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1. PREMESSA  

L’incarico affidato allo scrivente prevede la redazione di una relazione geologica tecnica condotta ai sensi 

del D.M. 14.01.2008 e della Legge 2/2/1974, n. 64 con particolare riferimento alla circolare del P.G.R. del 

7/3/1989, n. 5/GEO/P, all’ordinanza 3274 del P.C.M del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica” e alle disposizioni contenute negli allegati tecnici al Piano Regolatore Generale Comunale. 

Scopo della relazione è di verificare le locali caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche 

del terreno interessato dal progetto preliminare di attivazione di piano esecutivo convenzionato, zona 

P.R.G.C. Ri5154 da realizzarsi nel territorio comunale di Oulx (TO).  

 

 
 

Di seguito saranno esaminati i seguenti aspetti geologici, geotecnici e idrologici:  

 

- caratterizzazione geomorfologica, geologica e idrologica dell’area;  

- caratterizzazione geotecnica dei terreni;  

- individuazione di criticità geologiche - tecniche riguardanti la realizzazione dell’opera;  

- verifica di compatibilità tra l’assetto geomorfologico locale e la realizzazione delle opere in progetto.  

 

In particolare l’indagine ha comportato:  

 

 Rilevamento geomorfologico dettagliato di superficie di un intorno indicativo alla zona d’intervento. 

Sono inoltre stati osservati gli scavi contigui per un’esaustiva correlazione stratigrafica locale con 

ricerca bibliografica tecnica attinente.  

 Esecuzione di due prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro leggero con 

massa battente di 30 kg, altezza di caduta 20 cm. con lettura dati numero di colpi per un’infissione 

nel suolo di 10 cm.  

 Consultazione P.R.G.C.  

 

 



Particolare attenzione è stata rivolta agli elaborati geologici del Piano Regolatore Generale e alle banche 

dati regionali, e alle indagini effettuate dallo scrivente nelle immediate vicinanze in ambiti geologici 

correlabili. 

 

2. INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO  

L’area è posta nel territorio comunale di Oulx a una quota di circa 1055 m. s.l.m, come evidenziato sulla 

corrispettiva C.T.R n. 153150. 

 

 

3. CARATTERISTICHE DEL PIANO 

  

3.1 Motivazioni del PEC  

Il presente PEC d’iniziativa privata per lo sfruttamento edilizio della Zona Urbanistica Ri 5154 è previsto 

dal vigente PRGC di Oulx ed è finalizzato all’edificazione di una Zona pianeggiante nel concentrico di 

Oulx, zona fabbricabile fino dagli anni 70. L'area della Localizzazione è definita dal PRGC vigente, come 

area destinata ad accogliere insediamenti a destinazione esclusivamente residenziale. 

 

3.2 La strumentazione urbanistica vigente  

 

Il Comune di Oulx è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 48-40084 

del 14.11.1994. Nel corso degli anni sono state redatte diverse Varianti Parziali ex art. 17, L.R. 56/77, che 

hanno adeguato in modo puntuale il PRGC vigente a esigenze specifiche e localizzate, presentatesi nel 

corso degli anni e tre Varianti strutturali come di seguito riportato:  

Variante Strutturale n. 1, approvata con D.G.R. n. 12-24758 del 8/6/1998;  

Variante Strutturale n. 2, approvata con D.G.R. n. 15-26829 del 15/03/1999;  

Variante Strutturale n. 3, approvata con D.C.C. n. 43 del 29/10/2012 - adeguamento P.A.I.  

Progetto Preliminare di Variante al PRGC adottato con D.C.C.. N.13 del 9/4/20.  

Proposta tecnica del progetto definitivo alla variante generale del PRGC adottato con D.C.C. n. 19 del 

12/05/2015. 

Variante strutturale n. 4 approvata il 10/03/2016 

  

3.3 I contenuti del PEC  

Con il presente PEC s’intende attuare, a carattere residenziale, la zona Ri5154.  



La Zona si colloca nell’area pianeggiante compresa tra la S.S. 24 del Monginevro a Ovest e la Borgata di 

Gad. 

