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Premessa 
La presente relazione riporta gli studi eseguiti mirati a verificare le caratteristiche geologiche e 
geotecniche del terreno delle aree interessate dall’intervento. 
 
Le indagini si sono svolte ai sensi del vigente D.M: 11/03/88, “Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno, delle terre e delle opere di 
fondazione”. 
 
Trattandosi di un intervento ricadente in una zona già nota da un punto di vista geologico, 
così come riportato nel suddetto D.M. 11/03/88, “la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo è 
stata ottenuta mediante la raccolta e l’organizzazione dei dati geologici esistenti”, con riguardo alle 
indagini geognostiche eseguite nell’area, in corrispondenza dell’area d'intervento.  
 
In particolare si riporta la relazione geologico geotecnica redatta dal dott. Genovese in 
fase di progettazione definitiva corredata dall’elaborato integrativo trasmesso in fase di gara.  
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1. PREMESSA 

La presente relazione, condotta ai sensi del D.M. 11/03/88 "Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno, delle terre e delle opere di fondazione" e del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per 
le Costruzioni”, è stata redatta a supporto del progetto per le opere di adeguamento presso 

la stazione di sollevamento in sponda destra del Torrente Versa, del riordino della rete 

fognaria in Via Perroncito e via Volpini e per gli interventi presso lo sfioratore esistente, su 

Rio Tagliaferro. 

Nella presente relazione vengono quindi presi in esame i seguenti aspetti geologici e 

geotecnici: 

- definizione del modello concettuale geologico, geomorfologico, geotecnico e 

idrogeologico; 

- disamina delle problematiche geologico-tecniche connesse alla realizzazione degli 

interventi in progetto; 

- verifica della compatibilità tra l’assetto idrogeologico del territorio e le opere in 

progetto, con prescrizioni volte a garantire la stabilità dei fronti di scavo e la corretta 

gestione delle acque superficiali e ipogee; 

- verifica della compatibilità dell’intervento con le condizioni di pericolosità 

geomorfologica dell’area. 

A tal fine si è proceduto all’effettuazione di un dettagliato rilevamento geolitologico e 

geomorfologico di superficie del sito d’intervento e di un suo significativo intorno e alla 

raccolta ed organizzazione dei dati geologici e stratigrafici esistenti, con particolare riguardo 

alle indagini effettuate dallo scrivente per la posa di una nuova condotta in via delle Corse e 

la realizzazione di una camera/sifone interrata nell’area pertinenziale di alcuni condomini in 

via Antico Ippodromo, consistite nell’effettuazione di n°4 prove penetrometriche dinamiche 

continue con penetrometro medio-leggero tipo PAGANI DPM 20-30 a massa battente da 30 

kg, agli elaborati geologici del Piano Regolatore Generale del Comune di Asti ed alle banche 

dati regionali. 

I sopralluoghi e i rilievi tecnici sono stati effettuati nell’ultima decade di maggio 2015. 
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2. OPERE IN PROGETTO E SITUAZIONE NORMATIVA 

 

 
Gli interventi in progetto, osservabili nella planimetria precedente, prevedono: 

1. adeguamento delle strutture esistenti della stazione di sollevamento in sponda destra  

del Torrente Versa; si provvederà alla parziale demolizione dell’attuale soglia di sfioro 

abbassando la quota esistente di circa 110 cm, e si provvederà alla rimozione della 

valvola e relativa tubazione Dn 300, che collega la camera di arrivo al collettore Dn 

1800 verso il depuratore. Si prevede inoltre la riapertura dello stesso, con demolizione 

del tamponamento e della soglia su cui è fissata la valvola Dn 300. Verrà inoltre 

realizzato un nuovo sbocco sul T. Versa indipendente dal precedente, realizzando un 

nuovo canale in c.a. al piano campagna: il canale a sezione rettangolare delle 

dimensioni interne di cm 350 per 150 di altezza, sarà in calcestruzzo con la parte 

iniziale chiusa con lastre in PRFV, mentre nella parte terminale, all’interno della 

sponda del T. Versa verranno posizionati appositi massi rompiflusso. Si prevede infine 

la realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica di dimensioni circa 3 per 5 

metri, con altezza di 3,5 metri. 

2. Realizzazione di un sollevamento intermedio in Via del Lavoro per garantire la 

continuità idraulica alla condotta proveniente dalla via Perroncito; si prevede la 

realizzazione di un 

nuovo manufatto di 

sollevamento ubicato 

in adiacenza al pozzo 

esistente, costituito 

da due camerette 

successive, di cui la 

prima con quota di 

fondo   maggiore di 

2 

1
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circa 1 metro sul pozzo esistente, per consentire una adeguato volume di accumulo 

per le elettropompe, che solleveranno le acque nella seconda cameretta con uscita sul 

collettore emissario esistente. Il manufatto da realizzare è previsto in C.A. gettato in 

opera. La camera di accumulo ha dimensioni interne di 320 per 330 cm con altezza di 

395 cm, parzialmente interrotta da un setto in carpenteria metallica con funzione di 

rompiflusso della portata in arrivo. La camera di uscita ha dimensioni di 150 per 330 

cm con altezza di 290 cm. Il fondo avrà pendenza verso la tubazione di scarico e in 

corrispondenza del getto proveniente dal tubo di mandata delle elettropompe, verrà 

rivestito in pietra. Tra le due camerette è previsto anche un collegamento diretto, per 

creare un by-pass in caso di non funzionalità delle elettropompe. Sull’apertura di by-

pass, verrà posata una paratoia anti-riflusso a clapet, che eviti il ritorno verso monte 

delle acque sollevate.  

L’intervento comprende anche la sistemazione dell’area, con realizzazione di una 

recinzione perimetrale,  costituita da rete metallica plastificata su montanti in acciaio, 

e cancello di ingresso in acciaio zincato. 

3. Intervento sullo sfioratore presso il Rio Tagliaferro per migliorarne la funzionalità; si 

prevede di realizzare un nuovo manufatto di sfioro geometricamente più regolare 

dell’esistente (cameretta  in curva a forma di triangolo isoscele), immediatamente a 

monte del pozzetto 

esistente, con sfioro 

laterale della lunghezza 

di 350 cm, ed 

inserimento di una 

paratoia di regolazione 

sul derivatore. La soglia 

di sfioro interna alla 

camera esistente verrà alzata eliminando il collegamento tra la camera del sifone e 

quella dell’emissario. Il nuovo manufatto realizzato in c.a. gettato in opera, risulterà 

interrato con dimensioni interne di cm 230 x 350 e altezza di cm 165 interni.  

4. realizzazione di una condotta di potenziamento della rete di via Volpini; nel dettaglio 

si prevede di intercettare il collettore misto Dn 500 di via G. Ferrero, per collegarlo 

tramite un Dn800 cls, con tracciato sulla strada pubblica, alla parallela via Volpini, e 

da questa al collettore delle via Delle Corse per una lunghezza complessiva di circa 

243 metri. Lungo il tracciato verranno inoltre posati n°7 pozzetti d’ispezione, 

prefabbricati in calcestruzzo, con dimensioni interne 120x120 cm e torrino di discesa 

Dn 100 cm, oltre al pozzo di immissione in via Delle Corse. 
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Nella “Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idoneità 

all’Utilizzazione Urbanistica” allegata al P.R.G.C. vigente, come illustrato nella figura 

seguente, le aree d’intervento sono così classificate: 

   

   

- INTERVENTO 1:  Classe IIIB1.3 indicata come “aree urbanizzate o di espansione, in 
condizioni di elevata pericolosità idrogeologica e di rischio, che richiedono interventi di 
riassetto finalizzati alla minimizzazione del rischio, attuabili mediante progetto di 
iniziativa pubblica (sottoclassi di Cronoprogramma 1.b1, 1.b2, 1c, 2, 3); le opere 

1
2

4 

3
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dovranno essere autorizzate dall’autorità idraulica competente; solo dopo la loro 
realizzazione e valutazione circa la piena efficacia ed efficienza riguardo le finalità di 
minimizzazione del rischio, potranno essere previste nuove edificazioni; in assenza 
degli interventi di riassetto potranno essere realizzati unicamente gli interventi 
ammessi per la classe IIIa2”. L’area ricade all’interno della Fascia B di P.S.F.F: “Tutte 
le aree costituenti fascia di rispetto fluviale A e B ai sensi del precedente comma 13 
sono soggette alle disposizioni delle Norme di Attuazione del citato P. S. F. F.” 

