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PREMESSA
La presente relazione geologico-geotecnica viene redatta in ottemperanza all’Aggiornamento delle Norme
Tecniche per le Costruzioni approvato con D.M. 17/01/2018 ed alla D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014, a corredo del progetto di PEC per la costruzione di fabbricati residenziali, da realizzarsi nel territorio del comune di
Volvera (TO) all’interno dell’Area Cc15 di PRGC, ubicata tra via Gerbole, via Buniva e via Avogadro (via Gerbole 52). In particolare l’area oggetto d’intervento si localizza sul terreno distinto in mappa C.T. del medesimo comune al Foglio 4 mappale 16.

Estratto “Base Cartografica di Riferimento Anno 2018” (Geoportale Piemonte), con ubicazione sito d’intervento

Lo studio, finalizzato alla verifica della compatibilità geotecnica dell'intervento con l'assetto geologico ed idrogeologico dell'area, è rivolto in particolare alla caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti nel sottosuolo ed all’analisi del loro comportamento in relazione alle sollecitazioni indotte dalle opere di fondazione,
tenendo conto di un’eventuale azione sismica.

MODELLO GEOLOGICO
Inquadramento geologico generale
Il foglio 68 "Carmagnola" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 indica che l’area d’intervento si
localizza in corrispondenza dell’areale di affioramento dei depositi riferibili alla seguente unità:
R

Fluvioglaciale Riss (fg ) - sistema dei terrazzi a depositi argilloso-sabbioso-ghiaiosi, con paleosuolo giallo-rossiccio, sospesi sino ad una decina di metri sulle Alluvioni medio-recenti del Fiume Po

Il Fluvioglaciale Riss costituisce gran parte della zona di pianura posta a sudovest del concentrico di Torino
ed in questa area è stato ricoperto da una coltre poco potenti di Alluvioni Medio-Recenti (a2), geneticamente legata al sovralluvionamento quaternario del torrente Chisola. I depositi del Fluvioglaciale Riss corrispondono ad un complesso la cui potenza massima raggiunge localmente i 20 m, costituito da alternanze metriche
di sedimenti sabbiosi e limoso-argillosi di colore variabile tra il giallo-rossastro ed il grigio-bluastro, talora
con intercalazioni di ghiaie in matrice sabbiosa. La facies di questi depositi è indicativa di un ambiente flu-
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viale a bassa energia di trasporto con episodi di ambiente palustre, la cui testimonianza più evidente è rappresentata da più livelli di intercalazioni torbose potenti da alcuni centimetri fino ad un metro.

Estratto “Carta Geologica d’Italia – Fogli 56 Torino e 68 Carmagnola”, con ubicazione area oggetto d’intervento

Alcuni studi (Tropeano e Cerchio, 1984 - Tropeano e Cerchio, 1987 - Tropeano e Olive, 1989) hanno consentito di definire più precisamente l'assetto stratigrafico e la posizione geocronologica di tali depositi; infatti le
datazioni effettuate (Tropeano e Olive, 1989) con il metodo 14C sul materiale organico proveniente dal livello
torboso più prossimo alla superficie, all'interno dell'area Vinovo - Candiolo, hanno permesso di riferire questo termine al Pleistocene sup. mentre i livelli più profondi, subaffioranti più ad Est, risultano ascrivibili al
Pleistocene medio-superiore. Il paleosuolo di colore giallo-arancio è argilloso con ciottoli silicei e silicatici in
avanzata fase di alterazione ed appare contenere anche clasti di natura carbonatica; la pedogenesi risulta in
fase più avanzata in corrispondenza del più alto terrazzo rissiano. La copertura loessica, presente in genere su
tutto l'areale, può talvolta essere molto potente, tanto da impedire la formazione di un paleosuolo; tale copertura ed il paleosuolo rosso-arancio argillificato, la cui potenza è variabile da luogo a luogo, assumono un
comportamento geomeccanico assimilabile a quello di un'argilla limosa. Sottostante questa coltre sono presenti depositi a granulometria grossolana costituiti da ciottoli, ghiaia e sabbie in livelli abbastanza omogenei.
Il contesto geologico-strutturale dell’area è caratterizzato dalla presenza di una sinclinale e di una faglia inversa sepolte, i cui assi risultano orientati entrambi secondo la direzione circa NE-SW.

