Tabella 1 riporta le caratteristiche del dispositivo di battuta con maglio a 

sganciamento automatico (tipo “Nenzi”) utilizzato per l’esecuzione delle prove in foro di tipo SPT: 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MARTINO A SGANCIO AUTOMATICO  

(PROVE “SPT”) 

 

Peso totale dispositivo di battitura 115,00 kg 

Massa maglio 63,50 kg 

Altezza di caduta libera 760,00 mm 

Diametro esterno aste di infissione 50,00 mm 

Peso aste di infissione (tipo B) 7,00 kg/m 

Lunghezza campionatore Raymond 

(comprendente scarpa e raccordo per le aste) 

813,00 mm 

Diametro esterno campionatore Raymond 51,00 mm  

Diametro interno campionatore Raymond 35,00 mm 

Angolo di spoglia della punta aperta 20° 

Angolo di apertura della punta conica 60° 

Tabella 1 

Le risultanze e le quote di esecuzione delle prove SPT eseguite sono riportate nelle 

stratigrafie allegate. 

 

RIEPILOGO SONDAGGIO 

Le coordinate, la profondità di perforazione dei sondaggi, il numero di prove SPT eseguite 

in ciascuno ed il tipo di strumentazione installata sono riepilogati nella Tabella 2 seguente: 
 

Sondaggio 

n° 

Coordinate 

del punto di 

indagine 

(GPS – gradi 

decimali) 

Metodologia 

di 

perforazione 

Profondità 

(m) 

N° 

prove 

SPT 

Campioni 

rimaneggiati 

prelevati 

Tipo di 

strumentazione 

S1 
44.759633, 

7.320523 

Carotaggio 

continuo 
20.00 10 3 - 

Tabella 2 
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ANALISI DI LABORATORIO 

Le analisi di laboratorio geotecnico sui campioni rimaneggiati prelevati durante la 

perforazione del sondaggio S1 sono state affidate ad un laboratorio esterno di comprovata 

esperienza nel settore (GDTest S.r.l. - Torino). 

 

La seguente Tabella 3 riassume a quali tipologie di prove geotecniche sono stati sottoposti 

i campioni prelevati: 

 

Sondaggio n° 
Campione 

rimaneggiato 

Granulometria e 

aerometria 

Limiti di 

Attemberg 

S1 C1 X X 

S1 C2 X X 

S1 C3 X X 

Tabella 2 

 

I risultati delle analisi sono riportati in apposito allegato. 

 

 

INDAGINE GEOFISICA 

L’indagine geofisica è stata affidata ad una struttura esterna di comprovata esperienza nel 

settore (Techgea S.r.l. - Torino).   

L’indagine è consistita in uno stendimento sismico a rifrazione in onde di compressione 

(P) e quattro stendimenti sismici per onde di superficie (indagini MASW 2D) utili a definire la 

classificazione sismica di sito (Vseq) ed a derivare per interpolazione una sezione sismica delle onde 

di taglio (S). 

L’elaborazione dei dati di velocità di propagazione delle onde di taglio Vs ottenute con gli 

stendimenti MASW ha condotto a determinare un valore medio di Vs30 = VsEq pari a 419 m/s che 

portano ad inserire il sito nella categoria B ai sensi della classificazione prevista dalle N.T.C. 2018 

(Norme Tecniche per le Costruzioni 2018) come riportato nella seguente Tabella 4: 
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A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più 

scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

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. 

D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 

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 100 e 180 m/s. 

E – Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie 

C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

Tabella 4: Categorie di sottosuolo (Tab. 3.2.II delle N.T.C. 2018) 

 

La descrizione delle metodologie adottate, i risultati delle indagini sismiche ed i profili 

interpretativi sono riportati in allegato separato. 

 

Si trasmette in allegato la documentazione tecnica relativa all’indagine eseguita. 
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Fig. 1: Inquadramento area di indagine. 

(immagine satellitare estratta da Google Earth Pro) 

 

 

Area di 

indagine 
BAGNOLO P.TE 

N 



Riferimento: 3119 Mod 007_06 relazione Ed. 01/Rev.00 

Certificato n° 877 del 29/03/2019 
 

 

 

Sondeco S.r.l. 

 

Pag. 7 di 13 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 2: Ubicazione delle indagini eseguite. 

(immagine satellitare estratta da Google Earth Pro) 
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Foto 1: Sondaggio S1 - cassa 1 - da 0.00 m a 5.00 m. 

 

 

 

 
 

 

Foto 2: Sondaggio S1 - cassa 2 - da 5.00 m a 10.00 m. 
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Foto 3: Sondaggio S1 - cassa 3 - da 10.00 m a 15.00 m. 

 

 

 

 
 

 

Foto 4: Sondaggio S1 - cassa 4 - da 15.00 m a 20.00 m. 
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Foto 5: Postazione sondaggio S1. 

 



Allegato 7

Documentazione fotografica
pozzetti esplorativi

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN)
PROGETTO DI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SECONDA FASE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA - PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

______________________________________________________________________________________



Fotografia n. 2

Il materiale di scavo del
pozzetto esplorativo n. 1
(28 febbraio 2019).

Fotografia n. 1

Il pozzetto esplorativo n. 1 (28 febbraio 2019).



Fotografia n. 4

Il materiale di scavo del
pozzetto esplorativo n. 2
(28 febbraio 2019).

Fotografia n. 3

Il pozzetto esplorativo n. 2 (28 febbraio 2019).



Fotografia n. 6

Il materiale di scavo del
pozzetto esplorativo n. 3
(28 febbraio 2019).

Fotografia n. 5

Il pozzetto esplorativo n. 3 (28 febbraio 2019).



Fotografia n. 8

Il materiale di scavo del
pozzetto esplorativo n. 4
(28 febbraio 2019).

Fotografia n. 7

Il pozzetto esplorativo n. 4 (28 febbraio 2019).



Fotografia n. 10

Il materiale di scavo del
pozzetto esplorativo n. 5
(28 febbraio 2019).

Fotografia n. 9

Il pozzetto esplorativo n. 5 (28 febbraio 2019).



Fotografia n. 12

Il materiale di scavo del
pozzetto esplorativo n. 6
(28 febbraio 2019).

Fotografia n. 11

Il pozzetto esplorativo n. 6 (28 febbraio 2019).
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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione illustra e descrive le indagini geofisiche realizzate in data 12 marzo 2019 per 

conto della società Sondeco s.r.l. in relazione alla progettazione per la realizzazione della nuova 

scuola secondaria di primo grado e della nuova palestra comunale a Bangnolo Piemonte (CN). 

Le indagini hanno il compito fornire un quadro relativamente alla caratterizzazione stratigrafica e 

sismica e supportare la progettazione dei futuri interventi progettuali, definendo la classe sismica di 

sito ai sensi del D.M 14/01/2008 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni” ed 

il contesto litostratigrafico locale per il sito in oggetto fino ad una profondità di circa 20 metri da 

piano campagna.  