- INTERVENTO 2, settore occidentale dell’INTERVENTO 3 e settore orientale dell’INTERVENTO 4 

(mappale n°1069 del Foglio n°104):  Classe IIIB1.1 indicata come “aree 
urbanizzate o di espansione, inondate nell’evento alluvionale del 1994 o classificate 
IIIa – IIIn nel P.R.G.C. del 2000, attualmente in condizioni di moderata pericolosità 
idrogeologica e di rischio (EmA), in posizione marginale rispetto al deflusso della 
piena (potenzialmente inondabili per eventi di piena catastrofica da acqua a bassa 
energia e altezza), che non necessitano di opere di difesa, sia perché non necessarie 
alla luce dei recenti studi idraulici, sia perché le opere sono state eseguite”.  

- settore orientale dell’INTERVENTO 3 e settore centrale dell’INTERVENTO 4 (porzione orientale 

del mappale n°1037 del Foglio n°104):  Classe IIB indicata come “aree inondabili 
per eventi di piena catastrofici, in posizione marginale rispetto al deflusso della piena 
caratterizzate da acque a bassa energia, assenza di trasporto solido e altezze 
idrometriche minori di 0,5 m (intensità del processo media/moderata ”Aree EmA”)” 
Aree ad edificabilità condizionata: aree di pianura a rischio di inondazione. Si tratta di 
aree di pertinenza fluviale, marginali rispetto al deflusso della piena, per le quali 
l’edificazione è condizionata ad approfondimenti geologici, geotecnici e idraulici.  

- settore occidentale dell’INTERVENTO 4 (porzione occidentale del mappale n°1037 del Foglio 

n°104): Classe IIC indicata come “aree di pianura con sottosuolo caratterizzato nei 
primi metri da mediocri proprietà geomeccaniche, aree di pianura caratterizzate da 
diffusa superficialità della falda”.  

Nel “PIANO STRALCIO per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - Interventi sulla rete 

idrografica e sui versanti - redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge 18 

maggio 1989, n.183, art.17, comma 6-ter, ed adottato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale n.18 in data 26.04.2001” non sussistono segnalazioni e perimetrazioni 

riguardanti i settori dell’INTERVENTO 3 e 4, mentre l’INTERVENTO 2 ricade all’interno della Fascia 

C del Fiume Tanaro e l’INTERVENTO 1 all’interno della fascia B di progetto. 

Nella Tavola 1A (Sistema dell’assetto idrogeologico – Pericolosità geomorfologica per processi 
di instabilità dei versanti e per processi nella rete idrografica) allegata al Piano Territoriale 

Provinciale della Provincia di Asti i siti di indagine sono posti all’interno di aree con 

propensione al dissesto bassa o assente. 



D.M. 11/03/88 – D.M. 14/01/08: relazione geologica, geotecnica e di compatibilità idrogeologica  
ASP – Razionalizzazione rete fognaria: Interventi in Via Perroncito, Via Volpini, Torrente Versa e Rio Tagliaferro 

  Genovese & Associati 6

L’area d’intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico (L.R. 45 del 9/08/89). 

Sulla base della D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 “D.G.R. n. 11-13058 del 
19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-
edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione 
sismica del territorio piemontese” pubblicata sul B.U.R. n°50 del 15/12/11 il Comune di Asti 

ricade in zona 4. 

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

I lotti in esame, localizzabili sulle Sezioni 175070 e 175080 della Carta Tecnica Regionale 

della Regione Piemonte - scala 1:10.000 – si situano nel settore sud-orientale del concentrico 

abitativo principale di Asti. 

Nel dettaglio le aree d’indagine si adagiano in sponda sinistra del fiume Tanaro, lungo il suo 

ampio fondovalle pianeggiante. L’intera morfologia della zona risente delle vicende tettoniche 

del passato recente, con particolare riferimento ai sollevamenti e ai basculamenti del sistema 

dei rilievi del Monferrato e delle Langhe ed alla conseguente risposta evolutiva dei corsi 

d’acqua principali e degli elementi modellatori di un paesaggio relativamente giovane. 

Nel dettaglio le aree in esame ricadono in corrispondenza della zona assiale di un’ampia e 

blanda struttura sinforme strutturata nell’ambito della serie sedimentaria del Bacino Terziario 

Ligure Piemontese, costituente il motivo tettonico principale del tratto di valle Tanaro su cui 

si affaccia l’abitato di Asti. Entro tale settore l’evoluzione del corso d’acqua ha comportato un 

modellamento superficiale tipico dell’ambiente di piana alluvionale, con sistemi di lembi di 

superfici terrazzate di età differente separati da scarpate morfologiche più o meno evidenti e 

conservate. L’andamento almeno anticamente spiccatamente meandriforme del corso 

d’acqua ha inoltre condizionato il paesaggio geomorfologico, caratterizzato da fossi, bealere, 

strade campestri, e limiti di proprietà che creano successioni di archi irregolari più o meno 

compenetrati. 

Dal punto di vista geologico l'area oggetto di indagine si localizza, alla scala regionale, 

all'interno del dominio strutturale del Monferrato, caratterizzato da una notevole 

frammentazione delle unità litologiche fra loro adiacenti, in cui le successioni sedimentarie 

possono mostrare significative differenze fra loro. 

Nel dettaglio il substrato, modellato in un’ampia struttura sinforme, è rappresentato dalla 

Formazione delle “Argille di Lugagnano” (Piacenziano) costituita prevalentemente da argille, 

limi e sabbie fini azzurrognole, talvolta con intercalazioni di sabbie giallastre; all’interno di 

tale formazione è comune osservare numerosi resti fossili di tipiche macrofaune marine 

(Lamellibranchi e Brachiopodi). [Carta Geologica d'Italia a scala 1:100.000 Foglio n.69 “Asti”]. 

Nell’area in esame, al di sopra dei terreni appartenenti al substrato, per uno spessore di circa 

10÷15 m, affiorano i depositi alluvionali di pertinenza del Fiume Tanaro, costituiti 
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prevalentemente da un’assise di ghiaie e ghiaie sabbiose associate alle lenti francamente 

sabbiose e limose originariamente depostesi negli alvei abbandonati. 

4.1 Stratigrafia di dettaglio 

La ricostruzione stratigrafica di dettaglio e la parametrizzazione meccanica dei terreni 

costituenti il sedime dell’area d’intervento sono state effettuate in base ai riscontri desunti dal 

rilievo geologico/geomorfologico e dalle indagini geognostiche condotte nelle vicinanze in 

ambiti geologici e geomorfologici del tutto analoghi e sulla base delle banche dati esistenti. 

Nel dettaglio si è fatto riferimento a: 

- indagini effettuate dallo scrivente per la posa di una nuova condotta in via delle Corse 

e la realizzazione di una camera/sifone interrata in via Antico Ippodromo, consistite 

nell’effettuazione di n°4 prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro 

medio-leggero tipo PAGANI DPM 20-30 a massa battente da 30 kg (INTERVENTI 2 E 4); 

- sondaggi geognostici presenti nella Banca Dati Arpa Piemonte con particolare 

riferimento alla Perforazione 2024 eseguita nei pressi del Ponte FF.SS. sul Torrente 

Versa (INTERVENTO 1) e alle Perforazioni 102151, 102149 e 102150 eseguite per il 

completamento dello svincolo Asti est dell’Autostrada To-AL-PC (INTERVENTO 3). 