Inquadramento geomorfologico generale
A grande scala l'assetto geomorfologico del territorio è costituito da una pianura alluvionale la cui genesi è
attribuibile ai processi di dinamica fluviale ed alla normale attività deposizionale dei principali corsi d’acqua
che hanno agito nel corso del passato geologico, interessando la rete idrografica locale e le aree ad essa limitrofe; in particolare, l’agente morfogenetico predominante è rappresentato dalle ampie e frequenti divagazioni operate nel corso del Quaternario dai principali corsi d’acqua.
A scala locale la zona d'intervento è ubicata ad una quota altimetrica pari a circa +265 m s.l.m., in un contesto quasi completamente urbanizzato caratterizzato da un andamento topografico sostanzialmente pianeggiante, nel quale gli elementi geomorfologici sono rappresentati da forme la cui genesi è legata
all’interazione tra i processi di modellamento fluviale e l’azione di regolarizzazione del territorio operata
dapprima per lo sfruttamento ai fini agricoli e successivamente per la sua antropizzazione.
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In tale contesto l’elemento idrografico più significativo è rappresentato dall’alveo della Gora Duranza, corso
d’acqua a regime torrentizio che si sviluppa circa 870 m a NE dell’area oggetto d’intervento, al quale si accompagna un reticolo discretamente sviluppato di canalizzazioni secondarie a prevalente uso irriguo.
Secondo quanto riportato sulla Tavola DS2a – Carta dei dissesti, SUD3 – riquadro 2 (Provincia di Torino,
2011), allegata al Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, l’area d’intervento si colloca all’esterno sia della Fascia C del PAI, sia della perimetrazione relativa ai dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia.
Secondo quanto riportato all’interno del Geoportale ARPA Piemonte, l’area oggetto d’intervento non risulta
essere stata interessata da fenomeni di alluvionamento nel corso degli ultimi eventi alluvionali.
Secondo quanto indicato sul GeoPortale GisMaster Web del comune di Volvera, l’area oggetto d’intervento
si colloca all’interno della perimetrazione delle porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche (Classe I). Gli interventi sia pubblici che
privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988.

Estratto “GeoPortale GisMaster Web”, con localizzazione area oggetto d’intervento (evidenziata in giallo)

L’area oggetto d’intervento si localizza inoltre all’interno della fascia di rispetto di un pozzo idropotabile ed
in particolare una porzione dell’area ricade all’interno della perimetrazione della zona di rispetto primaria,
mentre la restante porzione dell’area d’intervento ricade all’interno della perimetrazione della zona di rispetto secondaria. Per quanto riguarda le norme relative alle zone di rispetto si rimanda al paragrafo relativo all’assetto idrogeologico.

Assetto idrogeologico generale
Le note illustrative alla “Carta della base dell’acquifero superficiale del settore di pianura della Provincia di
Torino”, allegata allo studio “Le acque sotterranee della Pianura di Torino” (Bortolami et al., 2002), indicano
che dal punto di vista idrogeologico i litotipi presenti nell’area d’intervento sono riferibili al raggruppamento
identificato come depositi fluviali prevalentemente ghiaiosi debolmente alterati (pleistocene medio p.p.).
Tali depositi, formati da materiali molto permeabili quali ghiaie e sabbie, sono sede di un acquifero superficiale molto sviluppato, collegato idraulicamente al reticolo idrografico superficiale e possiedono una locale
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ma limitata protezione ai fenomeni di inquinamento diretto, dovuta alla presenza in superficie, di un sottile
paleosuolo argilloso di colore da bruno a rosso-arancio. La presenza di subordinate intercalazioni limosoargillose, in genere di limitata estensione, sia in senso verticale che orizzontale, è caratteristica di un ambiente di tipo fluviale dove il compenetrarsi di lenti a differente granulometria si sussegue con frequenti e
repentine variazioni di litologia.
Per quanto riguarda la soggiacenza della falda acquifera a superficie libera, secondo quanto riportato sulla
Tavola 3 (Elementi di assetto idrogeologico – parte 2, soggiacenza dell’acquifero superficiale) allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (2004), si rileva che in corrispondenza dell’area oggetto
d’intervento, il livello piezometrico dell’acquifero superficiale si colloca presumibilmente ad una quota 265
m s.l.m., si evince che la soggiacenza della falda acquifera superficiale dovrebbe risultare pari a –11 m.
Sulla base delle precedenti indicazioni, pur tenendo conto che a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi e/o prolungati il livello piezometrico della falda acquifera superficiale potrebbe subire
un’escursione dell’ordine di circa 1,0÷2,0 m, raggiungendo la profondità di circa –9,0 m dal p.c., ai fini del
calcolo della capacità portante del terreno di fondazione, si ritiene corretto considerare trascurabili i valori
delle pressioni neutre in situ.
Poiché l’area oggetto d’intervento ricade all’interno della zona di rispetto di un impianto di captazione ad
uso idropotabile, in ottemperanza al comma 5 dell’art.21 del D.L. n.152 dell’11/05/1999 ed a seguito delle
disposizioni correttive ed integrative del predetto Decreto di cui al D.L. n.258 del 18/08/2000, nell’area medesima non potranno essere previsti né la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da
piazzali e strade, né la realizzazione di nuovi impianti fognari e pozzi perdenti per lo smaltimento di acque
reflue. Le condutture destinate allo smaltimento delle acque reflue civili provenienti dagli scarichi dei fabbricati residenziali in progetto dovranno recapitare nei collettori fognari comunali più prossimi all’area
d’intervento ed essere realizzate a “tenuta stagna”, cioè dotate di incamiciatura di protezione.

