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1. PREMESSA 

 

In base all’incarico conferitomi è stata redatta la presente relazione 

geologica che si riferisce al progetto esecutivo per le opere di messa in 

sicurezza della difesa spondale del Torrente Grana lungo la strada comunale 

Via Morelli, nel Comune di Bagnolo Piemonte. 

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

fattibilità dei lavori in progetto, in funzione delle caratteristiche geologiche 

dell’area ove ne è prevista la realizzazione. Nella relazione sono pertanto 
illustrati i caratteri geologici e morfologici dell’area oggetto d’indagine che sono 

stati rilevati nel corso di un’apposita ricognizione.  

I risultati delle indagini di terreno sono stati successivamente integrati ed 

approfonditi mediante la consultazione della documentazione bibliografica. In 

questa fase, si è proceduto alla raccolta dei dati geognostici relativi all’intorno 
significativo del sito d’intervento, sulla base dei quali è stato definito il modello 
litostratigrafico, idrogeologico e geotecnico dell’area.  

Nell’ambito del presente studio si è inoltre proceduto all’esecuzione di 
un’indagine geofisica di tipo MASW (Multichannel Analysis Surface Waves) 

finalizzata alla valutazione dell’effetto della risposta sismica locale tramite la 
definizione del parametro VS,eq (secondo quanto previsto al §3.2.2 delle 

NTC18). In riferimento 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. n. 6-887 del 30/12/2019). 

 

 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

L'area oggetto del presente studio è situata ad una quota di circa 470 

metri s.l.m.(1) nel settore centrale del territorio comunale di Bagnolo Piemonte. 

Più precisamente l’opera di difesa oggetto d’intervento è localizzata lungo la 

sponda destra del Torrente Grana, immediatamente a valle del ponte di Via 

Scuole Nuove. 

Per maggiori ragguagli in merito alla localizzazione geografica dell’area 
considerata nel presente studio si rimanda all’estratto della BDTRE Base Dati 
                                                           
1 Piano quotato Carta Tecnica Regionale (CTR). 
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Territoriale di Riferimento degli Enti della Regione Piemonte in scala 1:10.000 

(allestimento cartografico 2019) riportato nell’Allegato 1. 
 

 

3. LINEAMENTI GEOLOGICO-MORFOLOGICI 

 

L’area oggetto d’indagine è localizzata 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 depositi quaternari 

antichi attribuiti al “Diluviale antico”; più precisamente sono cartografati dei 
depositi riferiti alle “Morene antiche (prewürmiane) ferrettizzate e non”. A 
questo riguardo occorre rilevare che questa definizione, oltre ad essere ormai 

considerata desueta, risulta essere anche poco precisa sotto il profilo 

genetico, infatti per i depositi che caratterizzano il settore in esame è stata 

riconosciuta l’origine alluvionale e non già glaciale. In particolare si tratta di 
depositi torrentizi che, 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 inferiore-medio. 

Nel dettaglio, questi depositi alluvionali antichi 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 
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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 

degradante verso Est ed è stata interessata da fenomeni di rimodellamento 

legati alla sovraimposizione del reticolo idrografico superficiale, 

essenzialmente organizzato lungo la direttrice Ovest-Est, che ne ha 

determinato un terrazzamento piuttosto intenso.  

Dal punto di vista sedimentologico l'area oggetto d’indagine è 

caratterizzata dalla presenza di depositi grossolani di origine alluvionale, 

costituiti prevalentemente da ghiaie e ciottoli con blocchi in matrice sabbioso-

limosa. A questo proposito occorre precisare che i depositi in esame, in 

ragione dei processi di alterazione pedogenetica connessi all’età piuttosto 
antica che li contraddistingue, sono generalmente ricoperti in superficie da un 

suolo alquanto evoluto di potenza metrica, caratterizzato da un intenso grado 

di argillificazione e da una colorazione marcatamente rossastra (il “ferretto” 
degli Autori). Si segnala che in alcuni casi i processi di alterazione hanno 

interessato anche la frazione grossolana. 

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 

“alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi” (unità A1). 
 