Dal punto di vista urbanistico, ai sensi del Piano Regolatore Generale vigente, la localizzazione Ri 5154 

interessa quindi la seguente area urbanistica: 

 

4. CLASSE DI IDONITA’ URBANISTCA - CARTA DI SINTESI 

 

 

 

 

Variante di revisione generale al P.R.G.C. vigente 



 

  

Il Comune di Oulx ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al PAI con la Variante Strutturale n. 

3. La Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" pone 

completamente l'area in Classe II.  



 



 
Art.64 N.T.A Stralcio 

 

L’area è compresa in Classe CLASSE II che sono così identificate: 



 

 

 
 

COSTITUISCE INCREMENTO DI CARICO ANTROPICO:  

1. Ogni cambio di destinazione d’uso verso destinazioni d’uso che richiedano, nel rispetto dell’art. 21 della 

L.R. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto e/o 

legittimamente insediate alla data di adozione della variante di adeguamento al PAI (anche se la norma di 

PRGC non prevede espressamente il reperimento dello standard);  

2. il cambio di destinazione d’uso a favore della residenza di unità immobiliari legittimamente realizzate a 

eventuali piani seminterrati o a piano terra di edifici posti in porzioni di territorio caratterizzati dalla 

pericolosità di carattere idraulico o all’interno delle fasce di rispetto di corsi d’acqua, nelle aree di conoide 

e di frana attiva e quiescente (Ca, Fa, Fq, rif. PAI), anche se tale cambio di destinazione non richiedesse 

maggiori dotazioni di standard urbanistico;  

3. Qualsiasi incremento delle unità immobiliari legittimamente presenti alla data di adozione della variante 

di adeguamento al PAI su immobili oggetto d’intervento edilizio in eccedenza a quanto concesso nel caso 

di modesto incremento, ancorché ciò avvenga senza cambi di destinazione d’uso e senza incrementi di 

SUL;  

4. Ogni ampliamento edilizio delle unità esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento 

igienico-funzionale, intendendo come tale tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino a un 

massimo di 25 mq. Nell’ambito degli adeguamenti igienico-funzionali costituisce comunque incremento di 

carico antropico gli interventi che, pur rientrando belle condizioni precedentemente descritte, comportano 

l’ampliamento in pianta dei fabbricati esistenti collocati in porzioni di territorio caratterizzati dalla 

pericolosità idraulica o in fascia di rispetto dei corsi d’acqua;  



5. Gli interventi di cui all’Art. 5, comma 4 della L.R. 20/09 e smi che prevedano un incremento in pianta 

della sagoma degli edifici esistenti collocati in aree caratterizzate da pericolosità idraulica nelle classi di 

rischio purchè tali interventi non contrastino con le prescrizioni dell’art. 50 del PAI per le aree comprese 

nella RME;  

6. La realizzazione di edifici accessori la residenza, anche se inferiori al 20% del volume dell’edificio 

principale, se realizzati in interrato o seminterrato nella classe di rischio IIIb4, purchè tali interventi non 

contrasti con le prescrizioni dell’art. 50 del PAI per le aree comprese nella RME;  

 

NON COSTITUISCE INCREMENTO DI CARICO ANTROPICO:  

1. Utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali 

di sgombero, ecc.);  

2. Realizzare edifici accessori sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e 

IIIb4 purchè inferiori al 20 % del volume dell’edificio principale; purchè tali interventi non contrastino le 

prescrizioni dell’art. 50 del PAI per le aree comprese nelle RME;  

3. Utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 e s.m.i purchè ciò non costituisca nuove e 

autonome unità abitative. 

L’area di Oulx in sinistra della Dora di Cesana (Via San Lorenzo – Pellousiere), e in destra (via Cazettes – 

Pra Vei (dx) fino al margine destro SS 24 zona Gad) è soggetta ad esondazione. E’ perimetrata nelle 

classi IIlb, IIIb2 e IIIb4. Nuove opere: è necessario, con riferimento all’evento con tempo medio di ritorno 

200 anni: completamento della ricalibratura delle sezioni eadeguamento in quota delle sponde del 

Torrente Dora di Cesana nel concentrico di Oulx, tra il ponte Ange Gardien ed il ponte della ferrovia. 