Le tecniche utilizzate per rispondere alle richieste del Committente, viste le caratteristiche del sito, 

sono state la sismica a rifrazione e la sismica per onde di superficie. 

I risultati delle indagini sono illustrati nelle Tavole 1-5 allegate al testo e commentati nelle pagine 

seguenti.  

2. UBICAZIONE INDAGINI 

La disposizione degli stendimenti geofisici è stata verificata in sito in funzione degli spazi disponibili 

ed in relazione agli obiettivi dell’indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 1 – Ubicazione sezioni sismiche 
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L’area di indagine è stata delimitata con paline lignee, le sezioni sismiche a rifrazione e gli 

stendimenti sismici per onde di superficie sono stati ubicati in relazione agli spazi disponibili ed in 

base alle indicazioni fornite dal Committente. L’ubicazione delle sezioni viene riportata in Figura 1 
(e in Tavola 1) su foto satellitare (fonte Google Earth Pro). 

Nell’area sono stati realizzati uno stendimento sismico a rifrazione e quattro stendimenti sismici 

per onde di superficie (indagini MASW nel seguito). Lo stendimento sismico a rifrazione è stato 

realizzato mediante 24 canali attivi equispaziati a 3 metri per una lunghezza complessiva pari a 69 

metri. Gli stendimenti sismici per le acquisizioni in onde di superficie sono stati realizzati mediante 

24 canali attivi equispaziati a 1.5 metri. 

Si riportano di seguito le coordinate U.T.M. di inizio e fine dello stendimento sismico a rifrazione e 

la coordinata del centro degli stendimenti MASW come punto di riferimento per il calcolo del 

parametro VS,eq. 

 

Tabella 1 – Coordinate UTM delle sezioni e dei punti di indagine (si confrontino la figura 1 e la Tavola 1) nel 

sistema di riferimento WGS 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID PUNTO 

COORDINATE DEI PUNTI (UTM 
WGS84) 

NORD EST 

A 4957622.64 367043.95 
B 4957596.44 367107.59 

M1 4957622.19 367057.89 

M2 4957605.28 367063.44 

M3 4957598.16 367085.54  

M4 4957605.11 367110.16  
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3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA ED ELABORAZIONE DATI 

L’acquisizione dei dati è stata realizzata con sismografo Daq Link IV (Seismic Source, USA) a 24 

canali. L’unità di acquisizione, dotata di un convertitore analogico/digitale a 24 bit, è fornita di una 

connessione di rete standard 10/100 (base RJ45) per la comunicazione con un laptop su cui è 

installato il software (VibraScope ® v.2.4.40) che gestisce la visualizzazione, l’analisi e la 
memorizzazione delle forme d’onda registrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sensori utilizzati (geofoni, Weihai Sunfull) possiedono una frequenza di risonanza pari a 4.5 Hz 

per l’acquisizione in onde di superficie e pari a 40 Hz per l’acquisizione a rifrazione, con distorsione 

inferiore allo 0.2%.  

La generazione del segnale sismico nelle indagini MASW è stata realizzata con mazza da 10 Kg 

dotata di interruttore inerziale in sette punti di energizzazione posizionati ogni 3 metri circa ad un 

estremo della linea. Nel caso delle indagini sismiche a rifrazione sono state acquisite 9 basi di 

energizzazione per ciascuno stendimento al fine di ottenere un’alta densità nella copertura 
sismica. 

I dati relativi alle indagini MASW sono stati elaborati con il software Surfseis V. 6.4.1 (Kansas 

University, USA), che analizza la curva di dispersione sperimentale per le onde di Rayleigh. 

L’inversione numerica della curva, secondo un processo iterativo ai minimi quadrati, consente di 
ottenere un profilo di velocità delle onde di taglio nel sottosuolo.  

Per l’elaborazione dei dati sismici a rifrazione si è proceduto al riconoscimento e raccolta dei dati 

dei primi arrivi (software Reflexw, Sandmeier Software, D). Successivamente le onde di primo 

arrivo sono state elaborate con il metodo GRM (General Reciprocal Method) accoppiato ad una 

inversione tomografica su una griglia di nodi equispaziati per una modellazione della distribuzione 

delle velocità delle onde di compressione nel sottosuolo (software Rayfract, Intelligent Resources 

Inc., CDN). Il metodo dell’inversione tomografica consente (con un sufficiente numero di scoppi) di 
individuare anche eventuali inversioni di velocità (che costituiscono il limite della prospezione 

sismica a rifrazione). 

Figura 2 – Strumentazione utilizzata – Sismografo Daq Link IV 
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4. RISULTATI OTTENUTI 

I risultati delle indagini sismiche a rifrazione sono riportati nelle Tavole 2 e 3 allegate al testo e 

richiamati, per comodità di lettura, nelle Figure 3 e 4 illustrate nel seguente paragrafo. 

4.1. MODELLO DI VELOCITA’ DELLE ONDE DI COMPRESSIONE 

Nella seguente Figura 3 si richiama la sezione A-B, risultante dall’elaborazione dello stendimento 

sismico a rifrazione eseguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mappa di velocità delle onde di compressione illustrata in Figura 3 ed in Tavola 2, presenta una 

sequenza sismostratigrafica caratterizzata dai due livelli principali: 

• Un sismostrato superficiale a bassa velocità (VP 300÷1300 m/s, colore verde) definito da 

spessore pari a circa 5 metri e costituito da materiali rimaneggiati e depositi sciolti o 

scarsamente addensati fino a depositi mediamente addensati insaturi (VP ≈ 1200 m/s). 

• Un secondo sismostrato, il cui tetto è materializzato da un rapido incremento del gradiente 

di velocità delle onde di compressione (rifrattore principale), esteso fino al margine 

inferiore della sezione sismica (VP 1300÷1600 m/s, colori da marrone a giallo). Il gradiente 

di velocità presenta un tasso di crescita debole e costante senza evidenziare particolari 

variazioni o anomalie tali da consentire la discriminazione di livelli sismostratigrafici 

profondi. Il livello può essere interpretato come depositi grossolani con un buon grado di 

Figura 3 –Sezione sismica a rifrazione A-B 
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addensamento e con matrice fine interstiziale, come rilevato anche dal sondaggio S1 

effettuato nell’area . 

4.2. SEZIONE SISMICA IN ONDE DI TAGLIO DERIVATA  

La sezione sismica in onde di taglio è stata ricavata dall’interpolazione dei 4 profili MASW realizzati 
nell’area, allo scopo di definire le variazioni laterali di addensamento dei materiali fino ad una 

profondità di 25-30 m di profondità. 

La scelta di eseguire una sezione ricostruita dall’interpolazione è basata sulla difficoltà e onerosità 
nella generazione diretta delle onde di taglio che, al contrario, sono facilmente derivabili dai profili 

MASW. Per questa ragione la sezione è stata ottenuta interpolando i profili disposti all’interno 
dell’area dove sorgerà il nuovo edificio scolastico. 