Assetto litostratigrafico locale
La successione litostratigrafica locale è stata definita sulla base dei dati relativi ad una prova penetrometrica dinamica DPSH (P3), realizzata nel luglio 1997 dal dott. geol. Trossero M. nell’ambito delle indagini a corredo della Variante al PRGC relativa alle aree Ma8 e Ma10 e localizzata in strada Panealba, circa 865 m a NE
dell’area d’intervento (l’ubicazione ed i risultati sono riportati in allegato). Avvalendosi dei suddetti dati
stratigrafici si evince che i primi 2,4 m di sottosuolo sono costituiti da materiale caratterizzato da discrete
caratteristiche geotecniche costituito prevalentemente da limi sabbiosi ai quali segue un potente livello
ghiaioso-ciottoloso-sabbioso con limo dalle ottime caratteristiche geotecniche (da: “Relazione geologicotecnica ai sensi della L.R. 56/77 art.14b e s.m.i. per le aree denominate Ma8 e Ma10 interessate da nuovi insediamenti”).

MODELLO SISMICO
Con DGR n.65-7656 del 21/05/2014, la Regione Piemonte ha provveduto alla classificazione sismica definitiva del territorio regionale assegnando al territorio comunale di Volvera la “Zona Sismica 3”.

Determinazione della categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione
Per quanto riguarda la caratterizzazione dei suoli, la categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione
è stata definita sulla base dei dati relativi alla prova penetrometrica dinamica DPSH (P3), realizzata nel luglio 1997 dal dott. geol. Trossero M. nell’ambito delle indagini a corredo della Variante al PRGC relativa alle
aree Ma8 e Ma10 e localizzata in strada Panealba, circa 865 m a NE dell’area d’intervento.
Secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.2 (Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche)
dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (DM 17/01/2018), le categorie di sottosuolo
risultano le seguenti:
CATEGORIA

DESCRIZIONE

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.
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B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine 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 m/s e 180 m/s.

E

Terreni con caratteristiche di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità
del substrato non superiore a 30 m.

Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato

Il valore della velocità delle onde sismiche è stato calcolato applicando correlazioni empiriche di nota affidabilità al fine di determinare Vs partendo dai valori di NSPT. Le formule per tale correlazione sono quelle di:
Ohta e Goto (1978)
0 ,173

Vs = 54 ,33 ⋅ (NSPT )

 Z 
⋅α ⋅β + 

 0,303 

Yoshida & Motonori (1988)
0 ,193

Vs = χ ⋅ (NSPT )0 ,25 ⋅ σ' v 0 0 ,14

dove: NSPT = numero di colpi CPT
α
β
Z
χ
σ'v0

= fattore dipendente dall’età geologica del deposito
= fattore dipendente dalla granulometria del deposito
= profondità di misura
= fattore geologico
= pressione verticale

Sostituendo tali valori nelle precedenti relazioni si sono ottenuti valori della velocità delle onde sismiche
pari a VS,30 = 283m/s attraverso la correlazione di Ohta & Goto e a pari VS,30 = 188 m/s attraverso la correlazione di Yoshida & Motonori, pertanto è stato possibile classificare il profilo stratigrafico del suolo di fondazione come appartenente cautelativamente alla CATEGORIA C di cui al D.M. 17/01/2018.

Parametri sismici
− coordinate geografiche del sito: LONG 7,521973 E – LAT 44,982488 N
− vita nominale della struttura: 50 anni
− classe d’uso: II
− topografia: T1
− fattore topografico St: 1,0
− categoria del suolo: C
− fattore stratigrafico Ss: 1,5
− coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima al sito βS: 0,24
− fattori di struttura: ξ = 5,0; qorizzontale = 2,60; qverticale = 1,50
valori ipotizzati, non forniti dal Progettista
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Adottando tali parametri si sono ottenuti i seguenti risultati:
SL

PVR

TR

ag

Fo

TC*

S

Tb

TC

TD

Fv

Salv. Vita

10%

475

0,0828 g

2,61

0,27

1,50

0,15

0,44

1,93

1,02

Considerando le caratteristiche delle opere in progetto si è ricavato il valore dell’inerzia della struttura
Khi = 0,125 sullo spettro di progetto, rappresentata dal valore della funzione in corrispondenza del periodo
fondamentale della struttura T = 0,47 s. Inoltre si sono ricavate la componente sismica orizzontale (inerzia
del suolo) Khk = 0,030 e quella verticale Kv = 0,015.

Valutazione della suscettibilità ai fenomeni di liquefazione dei depositi presenti nel sottosuolo
dell’area oggetto d’intervento
Nel caso in esame la verifica a liquefazione dei depositi presenti nel sottosuolo dell’area oggetto
d’intervento può essere omessa, come indicato al paragrafo 7.11.3.4.2 “Esclusione della verifica a liquefazione” del DM 17/01/2018, in quanto l’accelerazione massima attesa al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) risulta inferiore a 0,1g (punto 1 del paragrafo suddetto), così come risultato dai calcoli effettuati nel paragrafo precedente (ag = 0,0828 g).