Le successioni stratigrafiche risultano essere le seguenti: 

INTERVENTO 1 

da p.c. a –1,0 m c.ca terreno vegetale e coltre limoso-sabbiosa pressoché 

sciolta, localmente associata a terreno di riporto 

eterogeneo, dotata di scadenti caratteristiche 

geomeccaniche; (ORIZZONTE 1) 

da 1,0 a 7,0÷8,0 m c.ca  sabbie fini da mediamente a poco limose, da poco a 

mediamente addensate, di color giallastro con locali 

interlivelli di ghiaietto fine e passate argillose; nel 

complesso tali depositi sono caratterizzabili con valori di 

resistenza penetrometrica NSPT generalmente pari a 

5÷10 colpi/piede, con picchi in corrispondenza delle 

passate ghiaiose e scadimenti in corrispondenza della 

falda superficiale (ORIZZONTE 2). Affiorano fino ad una 

profondità di 7÷8 m, oltre la quale è segnalata la 

presenza di un orizzonte ghiaioso medio con sabbia di 

spessore pari a 4 m c.ca. 

Per ciò che concerne la presenza della prima falda superficiale, indagini effettuate nelle 

vicinanze  avevano fornito valori di soggiacenza pari a 5,0÷7,0 m. 
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INTERVENTI 2 E 4 

da p.c. a –0,7÷1,5 m c.ca terreno di riporto eterogeneo costituito da materiale 

ghiaioso medio-grossolano immerso in matrice sabbioso-

limosa, talvolta predominante e coltre limoso-sabbiosa; 

(ORIZZONTE 1) 

oltre –0,7÷1,5 m c.ca  sabbie fini limose da poco a mediamente addensate di 

color giallastro con locali interlivelli di ghiaietto fine; nel 

complesso tali depositi sono caratterizzabili con valori di 

resistenza penetrometrica NSPT generalmente pari a 

5÷10 colpi/piede, con picchi in corrispondenza delle 

passate ghiaiose e scadimenti in corrispondenza della 

falda superficiale (ORIZZONTE 2). Indagini effettuate nelle 

vicinanze e dati di letteratura hanno permesso di 

osservare tali terreni fino ad una profondità di c.ca 7÷8 

m, oltre la quale affiorano argille limose di color grigio 

azzurre, appartenenti alla formazione delle “Argille di 

Lugagnano”, con presenza di fossili e con grado di 

consistenza in aumento con la profondità. 

In occasione dei rilievi effettuati nelle immediate vicinanze è stata rilevata la presenza di 

acqua superficiale a profondità di –5,0 m c.ca, con possibili risalite in occasione di eventi 

meteorici particolarmente intensi. Essendo previsti scavi di profondità fino a 4,5 m c.ca 

occorrerà quindi tenere in debita considerazione l’eventuale presenza di acqua di falda in fase 

di scavo. 

INTERVENTO 3 

da p.c. a –1,5÷2,0 m c.ca terreno vegetale e coltre limoso-sabbiosa pressoché 

sciolta, dotata di scadenti caratteristiche geomeccaniche; 

(ORIZZONTE 1) 

da 1,5÷2,0 a 7,0÷8,0 m c.ca  sabbie fini da mediamente a poco limose, da poco a 

mediamente addensate, di color giallastro con locali 

interlivelli di ghiaietto fine e passate argillose; nel 

complesso tali depositi sono caratterizzabili con valori di 

resistenza penetrometrica NSPT generalmente pari a 

5÷10 colpi/piede, con picchi in corrispondenza delle 

passate ghiaiose e scadimenti in corrispondenza della 

falda superficiale (ORIZZONTE 2). Affiorano fino ad una 

profondità di 7÷8 m, oltre la quale è segnalata la 
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presenza di un orizzonte ghiaioso medio con sabbia di 

spessore pari a 4 m c.ca. 

Per ciò che concerne la presenza della prima falda superficiale, i dati in possesso dello 

scrivente attesterebbero la presenza di acqua ad una profondità pari a 7,0 m c.ca. 

5. RAPPORTO GEOTECNICO 

5.1 Parametri geotecnici assunti 

Sulla base dei dati ricavati dal rilevamento geologico e geomorfologico e dalle indagini 

effettuate si è proceduto ad una parametrizzazione geotecnica degli orizzonti costituenti la 

parte di sottosuolo influenzata dagli interventi in progetto. Si è ritenuto corretto definire “una 

stratigrafia geotecnica” cercando di individuare materiali con comportamento meccanico 

simile e di utilizzare per essi parametri rappresentativi di una situazione “media” e piuttosto 

conservativa.  

Sono state adottate le correlazioni esistenti in letteratura specifica tra NSPT e densità relativa 

(Dr) [Gibbs e Holtz, 1957], fra angolo di attrito (φ’) e densità relativa (Dr) [Schmertmann, 

1977],  tenendo conto del rapporto di energia (pari a 1) esistente tra la resistenza 

penetrometrica standard (NSPT) e quella rilevata con il penetrometro utilizzato (N’). 

I valori successivamente riportati, ottenuti mediante il metodo statistico applicato in maniera 

ragionata, possono essere considerati come valori caratteristici per la successiva 

modellizzazione. 

ORIZZONTE 1 coltre eluvio-colluviale limoso-sabbiosa, localmente associata a terreno 

di riporto. Tali depositi sono così caratterizzabili: 

γn = peso di volume naturale = 18,0 kN/m3 
c’ = coesione efficace = 0,00 kPa 
φ’p = resistenza al taglio di picco = 30° 
φ’cv = resistenza al taglio a volume costante = 27° 

ORIZZONTE 2 sabbie fini limose da poco a mediamente addensate di color giallastro 

con locali interlivelli di ghiaietto fine. A tali depositi si associano valori 

di resistenza penetrometrica mediamente pari a NSPTmedio= 5÷10 

colpi/piede  e sono così caratterizzabili: 

γn = peso di volume naturale = 19,0 kN/m3 
c’ = coesione efficace = 0,00 kPa 
φ’p = resistenza al taglio di picco = 33° 
φ’cv = resistenza al taglio a volume costante = 30° 
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5.2 Caratterizzazione sismica 

In riferimento al D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, la suddetta 

stratigrafia e le relative caratteristiche geotecniche consentono di inquadrare il sedime 

nell’ambito della categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione di tipo C 

corrispondente a “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 
180 m/s e 360 m/s (ovvero 15< NSPT< 50 nei terreni a grana grossa e 70<Cu<250 kPa nei 
terreni a grana fina)”. 
Nei paragrafi seguenti si è proceduto ad inserire i fattori correttivi per l’azione sismica, 

tenendo in considerazione la “pericolosità sismica di base” del sito in esame: la pericolosità 

sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di 

campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. Considerato 

che l’area in esame è posta in Zona 4 della D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, con 

categoria topografica T1 e sottosuolo di categoria C, i parametri medi da introdurre nei 

calcoli - considerando lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) - sono i seguenti: 
 ag = accel. orizz. max attesa su sito di riferimento rigido = 0,042 
 Ss = amplificazione stratigrafica = 1,50 
 St = amplificazione topografica = 1,00 
 amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = 0,613 m/s2 
 βs = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito = 0,200 
 Kh = coefficiente per le azioni sismiche orizzontali = 0,012 
 Kv = coefficiente per le azioni sismiche verticali = 0,006 

5.3 Verifica a liquefazione 

Secondo quanto previsto dall’art. 7.11.3.4.2 delle NTC del D.M. 14 Gennaio 2008, la verifica a 

liquefazione non risulta necessaria in quanto - con riferimento al punto 2 dell’articolo sopra 

citato - l’accelerazione massima attesa al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni 

di campo libero) risulta minore di 0,1 g.  

6. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE  

6.1 Intervento 1 

Gli interventi in progetto prevedono l’adeguamento delle strutture esistenti della stazione di 

sollevamento in sponda destra del Torrente Versa mediante la parziale demolizione 

dell’attuale soglia di sfioro, abbassando la quota esistente di circa 110 cm e la realizzazione di 

un nuovo sbocco sul T. Versa, eseguendo un nuovo canale in c.a. al piano campagna a 

sezione rettangolare delle dimensioni interne di cm 350 per 150 di altezza. Si prevede infine 
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la realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica di dimensioni circa 3 per 5 metri, con 

altezza di 3,5 metri. 

Il modello concettuale geotecnico del sottosuolo ha evidenziato la presenza di un sottile 

orizzonte superficiale costituito da coltre eluvio-colluviale (ORIZZONTE 1) che maschera un 

orizzonte sabbioso-limoso (ORIZZONTE 2), affiorante a partire da una quota di –1,5 m c.ca dal 

p.c.. 