In figura 4 e nell’allegata tavola 3 si riporta la sezione in onde S con indicati i profili MASW 
impiegati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Sezione sismica in onde di taglio ricavata da profili MASW M1, M2 M3 e M4. 
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Il modello sismostratigrafico ottenuto mette in evidenza la presenza di 5 orizzonti ad 

addensamento differente fino alla profondità di 30 m. Le principali caratteristiche sono le seguenti: 

• Un livello superficiale costituito da materiali a basso grado di addensamento che si sviluppa 

dalla superficie fino alla profondità di 4-5 m dal p.c. (150<VS<350 m/s, colori dal blu al 

verde); 

• Un livello con un progressivo miglioramento delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni 

(360<VS<460 m/s, colori dal giallo all’arancio) che si spinge fino a -12 dal p.c. in 

corrispondenza dei profili M1 e M2 e il cui letto risale a -8 m in corrispondenza del profilo 

M4; 

• Un livello composto da materiali ben addensati (VS>470 m/s, colori dall’arancio al rosso) 
che presenta uno spessore pressoché omogeneo di circa 7 m, leggermente meno in 

corrispondenza di M2 e non mostra incrementi sostanziali della velocità delle onde di taglio. 

• Un livello nuovamente meno addensato con VS compreso tra i 460 e i 500 m/s legato 

probabilmente alla presenza di materiali più fini e spessore di circa 6-8 m 

• Un livello di fondo nuovamente ben addensato co valori che si attestano intorno ai 510 m/s  

 

La sezione ricavata mette in evidenza la disomogeneità verticale dei materiali, pur presentando 

questi ultimi comunque buone caratteristiche geotecniche.  

 

4.3. CLASSIFICAZIONE SISMICA 

Secondo la normativa sismica vigente, costituita per la Regione Piemonte dalla D.G.R. n. 4-3084 

del 12.12.2011 e s.m.i., il Comune di Bagnolo Piemonte ricade in zona sismica 3S.  

Il DM 17-01-2018 individua come parametro di riferimento per la classificazione sismica dei suoli la 

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio VS,eq (in m/s) e viene calcolato mediante 

l'espressione: 

 

 

 

dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore (in m) e la velocità (in m/s) delle onde di taglio 

(per deformazioni di taglio  < 10 -6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti tra il piano 

campagna ed il substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto 

rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 metri, la velocità equivalente delle onde 

di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m. nella precedente 

espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.  

 

𝑉𝑆,𝑒𝑞 = 𝐻∑ ℎ𝑖𝑉𝑆,𝑖𝑁𝑖=1  



Sondeco s.r.l. 
Pagina | 7 

Relazione n. 4355/19 

Bagnolo Piemonte (CN) Marzo 2019 

 

Techgea S.r.l. 

Tel 011 700113 – www.techgea.eu - e-mail: info@techgea.eu - P.Iva 01154560070 

 

I modelli di velocità delle onde di taglio ottenuti mediante le prove MASW vengono riportati 

rispettivamente in Tavola 4 per i profili M1 e M2 e in Tavola 5 per i profili M3 e M4.  

I livelli discriminabili all’interno dei profili sono analoghi, ovviamente, a quelli descritti in precedenza 
per la sezione in onde di taglio: il parametro Vseq è stato calcolato per ciascun profilo è riportato in 

tabella 2. 

Tabella 2 – Valori del parametro Vseq e relativa classe di suolo ai sensi della normativa vigente 

PROFILO Vs eq [m/s] tra 0 e -30 

dal p.c. 

CLASSE DI 

SUOLO 

M1 434 B 

M2 419 B 

M3 424 B 

M4 420 B 

 

E' pertanto possibile definire il contesto geotecnico esaminato come suolo di classe sismica “B”. 

 

Suolo Descrizione geotecnica Vs30 [m/s] 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 

di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

419 m/s 

 

5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Per entrambe i siti il Committente ha richiesto una caratterizzazione geotecnica basata sui 

parametri geofisici misurati. Pertanto è stata effettuata una parametrizzazione geotecnica a partire 

dai dati dei modelli simici di velocità delle onde di taglio (indagini MASW) e delle sezioni sismiche a 

rifrazione. I valori ottenuti hanno valore orientativo e possono variare rispetto ad una 

caratterizzazione geotecnica bassata su indagini dirette in quanto ottenuti tramite correlazioni 

empiriche. 

Il profilo di velocità delle onde di taglio evidenzia in alcuni casi interessanti conformità con i modelli 

di resistenza dei terreni derivati da dati di prove penetrometriche. Nella letteratura scientifica sono 

state proposte diverse correlazioni tra i due parametri succitati; nel caso in esame, per derivare il 

valore di N-SPT si è utilizzata la formula di Ohta e Goto (1978) 

Vs  = 85.35*(N-SPT)0.348 

Noto il valore di N-SPT è possibile derivare direttamente il valore di angolo di attrito (trattandosi di 

terreni grossolani a comportamento esclusivamente attritivo. Per derivare l’angolo di attrito si è 
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utilizzato il metodo di correlazione diretta RBS (Road Bridge Specification) che si basa sulla 

seguente relazione:  

ϕ’ = (15*N norm)0.5 + 15 

I valori ottenuti e la loro variazione lungo il profilo di riferimento, sono riportati nelle Tabella 6.  

 

Tabella 3 - Valori di N-SPT e angolo d’attrito sulla base del profilo di velocità delle onde di taglio 

strato 
prof da 

m 
a m Vs (m/s) N-SPT ' 

1 0.00 -0.84 155.7 6 24 

2 -0.84 -1.90 189.9 10 27 

3 -1.90 -3.21 288.5 33 37 

4 -3.21 -4.86 338.4 52 43 

5 -4.86 -6.92 406.8 89 >45 

6 -6.92 -9.49 466.9 - >45 

7 -9.49 -12.70 497.6 - >45 

8 -12.70 -16.72 495.0 - >45 

9 -16.72 -21.74 464.0 - >45 

10 -21.74 -30.00 575.2 - >45 

 

Per velocità elevate il valore di N-SPT perde di significato e si assume che l’eventuale prova sia 
andata a rifiuto. 

Oltre al valore dell’angolo di attrito e al grado di addensamento dei materiali, dalle prove sismiche 
è possibile definire la densità (peso di volume), il coefficiente di Poisson ed il modulo di taglio. 

 

La densità si può stimare attraverso la seguente relazione: 

0.19

P
0.51V=  

Tale relazione apparentemente diretta, rappresenta un trend medio di molte litologie, in situazioni 

di pressioni a regime normale e saturazione ad acqua (Gardner et al., 1974). 

 

Il coefficiente di Poisson rappresenta il rapporto tra le deformazioni Indotte in direzione orizzontale 

e quelle in direzione verticale: 

p

l




 =
 

La relazione tra tale coefficiente e i valori di velocità delle onde P e S è espressa in funzione del 

rapporto Vp/Vs (costante e caratteristico per ogni tipo di materiale) dalla seguente equazione: 
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Il modulo di taglio fornisce una misura della resistenza dei materiali agli sforzi di taglio. 