MODELLO GEOTECNICO
Le caratteristiche geotecniche dei materiali presenti nel sottosuolo dell’area d’intervento sono state definite avvalendosi dell’interpretazione dei risultati ricavati di una prova penetrometrica dinamica DPSH (P3) realizzata nel luglio 1997 dal dott. geol. Trossero M., nell’ambito delle indagini geognostiche riguardanti la Variante al PRGC relativa alle aree Ma8 e Ma10 (prova eseguita circa 865 m a NE dell’area oggetto
d’intervento), utilizzando un penetrometro dinamico super pesante Pagani TG 63-100 kN tipo “EMILIA”,
nonché riferendosi a dati ritenuti validi per litotipi aventi caratteristiche analoghe a quelli oggetto di studio,
desunti dalla letteratura geotecnica.
Così come indicato sull’elaborato relativo alla prova eseguita, nel caso specifico è stato utilizzato un coefficiente di correlazione pari a 1,20 ottenendo i valori di NSPT.

Analisi statistica dei dati
Attraverso l’analisi statistica si è proceduto alla realizzazione di un modello geotecnico, basato
sull’interpretazione dei dati ricavati dalle prove. Sono state calcolate la media dei valori dei parametri, il valore caratteristico relativo ad un volume di sottosuolo considerato “piccolo” (rotture locali – fondazioni di
piccole dimensioni), corrispondente al 5° percentile della distribuzione del campione ed il valore caratteristico relativo ad un volume di sottosuolo considerato “grande” (fondazioni rigide), che corrisponde al 5° percentile della distribuzione della media.
Nel caso oggetto di studio, considerando il bulbo di pressione generato dalla spinta del carico al di sotto
delle fondazioni in progetto, come valore caratteristico è stato considerato quello determinato per un unico
strato, nell’ipotesi di “volume grande”.
Quando ci si trova in condizioni di compensazione (generalmente strutturale - volume grande) e il “dataset"
ha una numerosità grande (maggiore di 10), si può ricorrere alla statistica classica, con ipotesi di varianza
nota. L’equazione del valore caratteristico assume pertanto la seguente forma:
 s 
xk = x ± tn0−,95

1 ⋅
 n−1 
dove: xk = valore caratteristico desiderato
x = valore medio della popolazione, ipotizzato = al valore medio del campione
t = valore della distribuzione di Student ad n-1 gradi di libertà con probabilità u=95% (ossia 1-α=0,95 o α=0,05)
s = deviazione standard
n = numero di dati

I calcoli eseguiti hanno consentito di ottenere valori del numero di NSPT, utilizzabili ai fini della determinazione dei parametri geotecnici pari a NSPT = 12,9.
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Grafico “NSPT-profondità”

Ai fini della verifica agli “stati limite ultimi SLU per carico limite” e della verifica agli “stati limite di esercizio
SLE” verrà utilizzato l’Approccio 2 (A1, M1, R3) di cui all’art.6.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008 che prevede
l’applicazione ai parametri geotecnici caratteristici del terreno (pedice k) di coefficienti parziali γ =1, in
modo tale da ricavare i parametri (pedice d).
Ai fini della verifica “stati limite ultimi SLU per scorrimento sul piano di fondazione” verrà invece utilizzato
l’Approccio 1 – Combinazione 2 (A2, M2, R2), che prevede l’applicazione ai parametri geotecnici caratteristici del terreno del coefficiente parziale γM = 1,25 (art.6.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008) secondo le relazioni:
γd = γk

c’d = c’k/γ

ϕ'd = tan-1(tanϕk/γ )

Peso di volume
Sulla base dei risultati ottenuti da precedenti indagini, eseguite su litotipi aventi caratteristiche analoghe a
quelli oggetto di studio, si ritiene corretto assumere un peso di volume caratteristico che corrisponde ad un
peso di volume di progetto pari a γd = 1,80 t/m3 = 17,65 kN/m3.

Coesione non drenata
La coesione drenata viene considerata nulla poiché trattasi di materiali non propriamente coesivi, pertanto
viene assunto un valore di coesione caratteristico, corrispondente ad un valore di coesione di progetto
c'd = 0,00 t/m2 = 0,00 kPa.
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Resistenza allo sforzo di taglio
La determinazione dell’angolo di resistenza al taglio ϕ è stata compiuta utilizzando il metodo di correlazione sviluppato da Peck-Hanson & Thornburn, valido per le sabbie in genere e che trova le sue condizioni ottimali di applicabilità per profondità di prova inferiori a circa 5 m per terreni sopra falda ed inferiori a circa 8
m per terreni in falda (pressione efficace inferiore a 8÷10 t/m2), che correla ϕ a NSPT dello strato, secondo la
seguente relazione: ϕ'k = 27,2 + (0,28·NSPT). Si è così ottenuto un valore caratteristico dell’angolo di resistenza al taglio corrispondente ad un valore di progetto pari a ϕ'd = 30,8°. Applicando il coefficiente parziale
γM = 1,25 si è ricavato un valore di progetto pari a ϕ'd = 25,4° da utilizzarsi ai fini della verifica agli stati limite
ultimi per scorrimento sul piano di fondazione.