 

4. ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO ED IDROGEOLOGICO DELL’AREA 

 

Allo scopo di ricostruire l’assetto litostratigrafico generale dell’area 
considerata nel presente studio, si è proceduto alla raccolta dei dati 

geognostici relativi al settore centrale del territorio comunale di Bagnolo 

Piemonte(2). In particolare sono stati presi in esame i dati relativi ad un 

sondaggio geognostico a carotaggio continuo (S1), nonché quelli che si 

riferiscono a due prove penetrometriche dinamiche di tipo SCPT (D1 – D2). 
                                                           
2 Fonti: Studio Geologico a supporto del P.R.G.C. vigente, Tav. 1 - “Carta geologico-strutturale” a 
cura del Dott. Geol. Eugenio ZANELLA (giugno 1998) e https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/ 

(Banca Dati Geotecnica della Regione Piemonte). 

https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/
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L’ubicazione dei punti di indagine è indicata nella tavola d’inquadramento 
geologico di cui all’Allegato 2.  

L'assetto che emerge dai dati di riferimento è coerente con il quadro 

delineato nel precedente capitolo. In sintesi dalla sezione litostratigrafica del 

sondaggio esaminato, che è stato spinto fino ad una profondità pari a 20,00 

m, emerge che il settore in esame è caratterizzato dalla presenza di depositi 

alluvionali molto alterati essenzialmente costituiti da limi sabbiosi e da sabbie 

limose con ghiaie e ciottoli spesso sfatti e disgregati. I risultati relativi alle prove 

SCPT, che sono andate a rifiuto entro i 6,90 m (D1) e i 7,80 m (D2), hanno 

evidenziato che i depositi in esame mostrano un grado di addensamento 

piuttosto elevato (N30 medio pari a 26). 

 

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 è confermato dalla specifica carta tematica 

elaborata nell’ambito dello studio geologico a supporto del P.R.G.C. vigente di 

Bagnolo Piemonte(3).  

Per valutare la soggiacenza della falda sono stati esaminati i dati 

piezometrici riportati nello studio di cui sopra, con specifico riferimento alla 

campagna piezometrica appositamente condotta. Al riguardo risultano essere 

significative le misurazioni relative a tre pozzi prossimi all’area d’intervento 
(P23, P24 e P25), l’esatta localizzazione dei quali è indicata nella cartografia 

dell’Allegato 2. 
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 una soggianceza grosso modo compresa fra gli 8,00 m e i 

12,00 m dal p.c. e presenta un’escursione stagionale di ordine plurimetrico. 

Per maggiori ragguagli in merito ai dati esaminati si veda la tabella che segue.  

 
                                                           
3 Tav. 3 - “Carta idrogeologica” a cura del Dott. Geol. Eugenio ZANELLA (giugno 1998).  
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Per ulteriori dettagli in merito ai dati geognostici di riferimento si rimanda 

al fascicolo riportato nell’Allegato 3.  
 

 

5. STATO DEI LUOGHI 

 

Allo scopo di definire le caratteristiche geologico-morfologiche del settore 

oggetto d’intervento è stato condotto un specifico sopralluogo(4).  

Al riguardo si rammenta che il sito d’intervento è localizzato lungo la 
sponda destra del Torrente Grana. Nel tratto considerato l’alveo attivo del 

corso d’acqua in esame risulta essere incassato entro i depositi del “pediment” 
descritto nel capitolo 3 e definito da scarpate di altezza da plurimetrica a 

decametrica. Nel dettaglio l’intervento in progetto sarà finalizzato a consolidare 

il muro di sponda presente in destra idrografica del torrente a protezione della 

viabilità comunale.  

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla pericolosità geologica locale, 

occorre sottolineare che il corso d’acqua sopra richiamato è caratterizzato da 

processi di dinamica di tipo torrentizio che nel tratto in esame, in occasione di 

eventi di piena significativa, possono esplicarsi essenzialmente mediante 

intensi processi di erosione laterale e di fondo associati a processi di trasporto 

solido.  

A questo proposito si segnala che nella specifica carta tematica della 

Banca Dati Geologica della Regione Piemonte (“Carta dei tributari minori e 
delle conoidi potenzialmente attive”) non sono segnalati casi di violenta attività 

torrentizia a carico del Torrente Grana (periodo di riferimento 1830 - 1981). 