L’intervento deve essere diversificato a seconda della tipologia di protezione di sponda esistente (antica 

muratura in massi ciclopici, mantellata in massi di cava, muro in calcestruzzo, etc.) o adeguato alla 

situazione nel caso di intervento nuovo in sostituzione dell’attuale ringrosso in terra. Mantenimento 

dell’officiosità dell’asta mediante eventuali ricalibrature in accordo ai risultati del monitoraggio. 

Monitoraggio: monitoraggio annuale (durante l’autunno) tramite l’installazione di n 3 sezioni topografiche 

di controllo nel segmento d’asta compreso tra il Ponte Ange Gardien e l’attraversamento ferroviario. 

Valutazione dell’officiosità delle opere presenti.  

Sulla base del D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 “ Approvazione delle procedure di controllo e 

gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuativo della nuova 

classificazione sismica del territorio piemontese” pubblicata sul B.U.R. n. 50 il territorio comunale di Oulx 

ricade in ZONA SISMICA 3.  



 
 

 

 

Comune di Oulx (TO) – Variante di Revisione Generale al P.R.G.C. vigente - Verifiche di 

compatibilità idraulica 

ed idrogeologica. Progetto preliminare. 

R3 – Cronoprogramma 

 

 



 
 

La frazione Gad è soggetta a rischio di esondazione da parte del rio Gran Comba del Gad e dai lenti 

movimenti del versante soggetto a Deformazione Gravitativa Profonda. Per questi motivi è perimetrata 

nelle classi II, IIIb2. IIIb3 e IIIb4. Nuove opere: manutenzione delle briglie in apice e lungo l’asta e 

mantenimento dell’officiosità idraulica del canale in conoide. 

Monitoraggio: monitoraggio topografico mediante rilievi annuali GPS del DGPV di Sauze 

d’Oulx (già in atto, gestito da ARPA Piemonte); monitoraggio annuale o dopo eventi dei dissesti in atto sui 

versanti del bacino idrografico compresi quelli presenti nel territorio di Sauze d’Oulx Manutenzione 

ordinaria: attuazione del Piano di Manutenzione Ordinaria Provincia/ATO La definizione quali-quantitativa 

delle opere e dei monitoraggi funzionali alla mitigazione del rischio sotteso sarà definita nell’adeguata 

sede progettuale. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale e dell’avvenuta 

attivazione del monitoraggio saranno possibili gli interventi indicati nelle Norme di attuazione riferiti alle 

singole classi di idoneità urbanistica. 

 

5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA LOCALE  

Il sito è posto nella fascia di raccordo tra il versante montano a Est e la piana alluvionale di fondovalle 

della Dora Riparia. Il settore destro orografico di quel tratto dell’Alta Valle di Susa interessato da un 

grande accumulo derivato dalla deformazione gravitativa profonda di versante (D.G.P.V.) interessante 

tutto il versante da Sauze d’Oulx fino al fondovalle. La cartografia ufficiale CARG alla scala 1 : 50.000 

identifica l’area composta d’unità ubiquitarie quaternarie formate da depositi d’origine mista 

(probabilmente glaciale e gravitativa) costituiti da diamicton massivi a matrice ghiaioso-sabbiosa, ovvero 

da depositi molto eterogenei. Il fondovalle è interessato da depositi alluvionali sciolti composti di ghiaie 

ciottolose-sabbiose in matrice limosa con presenza d’intercalazioni lentiformi di materiali più grossolani 

(prevalentemente ciottoli e blocchi in matrice ghiaioso-sabbiosa) e più fini (sabbie limose e limi). Il 

raccordo tra il versante montano e la piana alluvionale è caratterizzato da depositi eluvio-colluviali 

costituiti da sequenze a grana fine e relativamente poco compattati. Il sito è inoltre localizzato sui 

depositi esterni di conoide originatisi dal Rio Gran Comba. Si tratta di un conoide classificato attivo, con 

canale di scarico scarsamente arginato (principalmente nel settore apicale), scarsamente inciso e 

instabile nei settori mediano e terminale. 