Per quanto concerne la tettoia in progetto sono state nel seguito verificate soluzioni 

fondazionali isolate tipo plinto di lato B=0,5÷1,0 m e continue nastriformi di lato B=0,5÷1,0 

m e L>>B, immorsata in corrispondenza dell’orizzonte 2, ad una profondità di –1,0 m c.ca. 

La valutazione della capacità portante limite ed ammissibile del terreno è stata verificata 

utilizzando il metodo di verifica ex D.M. 14/01/2008 nei confronti degli stati limite ultimi 

(SLU), introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica. 

E’ stato preso in considerazione l'approccio più cautelativo ovvero l’Approccio 1 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) in cui i parametri di resistenza del terreno sono ridotti 

tramite i coefficienti del gruppo M2 e la resistenza globale del sistema tramite i coefficienti γR 

del gruppo R2; le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali che devono 

essere svolte impiegando i coefficienti parziali del gruppo A2. 

In mancanza d’indicazioni sulle azioni di progetto, si è proceduto al calcolo della capacità 

portante del terreno introducendo i coefficienti correttivi del termine M (M2 e M1): si 

evidenzia quindi che le azioni di progetto Ed [la cui definizione è demandata al progettista] 

dovranno risultare inferiori alle capacità portanti ridotte dai relativi fattori di sicurezza R (ed 

indicate nel seguito come Rd). Si è inoltre proceduto ad inserire nei calcoli i fattori correttivi 

per l’azione sismica, come precedentemente definiti. 

I calcoli sono stati effettuati utilizzando il software LOADCAP della Geostru: trattasi di un 

software per il calcolo del carico limite di fondazione su terreni sciolti secondo Terzaghi, 

Meyerhof, Hansen, Vesic e Brinch-Hansen e per il calcolo dei cedimenti con il loro decorso nel 

tempo. Il programma permette inoltre l'analisi in condizioni sismiche utilizzando le correzioni 

sismiche secondo Vesic e Sano. 

Le verifiche sono state fatte adottando la soluzione di BRINCH - HANSEN [1970]; affinché 

una fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura 

generale, per tutte le combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite ultimo), deve 

essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Vd ≤ Rd 
dove Vd è il carico di progetto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente 

anche il peso della fondazione stessa, mentre Rd è il carico limite di progetto della 

fondazione nei confronti di carichi normali, tenendo conto anche dell’effetto di carichi inclinati 

o eccentrici. 

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 
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Oltre ai fattori correttivi di cui sopra sono considerati quelli complementari della profondità 

del piano di posa e dell’inclinazione del piano di posa e del piano campagna (Hansen). 

Infine, per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del qlim 

vengono introdotti i fattori correttivi z di Paolucci e Pecker: 
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dove Kh  è il coefficiente sismico orizzontale. 

Le verifiche effettuate utilizzando il metodo precedentemente descritto hanno fornito i valori 

Rd per la verifica allo stato limite ultimo (SLU) riportati nella tabella seguente. 

 
 Approccio 1 Combin. 2 (M2) 
 qult. (kg/cm2) Rd (kg/cm2) 
 M2 M2+R2 

plinto B=0,5 m 2,77 1,54 
plinto B=1,0 m 3,06 1,70 

nastriforme B=0,5 m 2,22 1,23 
nastriforme B=1,0 m 2,69 1,50 
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I valori di Rd così ottenuti non possono però essere considerati pari alla pressione 

ammissibile poiché occorre effettuare anche la verifica nei confronti degli Stati Limite di 

Esercizio (SLE). 

La verifica nei confronti degli Stati Limite di Esercizio (SLE) è stata eseguita con il medesimo 

programma, utilizzando il metodo di calcolo di BURLAND e BURBIDGE [1984]. 

Il programma infatti permette, qualora si disponga di dati ottenuti da prove penetrometriche 

dinamiche, di effettuare il calcolo dei cedimenti con il metodo  di Burland e Burbidge (1985), 

nel quale viene correlato un indice di compressibilità Ic al risultato N della prova 

penetrometrica dinamica. L'espressione del cedimento proposta dai due autori è la seguente: 

( )[ ]C
7.0'

0v
'

C
7.0'

0vtHS IBq3/IBfffS ⋅⋅σ−+⋅⋅σ⋅⋅⋅=  

nella quale: 
q' = pressione efficace lorda; 
s'vo = tensione verticale efficace alla quota d'imposta della fondazione; 
B = larghezza della fondazione; 
Ic = indice di compressibilità; 
fs, fH, ft = fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, dello spessore 

dello strato compressibile e del tempo, per la componente viscosa. 

L'indice di compressibilità Ic è legato al valore medio NAV di NSPT all'interno di una profondità 

significativa z: 
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con: 
t = tempo in anni > 3; 
R3 = costante pari a 0,3 per carichi statici e 0,7 per carichi dinamici; 
R = 0,2 nel caso di carichi statici e 0,8 per carichi dinamici. 

Nei calcoli dei cedimenti è stato utilizzato un valore di NAV, che rappresenta la media 

"conservativa" dei valori NSPT all'interno della profondità significativa z (funzione del lato della 

fondazione) pari a 5 colpi/piede. 

Per contenere i cedimenti differenziali su valori accettabili per la stabilità della struttura, si è 

imposto un cedimento massimo ammissibile nell’immediato (Simm) e dopo 15 anni 

dall’applicazione del carico (Smax) inferiore a 25 mm (Terzaghi e Peck, 1967). 
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La verifica ha fornito i seguenti valori limite dell’effetto delle azioni Cd (portata ammissibile ai 

cedimenti): 

Tipologia fondazionale Simm (mm) Smax(mm) Cd (kg/cm2) 
  plinto B=0,5 m 15,364 22,121 1,54 

plinto B=1,0 m 17,225 24,801 1,10 
nastriforme B=0,5 m 17,218 24,790 1,19 
nastriforme B=1,0 m 16,939 24,389 0,80 

Come già anticipato, le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) 

dovranno risultare inferiori ai valori di Cd sopra indicati. 

Per quanto concerne la realizzazione del canale di scolo si prevede una riprofilatura del 

terreno naturale mediante uno scavo di altezza massima pari a 1,4 m c.ca alla sommità della 

scarpata e pari a 2,5 m c.ca alla base della scarpata. Tale riprofilatura permetterà 

l’asportazione dell’ORIZZONTE 1 geotecnicamente scadente e la posa del canale in 

corrispondenza dell’ORIZZONTE 2, dotato di mediocri caratteristiche geomeccaniche. Dal punto 

di vista della capacità portante pertanto, prevedendo valori di portata dell’ORIZZONTE 2 

dell’ordine di 0,8 kg/cm2, non sussistono problematiche inerenti a tale intervento, neanche 

alla base della scarpata ove verranno posizionati i massi rompiflusso. 

Si sottolinea infine che la presenza della falda superficiale ad una profondità di –5,0÷6,0 m 

c.ca dal p.c., ad una quota all’incirca correlabile con il pelo libero del Torrente Versa, 

comporterà possibili interferenze con le camere interrate esistenti in caso di un significativo 

innalzamento del livello di acqua nel torrente e conseguentemente del livello di falda. 

6.2 Intervento 2 

Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di un nuovo manufatto di sollevamento 

ubicato in adiacenza al pozzo esistente, costituito da due camerette successive, di cui la 

prima con quota di fondo maggiore di circa 1 metro sul pozzo esistente, con dimensioni 

interne di 320 per 330 cm con altezza di 395 cm, e la seconda, la camera di uscita, con 

dimensioni di 150 per 330 cm con altezza di 290 cm.  

Il modello concettuale geotecnico del sottosuolo ha evidenziato la presenza di un sottile 

orizzonte superficiale costituito da coltre eluvio-colluviale (ORIZZONTE 1) che maschera un 

orizzonte sabbioso-limoso (ORIZZONTE 2), affiorante a partire da una quota di –0,7÷1,5 m 

c.ca. 