Anche nella cartografia del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
                                                           
4 Sopralluogo condotto in data 04 dicembre 2020. 

Data Pozzo P23 Pozzo P24 Pozzo P25 

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

03/12/1984 ------ -11,05 -11,30 

03/02/1990 ------ -12,00 asciutto 

29/03/1996 -9,91 -7,90 -10,72 

13/06/1997 -11,12 -8,82 -11,59 

14/11/1997 -11,08 ------ -12,18 



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (PROVINCIA DI CUNEO) 
DIFESA SPONDALE TORRENTE GRANA – STRADA COMUNALE VIA MORELLI – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE GEOLOGICA 

_________________________________________________________________________ 

 6 

predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (“Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici”), e del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), 

elaborato dalla medesima Autorità di Bacino sulla base di quanto previsto dalla 

Direttiva 2007/60 CE (“Carta della pericolosità da alluvione”, aggiornamento 

2019), non sono segnalati particolari condizionamenti a carico del rio in 

esame.  

Analisi di maggiore dettaglio sono state tratte dalla consultazione dello 

studio geologico elaborato a supporto del P.R.G.C. di Bagnolo Piemonte(5) nel 

quale non sono segnalati particolari condizionamenti a carico del tratto d’alveo 

preso in esame. In riferimento allo strumento urbanistico generale appena 

richiamato, occorre peraltro sottolineare che, alla luce del particolare contesto 

geomorfologico, nella “Carta di sintesi”(6) l’area oggetto d’intervento è stata 
assegnata alla Classe III: - Aree non edificabili (“Aree gravate da 
condizionamenti negativi sotto il profilo idrogeologico o della vulnerabilità 

sismica che ne impediscono l’utilizzo a fini urbanistici”). 
 

 

6. CARATTERI SISMICI DELL’AREA 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. La 

classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche 

ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio VS,eq 

(in m/s) e viene calcolato mediante l'espressione: 

 

 
                                                           
5 Tav. 2 - “Carta geomorfologica” a cura del Dott. Geol. Eugenio ZANELLA (giugno 1998). 
6 Tav. 5a - “Carta di sintesi” a cura del Dott. Geol. Eugenio ZANELLA (settembre 1999). 
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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; 

 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 sismico 

superiore a 30,00 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita 

dal parametro VS,30 ottenuto ponendo H = 30,00 m nella precedente 

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

profondità.  

Al riguardo si sottolinea che dall’esame della “Carta delle Microzone 
Omogenee in Prospettiva Sismica” (MOPS) elaborata nell’ambito dello Studio 

di Microzonazione Sismica di livello 1 di cui dispone il Comune di Bagnolo 

Piemonte(7) emerge che il settore oggetto della presente indagine è stato 

assegnato alla categoria 3 delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali. 

Nella fattispecie il modello litostratigrafico proposto per la zona in esame 

prevede la presenza di un materasso alluvionale costituito essenzialmente da 

ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo (GM) avente potenza compresa 

fra i 3,00 m e i 30,00 poggiante su substrato rigido. 

Per quanto concerne il sito oggetto d’intervento, la classificazione dei 
suoli è stata effettuata a partire dai risultati del profilo MASW (Multichannel 

Analysis Surface Waves) realizzato nell’ambito del presente studio(8). 

In prima battuta si segnala che tale indagine ha evidenziato la presenza 

del bedrock sismico (VS > 800 m/s) ad una profondità di -18,60 m dal p.c., 

pertanto la classificazione dei suoli è stata definita a partire dal valore di VS,eq 

relativo all’intervallo compreso fra tale profondità e il p.c..  

Nel dettaglio, in ragione del fatto che è stato ricavato un valore di VS,eq 

pari a 505 m/s, 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 
                                                           
7 A cura dello studio scrivente (novembre 2017).  
8 Indagine geofisica a cura del Dott. Geol. Riccardo FRENCIA, 06 dicembre 2020. 
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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). 

Per maggiori dettagli in merito alla localizzazione del profilo MASW, alla 

metodologia d'indagine, nonché ai risultati ottenuti si rimanda alla relazione 

illustrativa riportata nell’Allegato 4. 