Attualmente il collettore principale scorre nel settore di conoide opposto a quello oggetto d’intervento, 

mentre nel settore apicale sono presenti alcuni alvei abbandonati. E’ posta in alveo una briglia, a monte 

dell’apice della conoide, ad una quota di 1186 m. Come si osserva l’area oggetto di studio è localizzata 

esternamente dalle aree interessate dall’alluvione del 1957, generalmente adottata come piena di 

riferimento. 

 

 

 
 



 
6. PROCESSI TORRENTIZI DI FONDOVALLE  

6.1. Dora di Bardonecchia  

La Dora di Bardonecchia percorre il lato destro di un fondovalle molto ampio, erodendo debolmente i 

depositi alluvionali recenti per non più di quattro metri (terrazzi di I° ordine) e mantenendo pendenze 

d’alveo basse, tra 0.6 e 2.5 %, determinando pertanto caratteristiche quasi fluviali A monte di Beaulard ha 

andamento unicursale, data l’esiguità laterale del fondovalle; in questa zona tende ad erodere le sponde 

in sinistra e in destra (28 maggio 2008; il 24 settembre 1920 l’erosione danneggiò la spalla destra del 

ponte sulla Dora, accesso all’abiato). A valle del conoide del Rio Champeiron la valle si apre e fino a Oulx 

la Dora tende al sovralluvionamento e ad una configurazione braided stream, tuttavia la divagazione 

laterale è bloccata dalla massicciata ferroviaria fino all’altezza di Signols, e da qui a Oulx da un argine, 

che costringono la Dora lungo il lato destro della piana. A conferma della struttura braided, in 

corrispondenza della confluenza con la Dora di Cesana nella Carta degli Stati Sabaudi del 1830, è 

riportata una grande barra, richiamata dalla toponomastica antica, che citava una regione Isole, posta a 

valle della regione Cazettes.  

6.2. Dora Riparia  

Da Pont Ventoux alla stretta di Serre-la-Voute l’alveo è largo, nonostante la presenza della ferrovia e 

dell’A32. Il fatto era già osservato in passato: si dice che in vicinanza della località Abbadia di Stura di 

Oulx dal 1910 si sia incominciato a vedere parte del paese di Savoulx (anche se queste affermazioni sono 

spesse prve di fondamento). Nel 1781 veniva sconsigliata la realizzazione di difese spondali nella zona 

del Gad, in quanto sarebbero state in breve tempo sormontati dall’inghiaiamento e si consigliava invece la 

riconfigurazione dell’alveo (ARCHIVIO STORICO DI OULX, Fald 1799, fasc 6 ).  La Dora Riparia scorre 

poi verso valle lambendo l’unghia del conoide del Gran Comba del Gad e erodendo in sinistra. La fascia 

tra Pont Ventoux e Serre La Voute è sede di una dinamica fluviale particolarmente accentuata in cui 

possono verificarsi processi di alluvionamento ed erosione violente Lungo il corso della Dora è presente 

un numero limitato di attraversamenti. Pont Ventoux è stato distrutto dalle piene del 17 agosto 1708, del 

maggio 1728 e del giugno 1747. Nella stessa zona la Dora è esondata nel 1787, nel settembre 1810, il 24 

settembre 1920, il 14 maggio 1948, il 9 giugno 1955, il14 giugno 1957, il 4 agosto 1966, nel maggio 1969.  

6.3. Dora di Cesana  

La Dora di Cesana percorre la stretta valle omonima e confluisce nella valle principale attraverso la stretta 

incisione di Sotto la Rocca, formando una piatta conoide poco visibile a causa dell’antropizzazione. In 

precedenza probabilmente la Dora confluiva nella valle del Bardonecchia attraverso un dislivello 

(cascata), in quanto il livello di base era localizzato alla quota di San Marco  e Amazas, dove si 



rinvengono depositi torrentizie a ghiaie e sabbie stratificate, come già osservavano gli antichi: “Nelle 

lunghe veglie invernali degli anni 1902-1904 al Sobras mi si raccontava che la Dora passasse altre volte 

al di sopra dell'Amazas in regione las Fleyas (Flietsen in tedesco significa avvallamento, colatura) 

deponendovi quegli strati di sabbia che si osservano tuttora; mi si disse che essa si ripiegava poi su San 