6.2.1  Calcolo di capacità portante 

Sono state nel seguito verificate soluzioni fondazionali continue di tipo a platea di dimensioni 

3,7x3,8 m e 2x3,8 m, immorsate in corrispondenza dell’orizzonte 2, ad una profondità 

rispettivamente di 4,5 m e 3,0 m c.ca. 

La valutazione della capacità portante limite ed ammissibile del terreno è stata verificata 

utilizzando il metodo di verifica ex D.M. 14/01/2008 nei confronti degli stati limite ultimi 
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(SLU), introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica, come descritto nel capitolo 

precedente, utilizzando il medesimo software LOADCAP della Geostru. 

Le verifiche effettuate utilizzando il metodo precedentemente descritto hanno fornito i valori 

Rd per la verifica allo stato limite ultimo (SLU) riportati nella tabella seguente. 

 Approccio 1 Combin. 2 (M2) 
 qult. (kg/cm2) Rd (kg/cm2) 
 M2 M2+R2 

coeff. di sottofondo 
k (kg/cm3) 

platea 3,7x3,8 m 4,00 2,22 1,60 
platea 2,0x3,8 m 3,39 1,88 1,36 

La verifica nei confronti degli Stati Limite di Esercizio (SLE), utilizzando un valore di NAV, che 

rappresenta la media "conservativa" dei valori NSPT all'interno della profondità significativa z 

(funzione del lato della fondazione) pari a 5 colpi/piede, e imponendo un cedimento massimo 

ammissibile nell’immediato (Simm) e dopo 15 anni dall’applicazione del carico (Smax) inferiore a 

25 mm (Terzaghi e Peck, 1967), ha fornito i seguenti valori limite dell’effetto delle azioni Cd 

(portata ammissibile ai cedimenti): 

Tipologia fondazionale Simm (mm) Smax(mm) Cd (kg/cm2) 
platea 3,7x3,8 m 16,259 23,409 1,15 
platea 2,0x3,8 m 17,189 24,744 1,20 

Come già anticipato, le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) 

dovranno risultare inferiori ai valori di Cd sopra indicati. 

6.2.2  Verifica di stabilità dei fronti di scavo 

La realizzazione della nuova camera comporterà l’apertura di fronti di scavo di altezza 

massima pari a circa 4,5 m c.ca. La necessità di garantire un adeguato coefficiente di 

sicurezza alle maestranze coinvolte e l’integrità dei manufatti nelle vicinanze imporrà 

l’adozione di accorgimenti operativi e/o opere provvisionali a sostegno e protezione delle 

pareti di scavo. 

Nell’ipotesi di adottare scarpate libere, qualora gli spazi circostanti lo permettano, i fronti di 

scavo potranno essere modellati con un angolo di inclinazione β ≤ 35°: tale configurazione 

garantisce nel breve termine un adeguato coefficiente di sicurezza. Dovendo localmente 

realizzare fronti di scavo con inclinazione superiore si dovranno adottare adeguate opere 

provvisionali a protezione e sostegno delle pareti: in quest’ambito si potrà per esempio 

prevedere la realizzazione di paratie di micropali, infissi per almeno un terzo della loro 

lunghezza al di sotto del previsto fondo scavo ed adeguatamente intirantati o puntellati. 

Si è proceduto nel seguito ad una prima valutazione della stabilità del fronte di scavo 

subverticale  individuando - mediante una “back analisys” - la spinta minima di contrasto che 

l’opera di sostegno provvisionale dovrà fornire per consentire il raggiungimento di un 

adeguato fattore di sicurezza lungo il fronte di scavo subverticale. 
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Allo scopo è stato utilizzato un programma di calcolo della Geostru (Slope) basato sulla 

ricerca della superficie di rottura critica caratterizzata da una configurazione geometrica 

predefinita: è un programma per l’analisi di stabilità dei pendii in terra e in roccia con i 

metodi dell’Equilibrio Limite (Fellenius, Bishop, Janbu, Bell, Sarma, Spencer, Morgenstern e 

Price) e il metodo DEM (Elementi discreti) che consente di analizzare sia superfici di rottura 

circolari che di forma generica, in presenza di falda, sisma e terreno pluristratificato. 

Ai fini di una verifica di stabilità secondo gli stati limite ultimi, come richiesto dal Testo Unico 

per l'edilizia (NTC - DM 2008), tale programma prende in considerazione l'Approccio 1 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) in cui i parametri geotecnici caratteristici vengono ridotti con 

un coefficiente parziale. 

La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e 

dei legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del 

terreno. Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei 

sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di 

terreno secco, o di analisi in condizioni drenate. 

Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo 

meno bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. 

Inoltre è praticamente impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in 

quanto i terreni presentano un comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono 

anisotropi ed inoltre il loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma 

anche da quello normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi 

semplificative: si usano leggi costitutive semplificate (modello rigido perfettamente plastico); 

si assume che la resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione e 

angolo di resistenza al taglio, costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi 

si suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb. 

Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito 

dal pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, 
spirale logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio (t) e 

confrontate con la resistenza disponibile (tf), valutata secondo il criterio di rottura di 

Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il 
coefficiente di sicurezza F = tf /t. Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano 

l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman), altri a causa della non omogeneità dividono il 

corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu ecc.). Nel 

metodo dei conci, preso in considerazione nel caso in esame, la massa interessata dallo 

scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il numero dei conci è 

pari a n, il problema presenta (6n-2) incognite legate alle varie forze che entrano in gioco 

nell'analisi di stabilità (normali, di taglio, agenti all'interfaccia dei conci, etc...), mentre le 
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equazioni di equilibrio e di rottura a disposizione sono 4n. Il problema è staticamente 

indeterminato e il grado di indeterminazione è pari a  

i = (6n-2)-(4n) = 2n-2 

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quanto si fa l'assunzione che le 

forze normali siano applicate nel punto medio della striscia, ciò equivale ad ipotizzare che le 

tensioni normali totali siano uniformemente distribuite. I diversi metodi che si basano sulla 

teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui vengono eliminate le (n-2) 
indeterminazioni. Per il caso in questione è stato preso in considerazione il Metodo di Bell in 

cui le forze agenti sul corpo che scivola includono il peso effettivo del terreno (W), le forze 

sismiche pseudostatiche orizzontali e verticali (KxW e KzW), le forze orizzontali e verticali (X e 

Z) applicate esternamente al profilo del pendio e la risultante degli sforzi totali normali e di 

taglio σ e τ agenti sulla superficie potenziale di scivolamento. 

L’azione delle opere di sostegno è stata simulata nelle verifiche mediante l’applicazione di 

un’opera, variandone progressivamente la resistenza critica per determinare la spinta minima 

di contrasto necessaria a garantire delle condizioni di stabilità; è stata infine inserita la falda 

ad una profondità di –5 m c.ca. 

Le verifiche di stabilità effettuate con differenti famiglie di curve hanno fornito adeguati valori 

del Fattore di Sicurezza Fs>1,3 lungo le curve ipotizzate solo a seguito dell’attivazione di 

un’opera di sostegno provvisionale in grado di fornire una spinta minima complessiva di 

contrasto pari a 5 t/m. 
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6.2.3  Interferenze falda acquifera / opera in progetto   

In occasione dei rilievi effettuati nelle immediate vicinanze e sulla base dei dati esistenti in 

letteratura si rileva la presenza di acqua superficiale ad una profondità di 5,0 m c.ca dal p.c., 

con possibili risalite in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi; occorrerà 

pertanto prevedere la realizzazione di un’adeguata impermeabilizzazione.  

Nel dimensionamento dell’opera si dovrà infine tenere conto della sottospinta idraulica 

eventualmente presente nei periodi di massima salienza della falda freatica, valutabile in 10 

kN/m2. 

6.3 Intervento 3 

Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di un nuovo manufatto di sfioro 

geometricamente più regolare dell’esistente (cameretta  in curva a forma di triangolo 

isoscele), immediatamente a monte del pozzetto esistente, di dimensioni interne di cm 230 x 

350 e altezza di cm 165 interni.  

Il modello concettuale geotecnico del sottosuolo ha evidenziato la presenza di un orizzonte 

superficiale costituito da coltre eluvio-colluviale (ORIZZONTE 1) che maschera un orizzonte 

sabbioso-limoso (ORIZZONTE 2), affiorante a partire da una quota di –1,5÷2,0 m c.ca. 