Modulo di compressibilità
La determinazione del modulo di deformazione è stata compiuta utilizzando il metodo di Schmertmann
(1978), valido per le sabbie in genere, che non considera l’influenza della pressione efficace, che porta una
diminuzione di E con la profondità a parità di NSPT. Il metodo si basa sulla seguente relazione: E = 2 · B · NSPT,
dove B è una costante variabile in funzione della litologia che, nel caso in esame, è stata posta pari a 4. Si è
così ricavato un valore caratteristico del modulo di deformazione pari a Ek = 103,2 kg/cm2.

Riassunto delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione
Riassumendo sono stati adottati i seguenti parametri geotecnici: peso di volume (γ), coesione drenata (c’),
angolo di resistenza allo sforzo di taglio (ϕ’), modulo di compressibilità (E)
γd-M1 = γd-M2

c'd-M1

17,65

0,0

(kN/m3)

(kPa)

c'd-M2
(kPa)

0,0

Ek

ϕ'd-M1

ϕ'd-M2
(°)

(kg/cm2)

30,8

25,4

103,2

(°)

Coefficiente di sottofondo
Per quanto concerne la valutazione del coefficiente di sottofondo si ricorre ad una determinazione di tipo
analitico che consente di ottenere ks in funzione del modulo di compressibilità ricavato. Secondo Terzaghi il
coefficiente di sottofondo è legato sia ai parametri di deformazione del terreno, sia alle dimensioni della
fondazione; per una fondazione di base B, uniformemente caricata, poggiata su uno strato compressibile di
potenza H, essendo Ec il modulo di deformazione di tale strato e α2 un coefficiente funzione della potenza
dello strato compressibile e delle dimensioni della base della fondazione, la relazione che esprime il coefficiente di sottofondo risulta: ks = α2 · Ec / Bc. Ipotizzando cautelativamente uno spessore compressibile avente potenza pari a 3 m ed una dimensione di base della fondazione pari a B = 1,20 m, si ottiene mediante un
apposito diagramma α2 = 1,11. Sostituendo i corrispondenti valori nelle precedente relazione, si ricava un
valore del coefficiente di sottofondo pari a ks = 0,95 kg/cm3.

Modulo di Winkler
Il metodo di Winkler tratta il terreno non come un mezzo continuo ma come un materiale costituito da singoli elementi elastici ideali (letto di molle) che costituiscono un sistema reologico virtuale e che, come è noto, rappresentano un comportamento diverso da quello realmente assunto dal terreno; pertanto il modulo
di Winkler è un parametro senza significato fisico, bensì un artificio di calcolo che rappresenta un particolare comportamento di interazione tra terreno e struttura che non tiene conto di diversi fattori quali dimensioni, forma e rigidezza della fondazione, entità del carico, rigidezza del terreno in funzione del carico, disomogeneità e anisotropia del terreno, rigidezza della sovrastruttura.
Per quanto concerne la valutazione del modulo di Winkler (costante elastica del suolo) si è ricorsi ad una
determinazione di tipo analitico che consente di ottenere kw in funzione del modulo edometrico. Il modulo
di Winkler è legato sia ai parametri di deformazione del terreno, sia alle dimensioni della fondazione; per
una fondazione di base B, uniformemente caricata, essendo E0 il modulo edometrico di tale strato, la relazione che esprime il coefficiente di sottofondo risulta:
λ
1
kw = 1 / 2 ⋅
⋅ E0
A
1 − ν2
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dove:

λ = fattore di concentrazione che dipende dal rapporto tra le dimensioni della fondazione
= radice quadrata della superficie della fondazione
ν = coeff. di Poisson = 0,3
E0 = modulo edometrico, pari a Ec·(1-ν)/[(1-ν)·(1-2ν)]

1/2

A

Sostituendo i corrispondenti valori nella precedente relazione, si ricava un valore del modulo di Winkler pari
a kw = 0,84 kg/cm3.

CALCOLO DELLA CAPACITÀ PORTANTE
Il calcolo analitico della capacità portante viene eseguito seguendo la metodologia proposta da BrinchHansen (1970) utilizzando la seguente relazione:
qlim = (½ γ’ B Nγ sγ iγ bγ gγ zγ rγ) + (c’ Nc sc dc ic bc gc zc) + (q’ Nq sq dq iq bq gq zq)
dove:

γ’
B
c’
q’
Nγ, Nc, Nq
sγ, sc, sq
iγ, ic, iq
d c, d q
bγ, bc, bq
gγ, gc, gq
zγ, zc, zq
rγ

= peso di volume terreno sottostante la fondazione
= larghezza della fondazione
= coesione drenata
= sovraccarico agente ai lati della fondazione: γ’ D (prof.piano imposta)
= coeff. di capacità portante
= coeff. di forma della fondazione
= coeff. di inclinazione del carico
= coeff. di affondamento
= coeff. di inclinazione della base della fondazione
= coeff. di inclinazione del piano campagna
= coeff. di inerzia sismica (Paolucci & Pecker, 1997)
= coeff. di Bowles
DATI PROGETTUALI FONDAZIONE A CORDOLO
B = larghezza fondazione: 1,20 m
h = altezza fondazione: 0,40 m
Pp = peso fondazione: 4,20 t