 

Per quanto concerne le problematiche relative alla pericolosità sismica 

locale, alla luce dei risultati del presente studio, si possono escludere 

eventuali fenomeni di liquefazione dinamica di sabbie sotto falda. A tale 

proposito si rammenta che uno dei principali fattori che concorre all’innesco di 
tali fenomeni è costituito dalla profondità della falda. 

In particolare, secondo JUANG & ELTON (1991), la suscettibilità alla 

liquefazione risulta essere bassa quando la falda si attesta ad una profondità 

compresa fra 6,00 e 10,00 m dal p.c.. Al riguardo, si deve 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. Infine, dal punto di vista 

geomorfologico, sono improbabili fenomeni di liquefazione sui sedimenti 

terrazzati. 

 

 

7. PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

La parametrizzazione dei depositi che caratterizzano l’area d’intervento 

è stata condotta a partire dai risultati delle prove penetrometriche SCPT cui si 

è fatto riferimento nel capitolo 4.  

In particolare, si è proceduto alla correlazione del valore medio di N30 

ottenuto (pari a 26) con il rispettivo valore di NSPT. Questa operazione è dettata 

dal fatto che le correlazioni empiriche esistenti in letteratura tra i risultati di una 

prova di tipo dinamico e i principali parametri geotecnici del terreno fanno 

riferimento a quest’ultimo genere di prove. In particolare è stata utilizzata la 

seguente relazione: 
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N30 = 0,57 * NSPT 

 

Più precisamente è stato ricavato un valore di NSPT pari a 46, sulla base 

del quale si è quindi 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 40°) 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. Si precisa inoltre che il valore del peso di volume è stato 

definito sulla base di correlazioni empiriche con terreni caratterizzati da 

tessitura e densità relativa Dr confrontabili a quelli oggetto d’indagine. 
In sintesi i principali parametri geotecnici attribuiti ai terreni in esame, che 

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

 

 n (peso volumico) = 19,0 kN/m³ ( 1,90 t/m³); 

 ’as (angolo di attrito interno) = 33°; 

 c (coesione) = 0,0 kN/m². 

 

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

verificare la rispondenza del modello delineato nel presente studio con la 

situazione reale.  

 

 

8. INTERVENTI IN PROGETTO 

 

Come anticipato, i lavori in progetto saranno finalizzati al consolidamento 

del muro di sponda presente in destra idrografica del Torrente Grana a 

protezione della viabilità comunale. Si rammenta che il manufatto oggetto 

d’intervento è posizionato immediatamente a valle del ponte di Via Scuole 

Nuove. 
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In sintesi, le fondazioni del muro esistente, che allo stato attuale si 

presentano parzialmente sottoscalzate, saranno sistemate mediante la 

realizzazione di un cordolo in c.a. che sarà ancorato ai terreni di fondazione 

mediante due ordini di micropali tra loro sfalsati (lunghezza micropali: 6,00 m). 

Il paramento del muro sarà consolidato mediante un placcaggio in c.a. e 

due ordini di tiranti (lunghezza prevista: 12,00 m).  

In corrispondenza dell’estremità di valle del muro oggetto d’intervento, 

sarà realizzata una soglia in massi di cava cementati al fine di stabilizzare il 

fondo alveo del Torrente Grana nel tratto considerato. Lungo il lato di valle 

della soglia in progetto sarà realizzata una platea antierosiva (massi di cava 

cementati).  

Infine, si procederà alla sostituzione della tubazione irrigua presente sul 

lato controterra del muro. Al riguardo si segnala che le infiltrazioni che hanno 

contribuito al deterioramento del muro oggetto di sistemazione sono imputabili 

alle perdite che si verificano lungo tale tubazione.  

Per maggiori ragguagli in merito alle caratteristiche tecniche, 

planoaltimetriche e dimensionali dei lavori sopra richiamati si rimanda agli 

elaborati progettuali(9). 

 

Si sottolinea che l’intervento in progetto comporterà un miglioramento 

delle condizioni di stabilità dell’area considerata. In ogni caso, dopo la chiusura 
dei lavori, dovranno essere programmate periodiche ispezioni delle opere 

realizzate, allo scopo di verificarne lo stato e programmare tempestivamente 

gli interventi di manutenzione eventualmente necessari. 