6.3.1  Calcolo di capacità portante 

E’ stata nel seguito verificata una soluzione fondazionale continua di tipo a platea di 

dimensioni 2,8x3,75 m, immorsata in corrispondenza dell’ORIZZONTE 2, ad una profondità di 

2,3 m c.ca. 

La valutazione della capacità portante limite ed ammissibile del terreno è stata verificata 

utilizzando il metodo di verifica ex D.M. 14/01/2008 nei confronti degli stati limite ultimi 

(SLU), introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica, come descritto nel capitolo 

precedente, utilizzando il medesimo software LOADCAP della Geostru. 

Le verifiche effettuate utilizzando il metodo precedentemente descritto hanno fornito i valori 

Rd per la verifica allo stato limite ultimo (SLU) riportati nella tabella seguente. 

 Approccio 1 Combin. 2 (M2) 
 qult. (kg/cm2) Rd (kg/cm2) 
 M2 M2+R2 

coeff. di sottofondo 
k (kg/cm3) 

platea 2,8x3,75 m 4,29 2,38 1,71 

La verifica nei confronti degli Stati Limite di Esercizio (SLE), utilizzando un valore di NAV, che 

rappresenta la media "conservativa" dei valori NSPT all'interno della profondità significativa z 

(funzione del lato della fondazione) pari a 6 colpi/piede, e imponendo un cedimento massimo 

ammissibile nell’immediato (Simm) e dopo 15 anni dall’applicazione del carico (Smax) inferiore a 

25 mm (Terzaghi e Peck, 1967), ha fornito i seguenti valori limite dell’effetto delle azioni Cd 

(portata ammissibile ai cedimenti): 
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Tipologia fondazionale Simm (mm) Smax(mm) Cd (kg/cm2) 
platea 2,8x3,75 m 16,216 23,347 0,8 

Come già anticipato, le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) 

dovranno risultare inferiori ai valori di Cd sopra indicati. 

6.3.2  Verifica di stabilità dei fronti di scavo 

La realizzazione della nuova camera comporterà l’apertura di fronti di scavo di altezza 

massima pari a circa 2,3 m c.ca. La necessità di garantire un adeguato coefficiente di 

sicurezza alle maestranze coinvolte e l’integrità dei manufatti nelle vicinanze imporrà 

l’adozione di accorgimenti operativi e/o opere provvisionali a sostegno e protezione delle 

pareti di scavo. 

Nell’ipotesi di adottare scarpate libere, qualora gli spazi circostanti lo permettano, i fronti di 

scavo potranno essere modellati con un angolo di inclinazione β ≤ 35°: tale configurazione 

garantisce nel breve termine un adeguato coefficiente di sicurezza. Dovendo localmente 

realizzare fronti di scavo con inclinazione superiore si dovranno adottare adeguate opere 

provvisionali a protezione e sostegno delle pareti. 

6.3.3  Interferenze falda acquifera / opera in progetto   

In occasione dei rilievi effettuati nelle immediate vicinanze e sulla base dei dati esistenti in 

letteratura si rileva la presenza di acqua superficiale ad una profondità di 7,0 m c.ca dal p.c., 

con possibili risalite in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi; occorrerà 

comunque prevedere la realizzazione di un’adeguata impermeabilizzazione.  

6.4 Intervento 4 

Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di una condotta di potenziamento della 

rete di via Volpini, con tracciato sulla strada pubblica, alla parallela via Volpini, e da questa al 

collettore delle via Delle Corse per una lunghezza complessiva di circa 243 metri, posta ad 

una profondità variabile da un minimo di 1,5 m ad un massimo di 3,5 m. Lungo il tracciato 

verranno inoltre posati n°7 pozzetti d’ispezione, prefabbricati in calcestruzzo, con dimensioni 

interne 120x120 cm e torrino di discesa Dn 100 cm, di profondità variabile da un minimo di 

2,0 m ad un massimo di 3,9 m. 

La presenza di depositi sabbiosi da poco a mediamente addensati fino alla profondità di circa 

7 m e la necessità di realizzare fronti di scavo sub-verticali imporranno l’adozione di casseri 

autoaffondanti a sostegno e protezione della trincea di posa della nuova condotta. Si 

sottolinea infine, come precedentemente accennato, la possibile presenza di acqua di falda 

ad una profondità di –5,0 m c.ca, con possibili risalite in occasione di eventi meteorici 

particolarmente intensi, fino a quote interferenti con gli scavi previsti. 
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7. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA  

Nel “PIANO STRALCIO per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - Interventi sulla rete 

idrografica e sui versanti - redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge 18 

maggio 1989, n.183, art.17, comma 6-ter, ed adottato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale n.18 in data 26.04.2001” non sussistono segnalazioni e perimetrazioni 

riguardanti i settori dell’INTERVENTO 3 e 4, mentre l’INTERVENTO 2 ricade all’interno della Fascia 

C del Fiume Tanaro e l’INTERVENTO 1 all’interno della fascia B di progetto. 

Nella Tavola 1A (Sistema dell’assetto idrogeologico – Pericolosità geomorfologica per processi 
di instabilità dei versanti e per processi nella rete idrografica) allegata al Piano Territoriale 

Provinciale della Provincia di Asti il sito di indagine è posto all’interno di aree con propensione 

al dissesto bassa o assente. 

Nella “Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idoneità all’Utilizzazione 

Urbanistica” allegata al P.R.G.C. vigente le area d’intervento sono così classificate:  

- INTERVENTO 1:  Classe IIIB1.3 indicata come “aree urbanizzate o di espansione, in 
condizioni di elevata pericolosità idrogeologica e di rischio, che richiedono interventi di 
riassetto finalizzati alla minimizzazione del rischio, attuabili mediante progetto di 
iniziativa pubblica (sottoclassi di Cronoprogramma 1.b1, 1.b2, 1c, 2, 3); le opere 
dovranno essere autorizzate dall’autorità idraulica competente; solo dopo la loro 
realizzazione e valutazione circa la piena efficacia ed efficienza riguardo le finalità di 
minimizzazione del rischio, potranno essere previste nuove edificazioni; in assenza 
degli interventi di riassetto potranno essere realizzati unicamente gli interventi 
ammessi per la classe IIIa2”. Per tale classe le N.T.A. riportano che: “Nelle aree 
appartenenti a questa classe nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo 
a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto territoriale di messa in sicurezza, 
per l’eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità senza pregiudicare i contesti 
circostanti. Gli interventi con progetto di carattere pubblica (aree sottoclassi del 
Cronoprogramma 1.b1, 1.b2, 1c, 2 e 3) consisteranno nella realizzazione di 
arginature, di rifacimento di ponti e attraversamenti ritenuti insufficienti, realizzazione 
di casse di espansione, risagomature di alveo, continua manutenzione ordinaria e 
straordinaria del corso d’acqua; interventi definiti a seconda dei casi anche per lotti 
funzionali di porzioni del corso d’acqua interessato. Questi interventi necessiteranno 
nel tempo di controllo, manutenzione o di ulteriore opere di miglioramento qualora 
l’evoluzione del quadro conoscitivo ne richieda la realizzazione La realizzazione degli 
interventi consentirà di procedere all’edificazione delle aree. In assenza di tali 
interventi di riassetto, che non escludono l’eventuale necessità di accorgimenti tecnici 
specifici per i singoli interventi, potranno essere realizzati unicamente gli interventi 
ammessi per la Classe IIIa2 (interventi di sistemazione idrogeologica e riassetto 
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territoriale; manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia; cambi di destinazione d’uso e modesti 
ampliamenti, nonché piccole pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti funzionali 
delle abitazioni ed insediamenti produttivi esistenti che non comportino un 
significativo aumento del rischio; trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde 
acquifere; opere di demolizione e i reinterri non funzionali alla successiva attività 
costruttiva, gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il 
rischio idraulico nel rispetto del D.M.11.03.1988; opere infrastrutturali primarie ed 
impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli Organi 
Statali, regionali o di altri Enti Territoriali a condizione che non modifichino i fenomeni 
idraulici naturali che possono manifestarsi all’interno delle aree delimitate, costituendo 
ostacoli al deflusso naturale delle acque e che non limitino la capacità di invaso delle 
aree inondabili.” L’area ricade all’interno della Fascia B di P.S.F.F: “Tutte le aree 
costituenti fascia di rispetto fluviale A e B ai sensi del precedente comma 13 sono 
soggette alle disposizioni delle Norme di Attuazione del citato P. S. F. F.” 

