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PREMESSA 

La presente relazione geotecnica è redatta nell’ambito del progetto che prevede la 

realizzazione di struttura esterna in acciaio, che prevede scala di accesso all’edificio con 

piani di sbarco connessi ad installazione di piattaforma elevatrice atta ad eliminare le 

barriere architettoniche presso il fabbricato ospitante il Centro sociale della frazione 

Gerbole di Volvera; essa viene stesa in conformità a quanto è stabilito dal D.M. 

14/01/2008. In particolare viene fatto riferimento al p.to 6.2 delle norme tecniche 

“Articolazione del progetto”. 

Per lo sviluppo delle fasi di cui al punto precedente viene fatto riferimento all’esperienza 

locale del progettista e sul sito oggetto di intervento non vengono previste né 

programmate indagini geotecniche di alcun tipo, in quanto l’intervento è considerato di 

modesta rilevanza e ricadente in zone conosciute dal punto di vista geotecnico; per cui 

la progettazione è basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili. A tal proposito 

vengono sfruttate le informazioni reperite nell’ambito della bibliografia suffragate poi 

dagli scavi eseguiti durante le lavorazioni di cantiere. 

Le lavorazioni che comportano la realizzazione di opere strutturali sono quelle legate 

alla messa in opera della piattaforma elevatrice e della scala di accesso all’edificio. Il 

lotto su cui sorgerà il manufatto in progetto si trova nel Comune di Volvera (251 m s.l.m.) 

ed è posto nella zona periferica a Sud della Frazione Gerbole, Via Gerbole n. 11, a Nord 

del Comune di Volvera. 

Per la costruzione dell’opera si provvederà alla realizzazione delle opere di fondazione, 

travi e basamento in conglomerato cementizio armato (rispettivamente sp. 40 cm e sp. 

25 cm), scala connessa a sovrastruttura in acciaio coperta e castelletto autoportante in 

lamiera di acciaio, vincolato alle strutture della fossa ed alla struttura esistente del 

fabbricato. 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Le informazioni di carattere geologico generale sono contemplate nel Foglio 68 

“Carmagnola” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 e nelle relative Note 

illustrative:” … i litotipi che affiorano estesamente, costituiti da depositi alluvionali, sono 

denominati rispettivamente “Alluvioni sabbioso ghiaioso-ciottolose dei piani terrazzati” e 

Alluvioni Medio-Recenti postwurmiane”. 

Dal punto di vista morfologico l’area su cui ricade il sito di futura edificazione si colloca in 

zona pianeggiante nel concentrico comunale, in sinistra orografica del fiume Chisola. 
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Dal punto di vista geologico, secondo quanto riportato sulla cartografia geologica 

ufficiale (Foglio n. 68 “Carmagnola” della Carta Geologica d'Italia alla scala 1: 100.000 e 

relative note illustrative), nell'area circostante il sito in oggetto si ritrovano le seguenti 

litologie, elencate in ordine di età decrescente e dal basso verso l'alto: 

 DEPOSITI ALLUVIONALI FLUVIALI E FLUVIOGLACIALI RISS: si tratta di un sistema 

di terrazzi a depositi argilloso-sabbioso-ghiaiosi, con paleosuolo giallo-rossiccio, sospesi 

sino a una decina di metri sopra le Alluvioni Medio Recenti del Fiume Po. 

 DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI-ATTUALI: costituiscono la parte centrale 

dell'asse vallivo; si tratta di alluvioni ghiaioso-ciottolose con discreta frazione sabbiosa. 

Occupano sia l'attuale alveo del Fiume Po che le aree postegli in fregio. 

 

 

                      Estratto Foglio n. 68 “Carmagnola” della Carta Geologica d'Italia 
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Dal punto di vista idrogeologico, la zona su cui ricade l'area in oggetto è caratterizzata 

dalla presenza di un acquifero pressoché omogeneo costituito da materiali alluvionali 

grossolani sciolti. L'assetto generale è caratterizzato da una pressoché totale mancanza 

di compartimentazione, sia in senso verticale sia orizzontale, e quindi dalla presenza di 

un sistema monofalda a falda libera, alimentato principalmente dalle acque di subalveo 

del torrente Chisola. 

A causa della variabilissima permeabilità dell'acquifero, i livelli piezometrici risultano 

essere molto variabili e in stretta relazione con il regime pluviometrico e gli stati 

idrometrici del corso d'acqua. 

 

INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA 

 
Dal punto di vista geotecnico, non avendo a disposizione risultati di prove meccaniche di 

laboratorio, i parametri geotecnici riportati sono desunti dalla letteratura scientifica e 

dall’esperienza locale. 

 

Per la caratterizzazione del suolo dell’area oggetto di intervento sono state sfruttate le 

notizie rilevate durante osservazioni effettuate durante le operazioni di scavo svolte per 

lavorazioni precedenti ed eseguite in zone limitrofe a quella oggetto di intervento. 

Spingendo gli scavi fino ad una profondità di circa 1,00 m e dopo lo strato vegetale, si è 

trovato uno strato sabbioso-ghiaioso molto persistente di colore variabile, avente media 

consistenza. Le alluvioni del piano di posa, presentano un buon grado di addensamento, 

con valori di densità naturale attorno a 1,8-2,0 t/m3. 

Non è stata riscontrata falda, percui si può immaginare che essa si trovi ad una 

profondità tale da non interferire con le opere di fondazione del fabbricato in erigendo. 
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In base alle osservazioni effettuate ed in base a quanto sopra descritto, il sottosuolo del 

sito in oggetto si può valutare appartenente alla categoria C. 

Per quanto riguarda la capacità portante, in accordo alle ipotesi progettuali, lo strato di 

appoggio sarà sulla superficie della ghiaia grossolana in matrice sabbiosa  

Si tratta di materiali caratterizzati da medie caratteristiche geotecniche; secondo la 

letteratura scientifica e secondo l’esperienza acquisita dallo scrivente è possibile 

attribuire ad essi i seguenti parametri geotecnici: 

 angolo di attrito interno ’k = 30°; 

 densità naturale  = 1,80 t/m3 = 18 kN/m3; 

 Coesione c’ = 0 kPa. 

 

 

 

 

 

 

Si fa riferimento all’approccio DA2 per le verifiche del collasso per carico limite ed alle 

condizioni drenate. 

Da cui ne segue che  
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’d (M1)=  30°/1 = 30°     N = 22,40 

 

Considerando una trave di fondazione generica di altezza pari a 25 cm e dimensioni 

della sezione fittizia minima B= 1,00 m. 

 

Applicando la formula di Brinch-Hansen: 

 

qk  = 1/2 * ’ * N(M1) * B = 201,6 kN/m2 

 

qd  =  201,6/2,3 =87,6 kN/m2 

 

La capacità portante del piano di fondazione risulta discreta. 

In ogni caso si ritiene utile, anche per ausilio ai tracciamenti, eseguire in getto di pulizia, 

mediante calcestruzzo magro, su tutta l’area di intervento avente uno spessore minimo 

di almeno 10 cm. 

Prima di svolgere tali operazioni il piano di fondazione dovrà comunque essere privo di 

ogni traccia di materiale di riporto e fondazioni di edifici preesistenti. 

Tale piano dovrà essere opportunamente spianato evitando superfici inclinate che 

potrebbero indurre a scorrimenti delle successive opere di fondazione. 

 

 