L = lunghezza fondazione: 3,50 m
D = profondità d’incasso: 0,80 m
2
Ae = area efficace: 4,20 m

Adottando i parametri geotecnici assunti in precedenza e considerando la geometria di fondazione sopra
indicata, si è calcolato dapprima il valore del carico limite e successivamente, al fine di ottenere il valore di
progetto della resistenza del terreno o del “sistema geotecnico” Rd (capacità portante) da confrontarsi con il
valore di progetto dell’azione o “effetto dell’azione” Ed nella verifica agli stati limite ultimi SLU, a questo è
stato applicato il coefficiente globale di sicurezza γR = 2.3 utilizzando l’Approccio 2 (A1, M1, R3).
INPUT GEOTECNICO
FS globale gamma-R
Inerzia della struttura Khi (C7.11.5.3.1)
Inerzia del suolo: Khk (C7.11.5.3.1.7.)
Angolo di attrito di progetto, gradi
Coesione di progetto, kPa
-3
Densità terreno sotto la fondaz, kN m
-3
Densità vespaio o riporto, kN m
Larghezza di fondazione, m
Lunghezza di fondazione, m
Altezza della fondazione, m
Profondità di incasso, m
Eccentricità secondo B, m
Eccentricità secondo L, m
Inclinazione del piano campagna, gradi
Forze inerziali del suolo?
Carico limite, kPa
kPa
CAPACITÀ PORTANTE,
2
kg/cm

γR
Khi
Khk
Φd
cd
γ'f
γ'v
B
L
h
D
eb
el
b
z
qlim
Rd

2,30
0,125
0,030
30,8
0
17,65
15,69
1,20
3,50
0,40
0,80
0
0
0
sì
326,8
142,0
1,44
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Si specifica che il piano di posa delle fondazioni a cordolo dovrà essere posizionato ad una quota tale per
cui il dislivello tra tale piano e l’estradosso del solaio del piano terreno risulti pari ad almeno D = 0,80 m
(profondità d’incasso).

VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI SLU
Collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno
La condizione di verifica agli stati limite ultimi SLU di collasso per carico limite dell’insieme fondazioneterreno viene eseguita tramite una disequazione, infatti il valore di progetto della resistenza del terreno Rd
deve risultare maggiore o uguale al valore di progetto dell’azione Ed (carico rapportato all’area della fondazione). È stato considerato un carico di esercizio massimo pari a 40 t (non fornito dal Progettista), al quale è
stato sommato il peso proprio delle fondazioni (Pp). Tale risultato è stato moltiplicato per il coefficiente
parziale γG = 1,3 per carichi permanenti strutturali secondo l’Approccio 2 (A1), ottenendo il valore del
CARICO TOTALE SLU (Nd) da rapportare all’area efficace (Ae) delle fondazioni medesime:
CARICO TOTALE agli SLU Nd
Nd

= 40 t + 4,20 t = 44,20 t x 1,3 = 57,46 t ≈ 563,6 kN

m2

Rd

Ed

kN

Aeff

kPa

kPa

563,6

4,20

142,0

134,2

esito verifica SLU
Ed<Rd

VERIFICATO

Dovrà essere cura del Progettista, in sede di progettazione esecutiva, verificare le geometrie progettuali
considerate e la rispondenza delle ipotesi di carico presunte con le azioni effettivamente indotte sul terreno
a seguito della realizzazione delle opere in progetto comprensive della sollecitazione sismica e del peso
proprio delle fondazioni, applicando le azioni caratteristiche dell’Approccio 2 (azioni A1).

Collasso per scorrimento sul piano di posa
Poiché per le verifiche allo scorrimento sul piano di fondazione l’Approccio 2 conduce a risultati molto meno
conservativi di quelli conseguibili con l’Approccio 1, risulta preferibile l’impiego dell’Approccio 1 – Comb. 2.
La sicurezza deve essere valutata confrontando lo spostamento calcolato con uno spostamento limite scelto dal progettista per l’opera in esame. Anche in questo caso la condizione di verifica viene eseguita tramite
una disequazione, infatti il valore di progetto della resistenza del sistema Rds deve risultare maggiore o uguale al valore di progetto dell’azione orizzontale Eds. Il valore della resistenza del sistema Rds si calcola come somma del contributo relativo alla componente normale del carico (Nd) ed alla resistenza per attrito
(tanδ), con la resistenza passiva (Epd), applicando il coefficiente parziale γR = 1.1, secondo la formula:
Rds =

dove: Nd = componente normale del carico

Nd ⋅ tan δ + Epd
γR

δl = angolo di resistenza per attrito lungo la base, posto normalmente pari a ϕd (= 25,4°)
Epd = resistenza passiva, cautelativamente tralasciata (= 0 kPa)
γR = coeff. parziale (= 1.1)