In conclusione, in merito alle prescrizioni di carattere generale si 

sottolinea che lo scavo necessario per la sostituzione della tubazione poc’anzi 

richiamata dovrà essere mantenuto aperto solo per il tempo strettamente 

necessario all’esecuzione dei lavori e dovrà essere adeguatamente protetto 
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 delle pareti di scavo dovranno essere impediti il transito 

di automezzi, nonché lo stoccaggio di materiali. In caso di eventi meteorici 

intensi e/o prolungati, queste ultime dovranno essere protette mediante la 

posa di teli impermeabili, adeguatamente ancorati lungo il ciglio superiore e 

lungo il piede delle pareti di scavo, onde evitare che possano essere 
                                                           
9 Studio Tecnico Ing. Valter RIPAMONTI (Pinerolo, TO). 
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accidentalmente spostati o rimossi (ad esempio mediante l’infissione di 
picchetti sagomati a “U”). Infine, occorre sottolineare che, nel corso delle 

operazioni di scavo, dovranno essere adottate misure necessarie a 

scongiurare eventuali interferenze con le strutture presenti nell’intorno 

significativo dell’area d’intervento. 
 

 

9. CONCLUSIONI 

 

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

tecnico-esecutive illustrate nella presente relazione si può ragionevolmente 

escludere che la fattibilità dell’intervento di sistemazione in progetto sia 

gravata da particolari condizionamenti di natura geologica. Al riguardo si 

ribadisce che i lavori previsti comporteranno un miglioramento delle condizioni 

di stabilità dell’area considerata. 
In merito alla classificazione sismica del settore considerato, sulla base 

dell’indagine geofisica appositamente condotta, i terreni che caratterizzano il 

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

di cui alle NTC18. In relazione agli aspetti inerenti alla vulnerabilità sismica 

locale, sulla base del presente studio, si possono escludere eventuali 

fenomeni di liquefazione dinamica di sabbie sotto falda. 

Per quanto riguarda gli aspetti geotecnici, si sottolinea che i depositi 

presenti nell’area d’intervento presentano, in condizioni indisturbate, buone 

caratteristiche geotecniche.  

Infine, occorre rimarcare la necessità di procedere, dopo la chiusura dei 

lavori, alla periodica ispezione delle opere realizzate onde verificarne lo stato 

e programmare gli interventi di manutenzione eventualmente necessari.  

 

Pinerolo, dicembre 2020 

Dott. Geol. Marco Barbero  

(documento informatico firmato digitalmente) 
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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

LEGENDA

Area oggetto d’intervento.

Depositi alluvionali antichi
(Pleistocene inferiore-medio).

Sondaggio a carotaggio continuo.

S1

Punti di misura falda freatica (fonte:
studio geologico P.R.G.C.).

P23

S1

P24

P25

P25

1

Prove SCPT.

2

2
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Allegato 3 
Dati geognostici di riferimento 

Sondaggi a carotaggio continuo (S1) 
Prove penetrometriche (D1 – D2)   
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Sondaggio a carotaggio continuo S1 
 

Codice Perforazione Cantiere Profondità (m) 

104458 P.R.G.C. comune di Bagnolo Piemonte 20.00 

 

Data inizio 
perforazione 

Data fine 
perforazione 

Profondità 
(m) 

Cantiere 

3/7/1987 6/7/1987 20.00 
P.R.G.C. comune di Bagnolo 

Piemonte 

 
 

Codice 
perforazione 

Profondità 
(m) 

Descrizione 

104458 0.30 terreno vegetale limoso sabbioso 

104458 5.30 
limo sabbioso con scaglie e frammenti alterati 
sfatti e disgregati 

104458 7.10 
sabbia limosa e limo sabbioso con scaglie e 
frammenti alterati e alcuni trovanti di micascisto 
e gneiss 

104458 13.80 
limo argilloso localmente sabbioso con scaglie e 
frammenti sfatti 

104458 15.00 
limo sabbioso e sabbia limosa con scaglie e 
frammenti sfatti 

104458 20.00 
sabbia limosa e debolmente limosa abbondanti 
scaglie e frammenti 
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Prova penetrometrica D1 
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Prova penetrometrica D2 
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Allegato 4 
Indagini geofisiche: 
relazione illustrativa 
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1. PREMESSA E UBICAZIONE 

La presente relazione tecnica espone le caratteristiche e i risultati ottenuti nel 

corso di una prospezione geofisica di tipo MASW nel Comune di Bagnolo Piemonte 

(CN). 