Marco deponendovi quegli altri strati che anche là si osservano tuttora. Non è quindi a stupire se umili 

villaggi accavvallati sul pendio di un monte abbiano qualche volta dei ricordi più gloriosi e antichi (…) E le 

mie conclusioni circa le tradizioni del Sobras sono queste: La Dora ha veramente passato al Clots sopra 

l'Amazas donde piegando su San Marco al la Croix de la Mission scendeva là dove sorse poi la villa di 

Oulx. Terribili alluvioni e profondi solchi le aprirono un nuovo letto più in basso lasciando a destra e a 

sinistra segni evidenti di un costante lavorio dell'acqua; è indubitato che la pianura inferiore di Oulx è sorta 

da un successivo avvallamento di terra venuta dall'alto” [PERACCA, 1912]. Poco prima dell’apice di Oulx, 

fra la Moretta e Sotto la Rocca il fondovalle si allarga: il corso d’acqua tende ad una debole 

sedimentazione in condizioni normali, mentre in fase di piena prevale l’attività erosiva (13 ottobre 2000, 

maggio 2008). Il conoide è appiattito e poco pronunciato; tuttavia il canale è debolmente pensile a causa 

delle arginature presenti sin dal 1417. 

  

7.FONDOVALLE  

7.1 Fondovalle  

L’ampia zona di fondovalle pianeggiante compresa a Ovest con il confine amministrativo di Bardonecchia 

e a Est con Salbertrand costituisce la parte più antropizzata del Comune, con gli abitati di Oulx, Beaulard, 

Costans, Savoulx, Signols, Gad, Casermette. E' caratterizzata da potenti depositi alluvionali di potenza 

compresa tra m 80 (Beaulard) e m 150 (Oulx, cfr elaborato R1 pag. 34-36), formati essenzialmente da 

ghiaie sabbie limose, con livelli torbosi (cfr. R2), in fase di sovralluvionamento nella tratta fra Beaulard e 

Oulx. Su entrambi i lati si innestano ampi conoidi torrentizi, sui quali sorgono le frazioni più importanti del 

Comune: Beaulard, Costans, Savoulx, Signols, Oulx. Sono stati riconosciuti alcuni ordini  di terrazzo nella 

zona fra Costans e Signols , in destra idrografica, visibili in stereoscopia. La soggiacenza della falda 

freatica, riscontrata in sondaggi e prove penetrometriche (cfr R2, A5, A11) è inferiore a m 15 e si attesta 

fra i m 10 e m 1 nella zona Pellousiere di Oulx. Questo aspetto, unitamente alla presenza di livelli torbosi, 

può far supporre locali fenomeni di amplificazione sismica e di liquefazione dei terreni, e deve quindi 

indurre particolare cautela nella fase della progettazione di edifici e infrastrutture, che deve essere 

supportata da approfondite indagini geotecniche e geofisiche. Verso Sud-Ovest il fondovalle della Dora di 

Cesana è stretto e limitato all’alveo della Dora ed è limitato, in destra, da terrazzi alluvionali.  

Il sito è posto in un contesto urbanizzato da case residenziali ed si identifica in un terreno attualmente 

vegetato a prato. Dal punto di vista geologico in accordo con il recente adeguamento al PAI tramite la 

cartografia ufficiale del P.R.G.C ed in riferimento alla Carta Geologica d’Italia alla scala 1 : 50000 Progetto 

CARG, l’area esaminata è caratterizzata da depositi fluviali-alluvionali ghiaioso-sabbiosi con alternanza di 

livelli più fini di esondazione a bassa energia (UIDb). Le indagini geognostiche nelle contigue aree hanno 

evidenziato tale assetto stratigrafico, evidenziando peraltro spessori variabili. Durante il sopralluogo non 

sono stati osservati fenomeni morfologici negativi attivi o potenziali. 