- INTERVENTO 2 e settore orientale dell’INTERVENTO 4 (mappale n°1069 del Foglio n°104):  

Classe IIIB1.1 indicata come “aree urbanizzate o di espansione, inondate 
nell’evento alluvionale del 1994 o classificate IIIa – IIIn nel P.R.G.C. del 2000, 
attualmente in condizioni di moderata pericolosità idrogeologica e di rischio (EmA), in 
posizione marginale rispetto al deflusso della piena (potenzialmente inondabili per 
eventi di piena catastrofica da acqua a bassa energia e altezza), che non necessitano 
di opere di difesa, sia perché non necessarie alla luce dei recenti studi idraulici, sia 
perché le opere sono state eseguite”. Per tale classe le N.T.A. riportano che: “In 
queste aree sono consentiti tutti gli interventi sia pubblici che privati nel rispetto della 
normativa vigente; la fattibilità degli interventi dovrà essere verificata da una 
relazione geologico tecnica da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell’intervento 
stesso; sarà necessario eseguire ai sensi della normativa vigente (D.M. 11.03.1988 e 
successiva Circolare LL.PP. 24.09.1988 n. 30483), indagini geologiche e geotecniche 
mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli 
accorgimenti tecnici specifici finalizzati a minimizzare le conseguenze di modesti 
allagamenti (da acque a bassa energia e altezza) che potrebbero verificarsi per eventi 
di piena dei corsi d’acqua, quali: 

•  il divieto di costruzione e/o ricostruzione di locali interrati, intendendosi per 
locali interrati ai fini dell’applicazione dei disposti del presente articolo, 
quelli aventi quota di pavimento inferiore a quella del piano di campagna 
circostante originario (al netto dei riporti di progetto); 

•  la realizzazione degli impianti tecnologici (es. riscaldamento e 
condizionamento) e dei quadri di comando elettrico al primo piano fuori 
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terra o ai piani superiori e/o soluzioni tecniche alternative di cui sia 
accertata l’idoneità; 

•  il divieto di localizzare la residenza al primo fuori terra, ancorché rialzato, 
per interventi di nuovo impianto; 

•  il modesto innalzamento del piano campagna o la costruzione su pilotis: 
affinché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la 
piena di riferimento e non costituiscano un aumento del rischio per gli 
edifici esistenti; 

•  l’eventuale prescrizione di uso di porte a tenuta stagna per i locali posti al di 
sotto della quota compatibile con la piena di riferimento; 

•  l’esclusione di depositi di materiali nocivi, pericolosi, insalubri, ecc..” 

- INTERVENTO 3 e settore centrale dell’INTERVENTO 4 (porzione orientale del mappale n°1037 

del Foglio n°104):  Classe IIB indicata come “aree inondabili per eventi di piena 
catastrofici, in posizione marginale rispetto al deflusso della piena caratterizzate da 
acque a bassa energia, assenza di trasporto solido e altezze idrometriche minori di 0,5 
m (intensità del processo media/moderata ”Aree EmA”)” Aree ad edificabilità 
condizionata: aree di pianura a rischio di inondazione. Si tratta di aree di pertinenza 
fluviale, marginali rispetto al deflusso della piena, per le quali l’edificazione è 
condizionata ad approfondimenti geologici, geotecnici e idraulici. Per tale classe le 

N.T.A. riportano che: “La realizzazione degli interventi nelle aree della presente classe 
deve prevedere misure atte a minimizzare le conseguenze di modesti allagamenti (da 
acque a bassa energia e altezza) che potrebbero verificarsi per eventi di piena dei 
corsi d’acqua, quali la limitazione nel numero dei piani interrati e il divieto di realizzare 
impianti tecnologici (es. riscaldamento e condizionamento) in luoghi non raggiungibili 
dalle acque, o diversamente nei locali interrati adottando soluzioni tecniche alternative 
di cui sia accertata l’idoneità”. 

- settore occidentale dell’INTERVENTO 4 (porzione occidentale del mappale n°1037 del Foglio 

n°104): Classe IIC indicata come “aree di pianura con sottosuolo caratterizzato nei 
primi metri da mediocri proprietà geomeccaniche, aree di pianura caratterizzate da 
diffusa superficialità della falda”. Per tale classe le N.T.A. riportano che: “La 
realizzazione degli interventi nelle aree della presente Classe deve prevedere misure 
atte a minimizzare le conseguenze inerenti le mediocri proprietà geomeccaniche del 
sottosuolo nei primi metri e la diffusa superficialità della falda freatica. Dovranno 
essere verificati puntualmente, tramite l’esecuzione di indagini in sito, l’assetto 
litostratigrafico, le caratteristiche geomeccaniche dei terreni (generalmente mediocri e 
non omogenee, i terreni se sottoposti a carichi troppo elevati possono dar luogo ad 
assestamenti differenziali) e il livello di massima escursione della falda idrica 
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superficiale. La realizzazione dei locali interrati è consentita ove vi sia un franco di 
almeno 1 metro tra il livello freatico e il piano interrato”. 

Trattandosi di interventi di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, consentiti anche 

all’interno delle Fasce Fluviali A e B, come riportato all’art.38 delle Norme di Attuazione del 

PAI, si attesta la compatibilità di quanto in progetto con i disposti della Carta di Sintesi 

allegata al PRGC e con il PAI. 

8. CONCLUSIONI 

Le indagini condotte hanno consentito di ricostruire nel dettaglio l’assetto geologico, 

morfologico ed idrogeologico delle aree di previsto intervento, evidenziando le principali 

problematiche connesse alle realizzazione delle opere in progetto ed alle sue incidenze sugli 

areali circostanti. 

In ogni caso, in ottemperanza alla vigente normativa espressa dal D.M. 11/03/88, “… in 
corso d’opera si dovrà controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta 
in progetto e la situazione effettiva, differendo di conseguenza il progetto definitivo” . Si 

ricorda pertanto che qualora, in fase di esecuzione dei lavori, si riscontrassero condizioni 

dissimili da quanto ipotizzato, si renderà necessario riesaminare la situazione alla luce dei 

nuovi elementi emersi. 

L’esame condotto nei capitoli precedenti permette quindi di esprimere un giudizio 

positivo circa la fattibilità geologico-tecnica degli interventi in progetto, fatti salvi 

i risultati e le prescrizioni riportate nella presente. 

Torino, 03 giugno 2015     geol. Giuseppe Genovese 
 
 

 

Collaboratore: 
geol. Silvia Ambrosio 
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Ambito 5 

Ente di governo dell’Ambito n.5 

Astigiano Monferrato 

 
 
 

OGGETTO Razionalizzazione del sistema di collettamento in via Perroncito e 

allacciamento al depuratore di Asti 

 Ente proponente Asti Servizi Pubblici 

 

INTEGRAZIONE alla “Relazione geologica, geotecnica e di compatibilità idrogeologica 

ai sensi dei D.M.11/03/88 - D.M.14/01/08” redatta  in data 03/06/2015 come da 

Verbale della Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n.241/90, art.14 e successivi, 

finalizzata all’espressione del parere sul progetto definitivo da parte dei diversi enti 

soggetti preposti del 29/07/2015. 

 

 

La presente costituisce integrazione alla “Relazione geologica, geotecnica e idrogeologica ai 

sensi D.M.11/03/88 - D.M.14/01/08” redatta dallo scrivente in data 03/06/2015 a corredo del 

progetto di razionalizzazione del sistema di collettamento in via Perroncito e allacciamento al 

depuratore di Asti ovvero per le opere di adeguamento presso la stazione di sollevamento in 

sponda destra del Torrente Versa, del riordino della rete fognaria in Via Perroncito e via Volpini 

e per gli interventi presso lo sfioratore esistente, su Rio Tagliaferro. 