Conoscendo la velocità di propagazione delle onde S, si calcola il modulo di taglio dinamico dalla 

seguente relazione: 

2

S
γVG =  

I valori calcolati a partire dalle formule prima commentate e la loro variazione lungo il profilo sono 

riportati nella Tabella 4. 

 

Tabella 4 - Velocita delle onde P, S, densità e parametri dinamici  

 

Strato 
Profondità [m] Vp Vs ϒ 

ν 

G 

da  a [m/s] [m/s] [g/cm3] [MPa] 

1 0.00 -0.84 255.3 155.7 1.46 0.20 35.42 

2 -0.84 -1.90 316.0 189.9 1.52 0.22 54.91 

3 -1.90 -3.21 513.1 288.5 1.67 0.27 138.92 

4 -3.21 -4.86 758.1 338.4 1.80 0.38 205.84 

5 -4.86 -6.92 1024.4 406.8 1.90 0.41 315.01 

6 -6.92 -9.49 1417.3 466.9 2.02 0.44 441.40 

7 -9.49 -12.70 1543.9 497.6 2.06 0.44 509.57 
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UBICAZIONE INDAGINI GEOFISICHE

COORDINATE DEI PUNTI (UTM WGS84)*

PUNTO NORD EST

A 4957622.64 367043.95

B 4957596.44 367107.59

M1 4957622.19 367057.89

M2 4957605.28 367063.44

M3 4957598.16 367085.54 

M4 4957605.11 367110.16 

M2

A

B

*Acquisizione con GPS Garmin ProTreck 62c

M3

M1

M4

Stendimento sismico a rifrazione

LEGENDA

Sezione MASW2D

Ubicazione punto di riferimento VS,eq

Impronta nuovo corpo scolastico

30m0 DISTANZA

N



INDAGINI GEOFISICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E SISMICA
Progettazione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado e della nuova palestra comunale

Cliente: Sondeco Srl Relazione: 4355/19

Sito: Bagnolo Piemonte (CN) Revisione: 1

Data: Marzo 2019 Tavola: 2

M1A

B

MODELLI TOMOGRAFICI DI VELOCITA’ DELLE ONDE DI COMPRESSIONE E MODELLO ONDE DI TAGLIO

A B

Velocità onde di compressione [m/s]

SCALA DEI COLORI

M1
Primo livello 

scarsamente 

addensato

Passaggio a 

depositi 

mediamente 

addensati

Depositi  grossolani 

addensati

Depositi grossolani 

sciolti

M2

M3

M4

M2 M3 M4

Primo livello 

scarsamente 

addensato

Passaggio a 

depositi 

mediamente 

addensati

Rifrattore principale 

interfaccia depositi sciolti –
depositi addensati con 

matrice

Proiezione 

sondaggio S1
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INDAGINE MASW2D – SEZIONE IN ONDE DI TAGLIO

M2

M1

M2

M3

M4

M1 M3 M4

Velocità onde di taglio [m/s]

SCALA DEI COLORI

Depositi scarsamente 

addensati

Depositi mediamente 

addensati

Depositi ben addensati

Depositi mediamente 

addensati

Depositi ben addensati
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INDAGINE MASW - CLASSIFICAZIONE SISMICA DI SITO PROFILI  M1 E M2

VS,eq: 419 m/s

M2

CLASSE DI SUOLO:  B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto

addensati o terreni a grana fina molto consistenti,

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi

tra 360 m/s e 800 m/s.

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 metri, la velocità equivalente delle

onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m. nella precedente

espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

M2

VS,eq calcolata 

tra 0 ÷ -30 

metri da p.c.

Strato
Profondità [m]

Vs [m/s]
da a

1 0.0 -0.8 155

2 -0.8 -1.8 195

3 -1.8 -3.0 286

4 -3.0 -4.6 337

5 -4.6 -6.6 409

6 -6.6 -9.0 469

7 -9.0 -12.0 495

8 -12.0 -15.8 482

9 -15.8 -20.6 443

10 -20.6 -30.0 535

M1

Strato
Profondità [m]

Vs [m/s]
da a

1 0.0 -0.8 241

2 -0.8 -1.9 148

3 -1.9 -3.1 277

4 -3.1 -4.7 420

5 -4.7 -6.8 433

6 -6.8 -9.3 446

7 -9.3 -12.4 509

8 -12.4 -16.3 548

9 -16.3 -21.2 506

10 -21.2 -30.0 515

VS,eq: 434 m/s

M1

CLASSE DI SUOLO:  B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto

addensati o terreni a grana fina molto consistenti,

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi

tra 360 m/s e 800 m/s.

VS,eq calcolata 

tra 0 ÷ -30 

metri da p.c.
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INDAGINE MASW - CLASSIFICAZIONE SISMICA DI SITO PROFILI  M3 E M4

VS,eq: 420 m/s

M4

CLASSE DI SUOLO:  B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto

addensati o terreni a grana fina molto consistenti,

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi

tra 360 m/s e 800 m/s.

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 metri, la velocità equivalente delle

onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m. nella precedente

espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

M4

VS,eq calcolata 

tra 0 ÷ -30 

metri da p.c.

M3

VS,eq: 424 m/s

M3

CLASSE DI SUOLO:  B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto

addensati o terreni a grana fina molto consistenti,

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi

tra 360 m/s e 800 m/s.

VS,eq calcolata 

tra 0 ÷ -30 

metri da p.c.

Strato
Profondità [m]

Vs [m/s]
da a

1 0.0 -0.8 156

2 -0.8 -1.9 190

3 -1.9 -3.2 288

4 -3.2 -4.9 338

5 -4.9 -6.9 407

6 -6.9 -9.5 467

7 -9.5 -12.7 498

8 -12.7 -16.7 495

9 -16.7 -21.7 464

10 -21.7 -30.0 575

Strato
Profondità [m]

Vs [m/s]
da a

1 0.0 -0.9 227

2 -0.9 -2.1 199

3 -2.1 -3.6 274

4 -3.6 -5.4 352

5 -5.4 -7.7 484

6 -7.7 -10.6 544

7 -10.6 -14.2 524

8 -14.2 -18.6 467

9 -18.6 -24.2 417

10 -24.2 -30.0 527
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Cenni teorici sulla metodologia sismica a rifrazione 

Il rilievo sismico a rifrazione di onde P è un metodo di indagine basato sulla misura dei tempi di 

percorso che le onde elastiche, generate nel terreno in un punto-sorgente, impiegano per 

raggiungere dei ricevitori (geofoni) disposti sulla superficie del terreno ed allineati con il punto di 

energizzazione. La distanza tra i geofoni e quella del punto di energizzazione sono scelte in base 

allo spessore ed ai tipi di materiale che si vogliono indagare.  

Le onde elastiche che si propagano in profondità e vengono in parte deviate (rifratte) lungo 

l’interfaccia che separa due mezzi a differente impedenza acustica (V1, V2) ed in parte proseguono 
verso il basso finché l’energia viene completamente assorbita dal mezzo in cui si propaga.  