 

4. IDROGEOLOGIA LOCALE 

Con riferimento alla cartografia tecnica ufficiale e in relazione alla geomorfologia locale è possibile  

stimare  ala  caratterizzazione  idrogeologica  ipogea  del  settore  in  esame. Sono presenti due sistemi 

idrici ipogei principali; il primo è quello presente nel corpo di frana di  Sauze d’Oulx e il secondo è quello 

presente nei depositi alluvionali di fondovalle. In corrispondenza dei depositi incoerenti che formano la 

fascia di raccordo tra il versante  montano e la pianura di fondovalle possono impostarsi falde superficiali 

alimentate dal sistema del corpo di frana, che alimentano la falda libera alluvionale di fondovalle. In 

particolare il sito oggetto di studio è posto sulle pendici esterne del conoide del Rio della Gran Comba. 

Generalmente gli acquiferi impostati in grosse frane o in corrispondenza di corpi di conoide, (come nel 

caso dell’area esaminata) tendono a divenire via via più superficiali in prossimità del piede della frana e in 



prossimità dell’apice del conoide. E’ altresì vero che la variazione della soggiacienza delle falde impostate 

all’interno del corpo del conoide è strettamente dipendente anche dell’apporto idrico del corso d’acqua 

principale (Rio Gran Comba) che risente notevolmente, nel breve periodo, degli apporti pluviometrici 

locali. Questo determina una variabilità notevole del livello piezometrico della falda locale all’interno del 

corpo del conoide e della zona di raccordo tra l’accumulo gravitativo e il fondovalle alluvionale. Questa 

variabilità è stata evidenziata durante gli scavi per la realizzazione del contiguo PEC Ri10 B con livello 

piezometrico individuato tra – 1,5 m e –3,5 m dal p.c. da monte verso valle. Si consiglia quindi di 

realizzare delle opportune opere d’impermeabilizzazione sia inferiormente sia lateralmente alle strutture 

poste al di sotto del piano di campagna. ghiaioso-sabbiosa, ovvero da depositi molto eterogenei.  

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
 

 

A) STRATIGRAFIA LOCALE 

 

Sono stati eseguiti 3 pozzetti esplorativi localizzati in prossimità di ogni lotto destinato all’edificazione. I 

pozzetti sono stati spinti a una profondità variabile tra – 3 e – 3,5 metri dal locale piano di campagna. La 

stratigrafia ha evidenziato e confermato la presenza di detrito grossolano con elementi litoidi angolosi, di 

diversa pezzatura, in subordinata matrice sabbiosa- limosa. Sono presenti livelli composti 

esclusivamente di limo-sabbioso senza presenza di ciottoli, alternati con livelli con presenza di ciottoli e 

limi-sabbiosi con rari blocchi di 15-20 cm. La stratificazione ritmica è dovuta all’alternarsi delle fasi 

deposizionali di media-alta energia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozzetti esplorativi 

 

 

 

 
 

A circa 80 metri al punto d’indagine si è potuto consultare dei sondaggi profondi 15 metri effettuato 

alcuni anni prima per un PEC precedente. In allegato la stratigrafia correlabile con i pozzetti eseguiti 

per il nuovo intervento. 

La soggiacienza della falda all’interno del foro di sondaggio, inizialmente misurata a – 8,9 m. dal p.c. si 

è successivamente attestata a –5,5 metri ed a letture successive fino a – 4,5 metri dal p.c. Si è notata 

Sondaggio -15 metri 
Ri10 

 



quindi una tendenza alla risalita della locale falda freatica secondo i dati bibliografici forniti. 

 

B) PROVE PENETROMETRICHE 

Sono state eseguite due prove penetrometriche, spinte fino ad una profondità di 7 e di 5 metri circa, ed 

allegate alla relazione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Relazione di calcolo per la prova penetrometrica dinamica continua (D.P.) 

 

In data mercoledì 3 agosto 2011, in località GAD Oulx, l'impresa Geo Test per conto del 

committente Col Des Alps, ha eseguito una prova penetrometrica dinamica continua D.P. 

 

Il dispositivo utilizzato per eseguire il sondaggio ha caratteristiche rappresentate dal modello in Figura 

1.1 

 

 

Figura 1.1: Schema dell'attrezzatura tipo per la prova Penetrometrica Dinamica Continua (D.P.). 