 

2. UBICAZIONE DELLA PROVA 

La prospezione sismica di tipo M.A.S.W. è stata realizzata lungo la viabilità 

comunale in destra idrografica del T. Grana di Bagnolo, l’area di indagine si trova in 

località Morelli in prossimità dell’incrocio tra le Vie Scuole Nuove / Via San 

Defendente/ Via Garigo e Via Palazzo a Bagnolo Piemonte (CN). 

In seguito si riporta l’ubicazione, su foto aerea reperita online mediante il 

software © Google Earth, dello stendimento sismico effettuato. 

 

 
Figura 1: localizzazione dell’area di intervento su immagine fotografica aerea tratta dal 
software © Google Earth. 
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Figura 2: posizione specifica dello stendimento MASW su immagine fotografica aerea tratta 
dal software © Google Earth. 

 

 
Figura 3: immagine fotografica dello stendimento sismico eseguito in sito. 
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Figura 4: immagini fotografiche dello stendimento sismico eseguito in sito. 
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3. PROVA MASW 

3.1 PREMESSA 

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei 
materiali. Un segnale sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del 
mezzo che attraversa. Le onde possono essere generate in modo artificiale attraverso 
l’uso di masse battenti, di scoppi, etc. 
 

Moto del segnale sismico 

Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il 
movimento delle particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 
S-Trasversale: onda profonda di taglio; 
L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 
R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e 
retrogrado. 

 

Onde di Rayleigh – “R” 

In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla 
propagazione delle onde profonde (onde P, onde S) considerando le onde di superficie 
come un disturbo del segnale sismico da analizzare. Recenti studi hanno consentito di 
creare dei modelli matematici avanzati per l’analisi delle onde di superficie in mezzi a 
differente rigidezza. 
 

Analisi del segnale con tecnica MASW 

Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali 
possono essere rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche 
del segnale. Tali armoniche, per analisi monodimensionali, sono funzioni 
trigonometriche seno e coseno, e si comportano in modo indipendente non 
interagendo tra di loro. Concentrando l’attenzione su ciascuna componente armonica il 
risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti 
parziali corrispondenti alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale 
FFT) è lo strumento fondamentale per la caratterizzazione spettrale del segnale. 
L’analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene eseguita con la 
trattazione spettrale del segnale nel dominio trasformato dove è possibile, in modo 
abbastanza agevole, identificare il segnale relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad 
altri tipi di segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si propagano con 
velocità che è funzione della frequenza. Il legame velocità frequenza è detto spettro di 
dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta curva di 
dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello 
spettro. 
 

Modellizzazione 

È possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da 
spessore, densità, coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde 
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P, la curva di dispersione teorica la quale lega velocità e lunghezza d’onda secondo la 

relazione:  
 

Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una 
sovrapposizione della curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa 
fase è detta di inversione e consente di determinare il profilo delle velocità in mezzi a 
differente rigidezza. 
 

Modi di vibrazione  

Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare 
le diverse configurazioni di vibrazione del terreno.  I modi per le onde di Rayleigh 
possono essere: deformazioni a contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà 
della lunghezza d’onda e deformazioni nulle a profondità elevate. 
 

Profondità di indagine 

Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole 
lunghezze d’onda (alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre 
grandi lunghezze d’onda (basse frequenze) consentono indagini a maggiore 
profondità. 

3.2 ESITI DELLA PROVA ESEGUITA 

In data 06 dicembre 2020 è stato effettuato uno stendimento sismico di tipo 

M.A.S.W. costituito da 24 geofoni aventi distanza intergeofonica pari a 2 m, i cui esiti 

vengono riportati nelle tabelle e nei grafici seguenti. 
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Profondità piano di posa [m] 0.00 

Vs,eq [m/sec]  (H=30.00 m) 588.2 

Categoria del suolo B 

 

Suolo di tipo 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. 