L’effetto di queste onde è la formazione di vibrazioni che vengono captate da sensori posti sulla 

superficie, generalmente elettromagnetici, in grado di trasformare la sollecitazione meccanica, che 

subisce la massa mobile del magnete, in un segnale elettrico che, debitamente amplificato, viene 

riprodotto su monitor e memorizzato su supporto informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i tempi di percorso rilevati mediante i geofoni e le distanze degli stessi dai punti di 

energizzazione si tracciano dei diagrammi tempi-distanze (dromocrone) che permettono di calcolare 

sia la velocità di propagazione delle onde di compressione P, sia la profondità e lo spessore dei 

terreni che sono stati attraversati dalle onde sismiche.  

L'interpretazione delle dromocrone consente di ricavare delle sezioni sismiche che schematizzano 

la distribuzione della velocità in funzione della profondità. 

 

 

Figura 1 - Modello di propagazione dei fronti d'onda nei raggi rifratti 
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Figura 2 - Sismogramma 

Figura 3 - Dromocrone 

Dall’analisi delle dromocrone è possibile definire il numero dei sismostrati presenti nel sottosuolo

(ovviamente per la finestra temporale adottata che è funzione della lunghezza dello stendimento e 

della quantità di energia utilizzata). E’ importante sottolineare che la sismica a rifrazione funziona 
solo per velocità crescenti. L’interpretazione per la risoluzione geometrica dei sismostrati (profondità

e velocità) si avvale di diverse metodologie di calcolo dalle più semplici procedure dirette 

(Hagedoorn, 1959; Barry,1967), seguendo le leggi generali dell’ottica, a quelle più complesse sia

1D che 2D che elaborano i dati mediante la tecnica del GRM (Palmer, 1980), del Ray-tracing o della 

tomografia (Hampson & Russell,1984; Olsen, 1989). La finalità della tomografia è la dettagliata 

esplorazione del modello di distribuzione della velocità in un mezzo. Essa si basa sui primi arrivi 

ottenuti per set plurimi di coppie sorgente-ricevitore: la sola limitazione è quella che i raggi sismici 

formino una rete completa e cioè, idealmente, ciascun punto del mezzo investigato dovrebbe essere 

attraversato dai raggi in tutte le direzioni. 
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L’analisi dei raggi simici con un il programma di inversione tomografica discretizza il modello fisico 
e restituisce un modello di distribuzione delle velocità delle onde di compressione P (isotache 

espresse in m/s) coerente con il modello geologico del sottosuolo. 

Per l’elaborazione dei dati sismici a rifrazione si utilizza il software RAYFRACT ™ (32 – bit version), 

della Intelligent Resources Inc. (Canada). I dati dei primi arrivi (onde di compressione) sono elaborati 

con il metodo GRM (general reciprocal method) accoppiato ad una inversione tomografica su una 

griglia di nodi equispaziati per una modellazione della distribuzione delle velocità delle onde di 

compressione nel sottosuolo. Tale metodo (inversione tomografica) consente (con un sufficiente 

numero di scoppi) di individuare anche eventuali inversioni di velocità (che costituiscono il limite della 

prospezione sismica a rifrazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Copertura raggi sismici 
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Figura 5 - Modello tomografico della distribuzione delle onde di compressione Vp in m/s 
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Cenni teorici sulla metodologia MASW 

Le prove MASW servono per determinare il profilo di velocità delle onde di taglio Vs, e quindi risalire 

a: 

 il tipo di suolo sismico (A, B, C, D, E, S1, S2); 

 le azioni sismiche con cui progettare e verificare le opere di Ingegneria Civile; 

 il modulo di rigidezza del terreno; 

 i cedimenti e gli spostamenti delle opere interagenti con il terreno: edifici, ponti, rilevati 

arginali, opere di sostegno, ecc. 

La propagazione delle onde di Rayleigh in un mezzo verticalmente eterogeneo è un fenomeno multi-

modale: data una determinata stratigrafia, in corrispondenza di una certa frequenza, possono 

esistere diverse lunghezze d’onda. Di conseguenza, ad una determinata frequenza possono 
corrispondere diverse velocità di fase, ad ognuna delle quali corrisponde un modo di propagazione 

e differenti modi di vibrazione possono esibirsi simultaneamente.  

La curva di dispersione ottenuta elaborando i dati derivanti dalle indagini sismiche col metodo SWM 

(surface waves multichannel) è una curva apparente derivante dalla sovrapposizione delle curve 

relative ai vari modi di vibrazione, e che per i limiti indotti dal campionamento non necessariamente 

coincide con singoli modi nei diversi intervalli di frequenza campionati. 

Il processo di caratterizzazione basato sul metodo delle onde superficiali, schematizzato in Figura 1 

e 2, può essere suddiviso in tre fasi: 

 Acquisizione (Figura 1); 

 Elaborazione (Figura 2); 

 Inversione (Figura 3). 
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I dati acquisiti vengono sottoposti ad una fase di processing che consente di stimare la curva di 

dispersione caratteristica del sito in oggetto ovvero, la velocità di fase delle onde di Rayleigh in 

Figura 1 - Schema di acquisizione dati MASW 

Figura 3 - Curva di dispersione della velocità Vs in funzione 

della frequenza e della velocità di fase 

Figura 2 - Modello di propagazione delle 

velocità delle onde Vs 
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funzione della frequenza (il codice di calcolo utilizzato è SurfSeis ®  versione 2.0, Kansas University 

USA). 

Esistono diverse tecniche di processing per estrarre dai sismogrammi le caratteristiche dispersive 

del sito. La metodologia più diffusa è l’analisi spettrale in dominio f-k (frequenza-numero d’onda). I 
dati sismici registrati vengono sottoposti a una doppia trasformata di Fourier che consente di passare 

dal dominio x-t (spazio tempo) al dominio f-k.  

Lo spettro f-k del segnale consente di ottenere una curva di dispersione per le onde di Rayleigh, 

nell’ipotesi che nell’intervallo di frequenze analizzato le onde che si propagano con il maggiore 
contenuto di energia siano proprio le onde di Rayleigh, e se le caratteristiche del sito sono tali da 

consentire la propagazione delle onde superficiali e un comportamento dispersivo delle stesse. Si 

dimostra infatti che la velocità delle onde di Rayleigh è associata ai massimi dello spettro f-k; si può 

ottenere facilmente una curva di dispersione individuando ad ogni frequenza il picco spettrale, al 

quale è associato un numero d’onda k e quindi una velocità delle onde di Rayleigh VR, determinabile 
in base alla teoria delle onde dalla relazione: 

VR (f) = 2πf/k 

Riportando le coppie di valori (VR,f) in un grafico, si ottiene la curva di dispersione utilizzabile nella 

successiva fase di inversione (Figura 2). La fase di inversione deve essere preceduta da una 

parametrizzazione del sottosuolo, che viene di norma schematizzato come un mezzo visco-elastico 

a strati piano-paralleli, omogenei ed isotropi, nel quale l’eterogeneità è rappresentata dalla 
differenziazione delle caratteristiche meccaniche degli strati. 