 



 

Stratigrafia 

 

La stratigrafia del sito è caratterizzata da 5 strati aventi le litologie raffigurate nelle immagini 

sottostanti (Figura 1.2 e Tabella 1.1). 

 

 

Figura 1.2: Stratigrafia riassuntiva del sito. 

 

Quote [m] Descrizione litologica g [daN/cmc] OCR 

0.00 suolo pedogenizzato 0.0018 1.00 

-0.40 limo sabbioso 0.0018 1.00 

-3.60 sabbia limosa con ciottoli 0.0020 1.00 

-5.20 sabbia limosa 0.0019 1.00 

-6.60 ciottoli 0.0021 1.00 

 

Tabella 1.1: Stratigrafia del sito. 

 

La tabella seguente riporta l'andamento della tensione totale. 

 

Quo

te 

[m

] 

Tensi

one 

totale 

[daN/c

mq] 

0.0

0 

0.00 
-

0.2

0 

0.04 
-

0.4

0 

0.07 
-

2.0

0 

0.36 

 



 

-3.60 0.65 

-4.40 0.81 

-5.20 0.97 

-5.90 1.10 

-6.60 1.23 

-7.30 1.38 

 

Tabella 1.2: Andamento pressioni. 

 

Nella stratigrafia non sono presenti falde. 

 

Dati prova 

 

L'operatore ALLIAUD ha infisso per battitura un penetrometro di tipo pagani le cui 

caratteristiche sono: 

 

 Peso del maglio: 63.5 kg 

 Altezza di caduta: 75 cm 

 Massa: 2 kg 

 Area base punta conica: 20.43 cm2 

 Lunghezza cilindro: 6 cm 

 Altezza cono: 2.3 cm 

 Massa aste: 6.31 kg/m 

 Diametro aste: 3.3 cm 

 Passo di avanzameno: 20 cm 

 

Sono stati eseguiti 35 sondaggi nel terreno, i cui risultati, relativi al numero di colpi Ndp per la 

penetrazione di ciascun tratto, sono riportati nella tabella sottostante. 

 

Quota [m] Ndp 

0.00 1 

-0.20 1 

-0.40 3 

-0.60 4 

-0.80 3 

-1.00 2 

-1.20 2 

-1.40 3 

-1.60 2 

-1.80 2 

-2.00 3 

-2.20 1 

-2.40 3 

-2.60 4 

-2.80 4 

-3.00 2 



-3.20 1 

-3.40 5 

-3.60 19 

-3.80 21 

-4.00 20 

-4.20 13 

-4.40 8 

-4.60 13 

-4.80 21 

-5.00 15 

-5.20 5 

-5.40 3 

-5.60 9 

-5.80 8 

-6.00 9 

-6.20 4 

-6.40 3 

-6.60 29 

-6.80 39 



 

 

Tabella 1.3: dati del sondaggio. 

 

Risultati 

 

Di seguito sono riportati i parametri del terreno ricavati dai calcoli eseguiti. 

 

DENSITA' RELATIVA Dr 

 

La densità relativa è stata calcolata con: 

 

 Gibbs e Holts (1957) 

 Meyerhof (1957) 

 Bazaraa (1967) 

 Schultze & Mezembach (1961) 

 

DENSITA' RELATIVA [%] 

Quota 

[m] 

Gibs & 

Holts 
Meyerhof Bazaraa 

Schultze & 

Mezembach 
Media 

0.00 0 0 0 0 0 

-0.20 0 0 0 0 0 

-0.40 45 41 34 57 44 

-2.00 38 35 24 38 34 

-3.60 81 78 51 78 72 

-4.40 53 48 31 49 45 

-5.20 40 36 24 37 34 

-5.90 49 44 30 45 42 



 

-6.60 83 81 57 0 74 

-7.30 0 0 0 0 0 

 

 

Tabella 1.4: risultati del calcolo per la Densità relativa. 