Nel seguito si intende ottemperare a quanto espresso dalla rappresentante della Regione 

Piemonte OOPP che:  

 Evidenzia che da un punto di vista geologico non sussistono elementi ostativi per la 
realizzazione delle opere, in ordine alla classificazione di sintesi e alle relative norme di 
attuazione. Occorre però chiarire in che modo sia desunta la ricostruzione stratigrafica 
(indagini in loco o a margine delle zone in esame) e da quali indagini derivino i parametri 
geotecnici adottati 
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Come riportato nella Relazione geologica, geotecnica e idrogeologica ai sensi 

D.M.11/03/88 - D.M.14/01/08, redatta dallo scrivente in data 03/06/2015, la ricostruzione 

stratigrafica di dettaglio e la parametrizzazione meccanica dei terreni costituenti il sedime 

dell’area d’intervento sono state effettuate in base ai riscontri desunti dal rilievo 

geologico/geomorfologico e dalle indagini geognostiche condotte nelle vicinanze in ambiti 

geologici e geomorfologici del tutto analoghi e sulla base delle banche dati esistenti. Nel 

dettaglio si è fatto riferimento a: 

- indagini effettuate dallo scrivente per la posa di una nuova condotta in via delle Corse 

e la realizzazione di una camera/sifone interrata in via Antico Ippodromo, consistite 

nell’effettuazione di n°4 prove penetrometriche dinamiche continue (  in planimetria) 

con penetrometro medio-leggero tipo PAGANI DPM 20-30 a massa battente da 30 kg 

(INTERVENTI 2 E 4); 

- sondaggi geognostici presenti nella Banca Dati Arpa Piemonte (   in planimetria) con 

particolare riferimento alla Perforazione 2024 eseguita nei pressi del Ponte FF.SS. sul 

Torrente Versa (INTERVENTO 1) e alle Perforazioni 102151, 102149 e 102150 eseguite 

per il completamento dello svincolo Asti est dell’Autostrada To-AL-PC (INTERVENTO 3). 

-  

 
 

Per quanto concerne i parametri geotecnici adottati sono stati utilizzati i valori di NSPT 

ottenuti dalle prove penetrometriche DPM effettuate dallo scrivente, tenendo conto del 

rapporto di energia (pari a 1) esistente tra la resistenza penetrometrica standard (NSPT) e 

quella rilevata con il penetrometro utilizzato (N’), e i valori di NSPT relativi ai sondaggi 

precedentemente riportati, disponibili nella Banca Dati Arpa Piemonte, adottando le 

correlazioni esistenti in letteratura specifica tra NSPT e densità relativa (Dr) [Gibbs e Holtz, 
1957], fra angolo di attrito (φ’) e densità relativa (Dr) [Schmertmann, 1977]. 

 

Torino, lì 11 settembre 2015     geol. Giuseppe Genovese 
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INDAGINI PREGRESSE  
(nuova condotta in via delle Corse) 



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 
Penetrometro dinamico leggero italiano PAGANI DPM 20-30

prova n° : DPM1

località : Asti, via delle Corse falda : non rilevata.

quota inizio : p.c. data : 02/03/2015

 

Massa battente [Kg] altezza di caduta [m] Area di base della lungh.asta = m 1,0
punta conica [cmq] Peso asta = 2,93 kg/m

 30 0,2 10 coeff. teorico di energia
Bt = Q/Qspt = 1,00
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 
Penetrometro dinamico leggero italiano PAGANI DPM 20-30

prova n° : DPM2

località : Asti, via delle Corse falda : -3,0 m c.ca dal p.c.

quota inizio : p.c. data : 02/03/2015

 

Massa battente [Kg] altezza di caduta [m] Area di base della lungh.asta = m 1,0
punta conica [cmq] Peso asta = 2,93 kg/m

 30 0,2 10 coeff. teorico di energia
Bt = Q/Qspt = 1,00
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 
Penetrometro dinamico leggero italiano PAGANI DPM 20-30

prova n° : DPM3

località : Asti, via delle Corse falda : -4,70 m c.ca dal p.c.

quota inizio : p.c. data : 02/03/2015

 

Massa battente [Kg] altezza di caduta [m] Area di base della lungh.asta = m 1,0
punta conica [cmq] Peso asta = 2,93 kg/m

 30 0,2 10 coeff. teorico di energia
Bt = Q/Qspt = 1,00
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 
Penetrometro dinamico leggero italiano PAGANI DPM 20-30

prova n° : DPM4

località : Asti, via delle Corse falda : non rilevata

quota inizio : p.c. data : 02/03/2015

 

Massa battente [Kg] altezza di caduta [m] Area di base della lungh.asta = m 1,0
punta conica [cmq] Peso asta = 2,93 kg/m

 30 0,2 10 coeff. teorico di energia
Bt = Q/Qspt = 1,00
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INDAGINI PREGRESSE ACQUISITE 
(Banca Dati Arpa Piemonte) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Perforazione Profondita` (m) N1 N2 N3 NSPT 

2024 8.20 0 0 0 23 

2024 10.20 0 0 0 24 

2024 12.00 0 0 0 23 

 
 
 

Codice perforazione Profondita` (m) Descrizione 

102151 0.50 terreno vegetale 

102151 2.00 coltre limoso sabbiosa 

102151 14.70 ghiaia sabbiosa 

102151 25.00 argilla 

 
Codice Perforazione Profondita` (m) N1 N2 N3 NSPT 

102151 1.50 3 4 7 11 

102151 3.00 12 16 17 33 

102151 4.50 9 18 19 37 

102151 6.00 11 12 9 21 

102151 7.50 8 10 11 21 

102151 9.00 14 24 30 54 

102151 10.50 8 16 26 42 

102151 12.00 15 16 11 27 

102151 13.50 14 19 21 40 

102151 15.00 7 11 10 21 

 
 

 

Codice perforazione Profondita` (m) Descrizione 

2024 1.00 terreno vegetale 

2024 4.30 sabbia poco limosa 

2024 6.20 argilla poco limosa 

2024 7.20 sabbia media 

2024 12.00 ghiaia media con sabbia 

2024 13.00 ghiaia media con sabbia con tracce di limo 

2024 14.00 limo sabbioso 

2024 15.00 sabbia limosa 

2024 16.00 limo 

2024 18.00 sabbia con tracce di limo 

2024 40.50 marna argillosa con intercalazioni limose 



Codice perforazione Profondita` (m) Descrizione 

102149 0.80 terreno vegetale 

102149 2.00 coltre sabbiosa 

102149 8.50 limo sabbioso 

102149 8.70 argilla 

102149 9.20 sabbia limosa 

102149 10.20 sabbia 

102149 10.70 sabbia siltosa 

102149 15.00 ghiaia sabbiosa 

102149 25.00 argilla 

 
Codice Perforazione Profondita` (m) N1 N2 N3 NSPT 

102149 1.50 3 3 3 6 

102149 3.00 3 3 4 7 

102149 4.50 6 6 8 14 

102149 6.00 5 6 6 12 

102149 7.50 4 4 6 10 

102149 9.00 3 6 12 18 

102149 10.50 4 8 9 17 

102149 11.00 6 9 14 23 

102149 13.50 8 13 19 32 

102149 15.00 7 10 14 24 

 



 
Codice perforazione Profondita` (m) Descrizione 

102150 1.50 terreno di riporto 

102150 3.00 coltre sabbioso limosa 

102150 5.00 limo sabbioso 

102150 7.30 limo 

102150 8.20 sabbia con poca ghiaia 

102150 13.00 ghiaia con rari ciottoli 

102150 25.00 argilla 

 
Codice Perforazione Profondita` (m) N1 N2 N3 NSPT 

102150 1.50 3 4 4 8 

102150 3.00 5 6 7 13 

102150 4.50 4 5 6 11 

102150 6.00 3 7 10 17 

102150 7.50 5 7 9 16 

102150 9.00 8 12 11 23 

102150 10.50 4 6 11 17 

102150 12.00 13 17 31 48 

102150 13.50 2 4 5 9 

102150 15.00 8 11 15 26 

 