Il processo di inversione è iterativo: a partire da un profilo di primo tentativo, costruito sulla base di 

metodi semplificati, ed eventualmente delle informazioni note a priori riguardo la stratigrafia, il 

problema diretto viene risolto diverse volte variando i parametri che definiscono il modello. Il 

processo termina quando viene individuato quel set di parametri di modello che minimizza la 

differenza fra il set di dati sperimentali (curva di dispersione misurata) e il set di dati calcolati (curva 

di dispersione sintetica). Usualmente, algoritmi di minimizzazione ai minimi quadrati vengono 

utilizzati per automatizzare la procedura (Figura 3). 
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Specifiche tecniche della strumentazione sismica 
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SECONDA FASE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA – PROGETTO ESECUTIVO 
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Allegato 9 

Analisi di laboratorio geotecnico 



  

 
Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per 
l’esecuzione e certificazione di prove su rocce (settore B), aggregati e prove 
esterne previste dalla CIrcolare N. 7618/STC 2010  art. 59 D.P.R. 380/01 
Decreto n. 2515 del 15/03/2013 
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REV  DATA  REDAZIONE  VERIFICA  APPROVAZIONE  DESCRIZIONE 

  



IL03-All50B-rdp

Rapporto di prova n. R4131/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Serie unificata di setacci ISO 3310

Campione: C1 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 4,60-4,90 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale

Tipo di terreno (AGI): SABBIA CON GHIAIA LIMOSA Set di cilindri graduati per aerometrie e densimetro

Data esecuzione prova: 03/04/19 Termometro digitale

Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-4 (2017); RACCOMANDAZIONI AGI 1994 

ANALISI CON I SETACCI: Peso secco terreno analizzato (g): PERCENTUALI FRAZIONI GRANULOMETRICHE:

Peso inerte Parziali Totale Ciottoli (%): 0,0
trattenuto Trattenuti Trattenuti Ghiaia (%): 31,6

(g) (%) (%) Sabbia (%): 52,3
0,0 0,00 0,00 Limo  (%): 15,2
0,0 0,00 0,00 Argilla (%): 0,9
0,0 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00

11,7 1,81 1,81

11,4 1,76 3,57

43,5 6,73 10,30

137,8 21,29 31,59

129,8 20,06 51,65

92,4 14,28 65,92

61,0 9,43 75,35

55,3 8,55 83,90

104,1 16,10 100,00

ANALISI CON L'AEROMETRO: Peso secco terreno analizzato (g): Peso specifico granuli stimato (g/cm
3
): 2,70

tempo (min) temp. °C r R'=R+Cm R''=R'+Ct+Cd D (mm)

0,5 16,7 1,0330 33,500 28,675 0,0565

1 16,7 1,0290 29,500 24,675 0,0422

2 16,7 1,0240 24,500 19,675 0,0318

4 16,7 1,0190 19,500 14,675 0,0237

8 16,7 1,0155 16,000 11,175 0,0174

15 16,7 1,0125 13,000 8,175 0,0131

30 16,7 1,0100 10,500 5,675 0,0094

60 16,8 1,0075 8,000 3,200 0,0068

120 17,0 1,0070 7,500 2,750 0,0048

240 17,1 1,0065 7,000 2,275 0,0034

480 17,3 1,0060 6,500 1,825 0,0024

1440 17,0 1,0050 5,500 0,750 0,0014

NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:

Lo sperimentatore (Dr. Mussa Massimo): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):
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14,621

14,861 2,38

13,661

14,261

14,381
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10,301

11,501

12,341

13,061

0,063

fondo

Totale 

Passante

(%)

100,00

63,00

50,00

37,50

25,00

LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU ROCCE (SETTORE B), AGGREGATI E PROVE ESTERNE

PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01

Decreto n. 2515 del 15/03/2013 e successivi rinnovi

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE (AEROMETRIA)

TABELLE DATI DI PROVA

647,0

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio

90,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Hr (cm)

8,141

34,08

24,65

68,41

100,00

98,19

96,43

9,101

16,10

10,16

8,74

-

%pass. parz.

91,09

78,38

62,50

7,23

5,80

46,61

35,50

25,97

18,03

7,50

5,71

4,18

2,90

%pass.totale

14,66

12,62

10,06

Apertura maglie

(mm)

75,00

0,38

50,00

1,64

1,41

1,16

0,93

89,70

0,180

19,00

12,50

9,50

4,75

48,35

2,00

1,00

0,425



IL03-All50B-rdp

Rapporto di prova n. R4131/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Serie unificata di setacci ISO 3310

Campione: C1 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 4,60-4,90 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale

Tipo di terreno (AGI): SABBIA CON GHIAIA LIMOSA Set di cilindri graduati per aerometrie e densimetro

Data esecuzione prova: 03/04/19 Termometro digitale

Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-4 (2017); RACCOMANDAZIONI AGI 1994 

LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU ROCCE (SETTORE B), AGGREGATI E PROVE ESTERNE

PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01

Decreto n. 2515 del 15/03/2013 e successivi rinnovi

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE (AEROMETRIA)

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio

Lo sperimentatore (Dr. Mussa Massimo): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):

PAGINA: 2/2

CURVA GRANULOMETRICA

NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:
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IL03-All51-rdp

Rapporto di prova n° : R4132/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Cucchiaio di Casagrande

Campione: C1 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 4,60-4,90 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale (0,01 g)

Tipo di terreno (AGI): SABBIA CON GHIAIA LIMOSA

Data esecuzione prova: 03/04/19

Riferimenti normativi: ASTM D 4318

LIMITE LIQUIDO: LIMITE PLASTICO:

N° colpi 15 22 34 contenitore 

contenitore A B C peso lordo umido (g)

peso lordo umido (g) 7,12 5,50 8,01 peso lordo secco (g)

peso lordo secco (g) 6,20 4,90 7,07 peso acqua (g)

peso acqua (g) 0,92 0,60 0,94 tara contenitore (g)

tara contenitore (g) 2,36 2,16 2,17 peso netto secco (g)

peso netto secco (g) 3,84 2,74 4,90 contenuto acqua (%)

contenuto acqua (%) 23,96 21,90 19,18

limite liquido - wl (%) = 21,00

limite plastico - wp (%) = n.d.

indice di plasticità - IP = n.d.

NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:

Lo sperimentatore (Dr. Gabriele Zanotto): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):
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LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU ROCCE (SETTORE B), AGGREGATI E PROVE ESTERNE

PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01

Decreto n. 2515 del 15/03/2013 e successivi rinnovi

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG

TABELLE DATI DI PROVA

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio
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IL03-All50B-rdp

Rapporto di prova n. R4133/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Serie unificata di setacci ISO 3310

Campione: C2 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 8,30-8,50 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale

Tipo di terreno (AGI): GHIAIA CON SABBIA LIMOSA Set di cilindri graduati per aerometrie e densimetro

Data esecuzione prova: 03/04/19 Termometro digitale

Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-4 (2017); RACCOMANDAZIONI AGI 1994 

ANALISI CON I SETACCI: Peso secco terreno analizzato (g): PERCENTUALI FRAZIONI GRANULOMETRICHE:

Peso inerte Parziali Totale Ciottoli (%): 0,0
trattenuto Trattenuti Trattenuti Ghiaia (%): 40,0

(g) (%) (%) Sabbia (%): 36,6
0,0 0,00 0,00 Limo  (%): 22,0
0,0 0,00 0,00 Argilla (%): 1,4
0,0 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00

35,6 4,40 4,40

23,5 2,90 7,30

64,4 7,97 15,27

34,0 4,21 19,47

80,0 9,89 29,37

86,1 10,65 40,02

74,6 9,23 49,25

85,0 10,52 59,77

75,4 9,33 69,10

60,4 7,47 76,58

189,4 23,42 100,00

ANALISI CON L'AEROMETRO: Peso secco terreno analizzato (g): Peso specifico granuli stimato (g/cm
3
): 2,70

tempo (min) temp. °C r R'=R+Cm R''=R'+Ct+Cd D (mm)

0,5 17,1 1,0330 33,500 28,775 0,0562

1 17,1 1,0295 30,000 25,275 0,0418

2 17,1 1,0255 26,000 21,275 0,0311

4 17,1 1,0205 21,000 16,275 0,0233

8 17,1 1,0170 17,500 12,775 0,0170

15 17,1 1,0135 14,000 9,275 0,0129

30 17,1 1,0110 11,500 6,775 0,0093

60 17,2 1,0090 9,500 4,800 0,0067

120 17,3 1,0075 8,000 3,325 0,0048

240 17,4 1,0065 7,000 2,350 0,0034

480 17,6 1,0060 6,500 1,900 0,0024

1440 17,0 1,0050 5,500 0,750 0,0014

NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:

Lo sperimentatore (Dr. Mussa Massimo): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):
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8,141
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100,00

LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU ROCCE (SETTORE B), AGGREGATI E PROVE ESTERNE

PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01

Decreto n. 2515 del 15/03/2013 e successivi rinnovi

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE (AEROMETRIA)

TABELLE DATI DI PROVA

808,4

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio

0,063

fondo

Totale 

Passante

(%)

100,00

63,00

50,00

37,50

25,00

14,501

9,941

11,141

11,981

12,821

13,421

13,901

14,261

14,621

14,861 2,38



IL03-All50B-rdp

Rapporto di prova n. R4133/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Serie unificata di setacci ISO 3310

Campione: C2 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 8,30-8,50 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale

Tipo di terreno (AGI): GHIAIA CON SABBIA LIMOSA Set di cilindri graduati per aerometrie e densimetro

Data esecuzione prova: 03/04/19 Termometro digitale

Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-4 (2017); RACCOMANDAZIONI AGI 1994 

LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU ROCCE (SETTORE B), AGGREGATI E PROVE ESTERNE

PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01

Decreto n. 2515 del 15/03/2013 e successivi rinnovi

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE (AEROMETRIA)

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio

Lo sperimentatore (Dr. Mussa Massimo): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):

PAGINA: 2/2

NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:
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IL03-All51-rdp

Rapporto di prova n° : R4134/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Cucchiaio di Casagrande

Campione: C2 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 8,30-8,50 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale (0,01 g)

Tipo di terreno (AGI): GHIAIA CON SABBIA LIMOSA

Data esecuzione prova: 03/04/19

Riferimenti normativi: ASTM D 4318

LIMITE LIQUIDO: LIMITE PLASTICO:

N° colpi 15 22 30 contenitore 

contenitore A B C peso lordo umido (g)

peso lordo umido (g) 7,79 6,57 6,85 peso lordo secco (g)

peso lordo secco (g) 6,66 5,77 6,02 peso acqua (g)

peso acqua (g) 1,13 0,80 0,83 tara contenitore (g)

tara contenitore (g) 2,20 2,35 2,28 peso netto secco (g)

peso netto secco (g) 4,46 3,42 3,74 contenuto acqua (%)

contenuto acqua (%) 25,34 23,39 22,19

limite liquido - wl (%) = 23,00

limite plastico - wp (%) = n.d.

indice di plasticità - IP = n.d.

NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:

Lo sperimentatore (Dr. Gabriele Zanotto): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):
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ED

LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU ROCCE (SETTORE B), AGGREGATI E PROVE ESTERNE

PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01

Decreto n. 2515 del 15/03/2013 e successivi rinnovi

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG

TABELLE DATI DI PROVA

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio
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IL03-All50B-rdp

Rapporto di prova n. R4135/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Serie unificata di setacci ISO 3310

Campione: C3 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 19,60-20,00 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale

Tipo di terreno (AGI): GHIAIA CON SABBIA LIMOSA Set di cilindri graduati per aerometrie e densimetro

Data esecuzione prova: 03/04/19 Termometro digitale

Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-4 (2017); RACCOMANDAZIONI AGI 1994 

ANALISI CON I SETACCI: Peso secco terreno analizzato (g): PERCENTUALI FRAZIONI GRANULOMETRICHE:

Peso inerte Parziali Totale Ciottoli (%): 0,0
trattenuto Trattenuti Trattenuti Ghiaia (%): 40,9

(g) (%) (%) Sabbia (%): 36,6
0,0 0,00 0,00 Limo  (%): 21,9
0,0 0,00 0,00 Argilla (%): 0,6
0,0 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00

100,0 11,73 11,73

56,4 6,61 18,34

22,9 2,68 21,03

19,9 2,33 23,35

9,7 1,14 24,49

38,2 4,48 28,97

101,5 11,91 40,88

94,7 11,11 51,99

84,9 9,95 61,94

53,5 6,27 68,21

79,3 9,31 77,52

191,6 22,48 100,00

ANALISI CON L'AEROMETRO: Peso secco terreno analizzato (g): Peso specifico granuli stimato (g/cm
3
): 2,70

tempo (min) temp. °C r R'=R+Cm R''=R'+Ct+Cd D (mm)

0,5 16,6 1,0335 34,000 29,150 0,0562

1 16,6 1,0290 29,500 24,650 0,0423

2 16,6 1,0240 24,500 19,650 0,0318

4 16,6 1,0210 21,500 16,650 0,0233

8 16,6 1,0170 17,500 12,650 0,0172

15 16,6 1,0140 14,500 9,650 0,0129

30 16,6 1,0115 12,000 7,150 0,0093

60 16,8 1,0090 9,500 4,700 0,0067

120 17,1 1,0070 7,500 2,775 0,0048

240 17,2 1,0060 6,500 1,800 0,0034

480 17,3 1,0050 5,500 0,825 0,0024

1440 17,0 1,0045 5,000 0,250 0,0014

NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:

Lo sperimentatore (Dr. Mussa Massimo): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):
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LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU ROCCE (SETTORE B), AGGREGATI E PROVE ESTERNE

PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01

Decreto n. 2515 del 15/03/2013 e successivi rinnovi

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE (AEROMETRIA)