Il valore di progetto del carico orizzontale (Eds) viene invece calcolato come somma del carico orizzontale (o
spinta statica So, dipendente dal peso di volume γ, dalla profondità d’incasso D e dal coeff. di spinta a riposo
ko) e del taglio sismico (Tk = Nd·Khi), e risulta dalla seguente relazione:

dove: Nd = componente normale del carico
Khi
γ’
H
ko

1
Eds = Nd ⋅ Khi + ⋅ γ ⋅ H2 ⋅ k o
2

= inerzia della struttura (= 0,125)
= peso di volume (= 15,69 kN)
= profondità d’incasso (= 0,80 m)
= coeff. di spinta a riposo, che per i depositi normal-consolidati vale 1-senϕ (= 0,57)
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Considerando il carico agli stati limite ultimi (CARICO TOTALE agli SLU) citato precedentemente, agente sulle opere di fondazione in progetto e sostituendo tali valori nelle precedenti relazioni, si è ottenuto il seguente risultato:
Nd

Rds

Eds

kN

kPa

kPa

563,6

243,2

73,4

esito verifica SLU
Eds<Rds

VERIFICATO

Stabilità globale
In considerazione dell’assetto geomorfologico del territorio in cui si colloca il sito in esame non si ritiene
necessario procedere a verifiche di stabilità dell’insieme opera/terreno.

ANALISI DEI CEDIMENTI
La valutazione dei cedimenti del terreno di fondazione nel caso di fondazioni del tipo a cordolo viene svolta
sotto le seguenti ipotesi (Fraser e Wardle, 1976):
− il comportamento della fondazione tiene conto dell'interazione tra la stessa ed il terreno
− il terreno è schematizzato come un mezzo elastico omogeneo indefinito
− la fondazione è considerata perfettamente liscia, caricata uniformemente, avente rigidezza di valore definito

Con tali ipotesi, nota la rigidezza della struttura, la soluzione viene a dipendere dalla sua geometria e dalle
caratteristiche di deformabilità e dal coefficiente di Poisson del terreno.

Calcolo della rigidezza della fondazione
Il fattore di rigidezza KR viene definito come:
KR =

(

)

4 E r 1 − ν 2s h 3
⋅
⋅ ⋅
3 E c 1 − ν r2 B 3

dove: Er = modulo di compressibilità del calcestruzzo = 2800000 t/m2
Ec
νt
νs
h
B

= modulo di compressibilità del terreno = 1032 t/m
= rapporto di Poisson della fondazione = 0,2
= rapporto di Poisson del terreno = 0,3
= spessore della fondazione
= base della fondazione

2

Sostituendo i corrispondenti valori nella precedente relazione si è ottenuto un valore del fattore di rigidezza
pari a KR = 127,01, pertanto la fondazione può essere considerata rigida poiché KR > 10.

Calcolo del cedimento massimo
Il cedimento massimo si verifica al centro della fondazione, infatti recenti studi dimostrano che in corrispondenza degli spigoli si osservano valori pari a circa il 70% del cedimento osservato in corrispondenza della
verticale baricentrica. Ai fini del calcolo del cedimento massimo è necessario definire il coefficiente di influenza IA, dipendente dalla forma della fondazione, dallo spessore dello strato compressibile e dalla profondità del piano di posa. Tale coefficiente è ricavabile secondo un opportuno procedimento analitico, proposto da Tsytovich (1976) che tiene conto della geometria della fondazione, del punto di applicazione del
carico e delle ipotesi di calcolo relative al mezzo considerato (mezzo omogeneo indefinito, semispazio omogeneo, strato omogeneo di spessore limitato). Nel caso più generale di un'area di carico quadrata o rettangolare poggiata su un mezzo elastico di limitato spessore, la soluzione si esprime nella forma:
Sd =

dove:

(

)

NSLE
1 − ν 2s
⋅B ⋅
⋅ IA
Ae
Ed

NSLE = carico di progetto agli SLE
Ae = area della fondazione
νs = rapporto di Poisson del terreno = 0,3
Ed = modulo di compressibilità del terreno
IA = coeff. di influenza
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Qualora si voglia valutare il cedimento di un'area di carico su mezzo omogeneo indefinito, limitando però
l'integrazione ad una zona attiva di spessore definito h, il coefficiente d'influenza IA andrebbe corretto applicando gli opportuni rapporti h/B, idoneamente tabellati (Berardi, 1992). Tuttavia, tali rapporti indicano
che l'errore che si commette se si assimila il volume di integrazione ad uno strato di spessore finito diviene
sensibile solo quando il rapporto h/B diventa minore o uguale a 0,5. Pertanto, l'usuale procedimento di ricorrere a soluzioni che implicano l'ipotesi di uno strato di spessore finito, si ritiene validamente giustificata.
Considerando il carico agli stati limite di esercizio SLE agente sulle opere di fondazione in progetto, comprensivo del peso proprio delle fondazioni (NSLE) e sostituendo tali parametri nella precedente relazione si è
ottenuto il seguente valore del cedimento:
CARICO TOTALE agli SLE:

40 + 4,20 t = 44,20 t
B (m)
1,20

KR
127,01

IA
0,71040

NSLE ( t )
44,20

Sd (cm)
0,90

VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO SLE
La condizione di verifica agli stati limite di esercizio SLE viene eseguita tramite una disequazione, per la quale il valore del carico di progetto Ed deve essere uguale o minore del valore del carico Cd, che causa verosimilmente un cedimento Sc corrispondente alla soglia massima tollerabile. Analogamente è possibile confrontare i valori di cedimento Sd ricavati applicando i carichi di esercizio Ed con il valore Sc corrispondente alla soglia massima tollerabile. Tale valore può essere assimilato al valore di cedimento ammissibile per fondazioni a plinto su terreni sabbiosi proposto da Grant et al. (1974) ed espresso dalla relazione
Samm=β amm·15000, dove per una rotazione relativa β amm=1/500 (valore limite di rotazione relativa per il quale non si osservano fessurazioni in edifici con struttura portante in calcestruzzo armato e murature di tamponamento secondo Polshin & Tokar, 1957) si ottengono Sc = 3,0 cm.
Sd

Sc

cm

cm

0,90

3,0

esito verifica SLE
Sd < Sc

VERIFICATO

Dovrà essere cura del Progettista, in sede di progettazione esecutiva, verificare la geometria progettuale
considerata e la rispondenza delle ipotesi di carico presunte con le azioni effettivamente indotte sul terreno
a seguito della realizzazione delle opere in progetto, comprensive della sollecitazione sismica e del peso
proprio delle fondazioni.

CONCLUSIONI
− Secondo quanto indicato sul GeoPortale GisMaster Web del comune di Volvera, l’area d’intervento si colloca in Classe I ed all’interno della perimetrazione della fascia di rispetto di un pozzo idropotabile.

− In ottemperanza al comma 5 dell’art.21 del D.L. n.152 dell’11/05/1999 ed a seguito delle disposizioni

correttive ed integrative del predetto Decreto di cui al D.L. n.258 del 18/08/2000, nell’area medesima
non potranno essere previsti né la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali
e strade, né la realizzazione di nuovi impianti fognari e pozzi perdenti per lo smaltimento di acque reflue.
Le condutture destinate allo smaltimento delle acque reflue civili provenienti dagli scarichi dei fabbricati
residenziali in progetto dovranno recapitare nei collettori fognari comunali più prossimi all’area
d’intervento ed essere realizzate a “tenuta stagna”, cioè dotate di incamiciatura di protezione.

− Le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione, valutate sulla base dei dati disponibili possono

definirsi buone, tuttavia si riscontra la possibilità che possano verificarsi oscillazioni sismiche. In particolare potrà assumersi un valore di capacità portante ammissibile (calcolata con l’Approccio 2) pari a
Rd = 1,44 kg/cm2 calcolato per un cordolo caratterizzato da valori di larghezza B = 1,20 m, lunghezza
L = 3,50 m, altezza h = 0,40 m ed il cui piano d’imposta sia localizzato ad una profondità pari ad almeno
D = 0,80 m rispetto all’estradosso del solaio del piano terreno, in condizioni di eccentricità nulla.
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− La verifica agli stati limite ultimi SLU per carico limite ha consentito di accertare che il valore del carico di

progetto (non fornito dal Progettista), comprensivo del peso proprio delle fondazioni e rapportato
all’area di fondazione (valore di progetto dell’azione Ed), risulta inferiore al valore di progetto della resistenza del terreno (Rd) calcolato per la tipologia di fondazione considerata e di geometria assegnata.

− La verifica agli stati limite ultimi SLU per scorrimento ha consentito di accertare che l’azione di progetto

del carico orizzontale (valore di progetto dell’azione Eds) risulta inferiore al valore di progetto della resistenza orizzontale del terreno Rds per la tipologia di fondazione considerata e di geometria assegnata.

− La verifica agli stati limite di esercizio SLE ha evidenziato che il valore di cedimento Sd ricavato applicando

il carico di progetto massimo ipotizzato, sommato al peso della fondazione, risulta inferiore al valore della soglia massima tollerabile Sc per la tipologia di fondazione considerata e di geometria assegnata.

− Dovrà essere cura del Progettista, in sede di progettazione esecutiva, verificare le geometrie progettuali

considerate e la rispondenza delle ipotesi di carico presunte con le azioni effettivamente indotte sul terreno a seguito della realizzazione delle opere in progetto, comprensive della sollecitazione sismica e del
peso proprio delle fondazioni.

Sulla base dei dati ricavati dalla verifica dell’assetto stratigrafico locale, dai calcoli relativi alla capacità portante ed ai cedimenti del sistema terreno/fondazioni, eseguiti adottando parametri geotecnici ricavati
dall’elaborazione statistica dei dati disponibili, subordinatamente all’osservanza delle indicazioni sopra riportate, si conferma la compatibilità geologica-geotecnica del territorio con l’esecuzione delle opere in
progetto.
il tecnico
dott. geol. Paolo BARILLÀ
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