TABELLE DATI DI PROVA

852,4

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio

0,063

fondo

Totale 

Passante

(%)

100,00

63,00

50,00

37,50

25,00

14,621

10,301

11,021

11,981

12,701

13,301

13,901

14,381

14,861

14,981 0,79



IL03-All50B-rdp

Rapporto di prova n. R4135/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Serie unificata di setacci ISO 3310

Campione: C3 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 19,60-20,00 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale

Tipo di terreno (AGI): GHIAIA CON SABBIA LIMOSA Set di cilindri graduati per aerometrie e densimetro

Data esecuzione prova: 03/04/19 Termometro digitale

Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-4 (2017); RACCOMANDAZIONI AGI 1994 

LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU ROCCE (SETTORE B), AGGREGATI E PROVE ESTERNE

PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01

Decreto n. 2515 del 15/03/2013 e successivi rinnovi

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE (AEROMETRIA)

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio

Lo sperimentatore (Dr. Mussa Massimo): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):
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NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:
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Rapporto di prova n° : R4136/2355 Data emissione: 05/04/19 Archivio n.: 2355

Committente: Sondeco s.r.l.

Lavoro:

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE Apparecchiatura e strumentazione utilizzata

Sondaggio: S1 Codice provino: \ Cucchiaio di Casagrande

Campione: C3 Ricevuto il: 28/03/19 Forno elettrico

Profondità (m): 19,60-20,00 Aperto il: 28/03/19 Bilancia digitale (0,01 g)

Tipo di terreno (AGI): GHIAIA CON SABBIA LIMOSA

Data esecuzione prova: 03/04/19

Riferimenti normativi: ASTM D 4318

LIMITE LIQUIDO: LIMITE PLASTICO:

N° colpi 16 20 34 contenitore 

contenitore A B C peso lordo umido (g)

peso lordo umido (g) 6,72 5,73 5,27 peso lordo secco (g)

peso lordo secco (g) 5,83 5,05 4,73 peso acqua (g)

peso acqua (g) 0,89 0,68 0,54 tara contenitore (g)

tara contenitore (g) 2,33 2,28 2,38 peso netto secco (g)

peso netto secco (g) 3,50 2,77 2,35 contenuto acqua (%)

contenuto acqua (%) 25,43 24,55 22,98

limite liquido - wl (%) = 24,00

limite plastico - wp (%) = n.d.

indice di plasticità - IP = n.d.

NOTE/VARIAZIONI/AGGIUNTE/ESCLUSIONI EVENTUALMENTE NON NORMALIZZATE:

Lo sperimentatore (Dr. Gabriele Zanotto): Il direttore del laboratorio (Dr. Romualdo Tomai):
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PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 7618/STC 2010 ART. 59 D.P.R. 380/01
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DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG

TABELLE DATI DI PROVA

Nuova scuola media di Bagnolo - Comune di Bagnolo P.te (CN)

Prove geotecniche di laboratorio
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PROGETTO DI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SECONDA FASE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA – PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 
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Allegato 10 

Verifiche geotecniche: tabulati 
 



 

Plinto a base quadrata B = 3,00 m – Condizioni statiche 
 

 

Formula generale di Brinch-Hansen (1970)

Verif ica fondazioni dirette secondo il D.M. 17 gennaio 2018 - Approccio DA2 CONDIZIONI STATICHE

Analisi dei carichi

Tensione Coesione Attrito Carico limite

[t/m²] [t/m²] [t/m²] [t/m²] q lim  = 93,348 t/m 2

22,821072 0 70,526729 93,347801 q lim,d  = 40,586 t/m 2

Parametri Geotecnici Dimensioni  della  fondazione Tipologia: plinto

c' g f' Fattori di capacità portante Eccentricità [m]  : 0,00 Fattori di forma

[t/m²] [t/m3] [°] Nq Nc Ng Br Lr B eff. Sq Sc Sg

[m] [m] [m]

0 1,8 30 18,401122 30,139628 20,093085

Peso di volume saturo gsat [t/m2,5 3 3 3 1,30 1,60 1,30

Effetti inerziali dovuti al sisma

q' z (rinterro) D/B Fattori di correzione Zona sismica 3S

[t/m2] [m] [-] dq dc Accelerazione orizzontale massima 0

<1 1,06 Accelerazione di picco al suolo 0

0,9 0,5 0,17 1,06 1,06 Fattore SS 1,2

>1 1,05 Fattore ST 1

Coefficiente sisimico pseudostatico K h 0

Carichi m= 1,5 f' Funzioni

Verticali Inclinati Fattori di correzione [r] trigonometriche z q 1

[t] [t] iq ic ig sen 0,500000 z g 1

0,5235988 cos 0,866025 z c 1

0,9 0 1,00 1,00 1,00 tan 0,577350

Coefficiente parziale gR 2,3

Piano campagna inclinato Fondazione con base inclinata 

w Fattori di correzione a Fattori di correzione

[°] gq gc gg [°] bq bc bg

0 1,00 1,00 1,00 0 1,00 1,00 1,00



 

Plinto a base quadrata B = 3,00 m – Condizioni dinamiche 
 

 

Formula generale di Brinch-Hansen (1970)

Verif ica fondazioni dirette secondo il D.M. 17 gennaio 2018 - Approccio DA2 CONDIZIONI DINAMICHE

Analisi dei carichi

Tensione Coesione Attrito Carico limite

[t/m²] [t/m²] [t/m²] [t/m²] q lim  = 77,151 t/m 2

18,861463 0 58,289869 77,151332 q lim,d  = 33,544 t/m 2

Parametri Geotecnici Dimensioni  della  fondazione Tipologia: plinto

c' g f' Fattori di capacità portante Eccentricità [m]  : 0,00 Fattori di forma

[t/m²] [t/m3] [°] Nq Nc Ng Br Lr B eff. Sq Sc Sg
[m] [m] [m]

0 1,8 30 18,401122 30,13963 20,093085

Peso di volume saturo gsat [t/m
3] 2,5 3 3 3 1,30 1,60 1,30

Effetti inerziali dovuti al sisma

q' z (rinterro) D/B Fattori di correzione Zona sismica 3S

[t/m2] [m] [-] dq dc Accelerazione orizzontale massima 0,202

<1 1,06 Accelerazione di picco al suolo 0,2424

0,9 0,5 0,17 1,06 1,06 Fattore SS 1,2

>1 1,05 Fattore ST 1

Coefficiente sisimico pseudostatico K h 0,2424

Carichi m= 1,5 f' Funzioni

Verticali Inclinati Fattori di correzione [r] trigonometriche z q 0,8264933

[t] [t] iq ic ig sen 0,500000 z g 0,8264933

0,5235988 cos 0,866025 z c 0,922432

0,9 0 1,00 1,00 1,00 tan 0,577350

Coefficiente parziale gR 2,3

Piano campagna inclinato Fondazione con base inclinata 

w Fattori di correzione a Fattori di correzione

[°] gq gc gg [°] bq bc bg

0 1,00 1,00 1,00 0 1,00 1,00 1,00
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