 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO Phi 

 

L'angolo di renitenza al taglio è stato calcolato con: 

 

 Shioi e Fukuni R.B.S. (1982) - [RBS] 

 Shioi e Fukuni J.N.R. (1982) - [JNR] 

 Peck, Hansen e Thorburn (1974) - [PHT] 

 Owasaki e Iwasaki - [O&I] 

 Sowers (1961) - [SOW] 

 Meyerhof (1965) (<5% limo) - [M<5] 

 Meyerhof (1965) (>5% limo) - [M>5] 

 De Mello (1971) - [DEM] 

 Mitchell (1978) - [MIT] 

 Hatanaka e Uchida (1996) - [H&U] 

 Schmertmann (1975) - [S75] 

 Schmertmann (1978) - [S78] 

 Malcev (1964) - [MAL] 

 

ANGOLO DI RESITENZA AL TAGLIO [°] - Tabella 1 - 

Quota [m] RBS JNR PHT O&I SOW M<5 M>5 

 



0.00 0 0 0 0 0 0 0 



 

-0.20 0 0 0 0 0 0 0 

-0.40 22 28 28 0 29 31 25 

-2.00 22 28 28 0 29 31 25 

-3.60 32 33 33 34 33 37 32 

-4.40 26 29 29 28 30 33 28 

-5.20 24 28 29 0 29 32 26 

-5.90 26 29 29 0 30 33 28 

-6.60 36 36 35 0 0 0 0 

-7.30 0 0 0 0 0 0 0 

ANGOLO DI RESITENZA AL TAGLIO [°] - Tabella 2 - 

Quota [m] DEM MIT H&U S75 S78 MAL Media 

0.00 0 0 0 0 0 0 0 

-0.20 0 0 0 0 0 0 0 

-0.40 25 0 35 31 37 27 29 

-2.00 25 25 30 28 35 24 28 

-3.60 45 45 42 42 43 26 37 

-4.40 0 30 33 33 41 24 30 

-5.20 30 30 30 28 32 23 28 

-5.90 0 30 32 31 33 23 29 

-6.60 0 45 43 43 0 0 40 

-7.30 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



 

MODULO ELASTICO E 

 

Il modulo elastico è stato calcolato con: 

 

 Burland e Burbidge (1985) 

 Stroud (1989) 

 Jamiolkowski (1988) 

 D'Apollonia (1970) 

 Schmertmann (1978) 

 Schultze & Mezembach () 

 Tornaghi () 

 Webb () 

 

MODULO ELASTICO [daN/cmq] - Tabella 1 - 

Quota 

[m] 

Burland & 

Burbridge 
Jamiolkoski Stroud Tornaghi Schmertmann 

0.00 0 - 0 0 0 - 0 0 0 

-0.20 0 - 0 0 0 - 0 0 0 

-0.40 0 - 0 25 60 - 60 0 24 

-2.00 0 - 0 27 60 - 60 0 24 

-3.60 546 - 834 151 
380 - 3 

040 
305 373 

-4.40 160 - 245 71 
160 - 1 

280 
198 157 

-5.20 85 - 128 47 45 - 45 0 39 

-5.90 160 - 245 73 72 - 72 0 63 

-6.60 
1 051 - 1 

592 
0 

580 - 4 

640 
0 0 

-7.30 0 - 0 0 0 - 0 0 0 

 MODULO ELASTICO [daN/cmq] - Tabella 2 -  

Quota 

[m] 
D'Apollonia 

Schultze & 

Mezembach 
Webb Media 

0.00 0 0 0 0 

-0.20 0 0 0 0 

-0.40 0 0 0 36 

-2.00 0 0 0 37 

-3.60 331 0 0 593 

-4.40 248 0 0 266 

-5.20 0 0 0 60 

-5.90 0 0 0 102 

-6.60 0 0 0 1 966 

-7.30 0 0 0 0 

 

 

 

Tabella 1.6: risultati del calcolo per il Modulo Elastico. 



 

MODULO DI TAGLIO G 

 

Il modulo di taglio è stato calcolato con: 

 

 Otha e Goto (1978) 

 Ohsaki & Iwasaki 

 Crespellani & Vannucchi 

 

MODULO DI TAGLIO [daN/cmq] 

Quota 

[m] 

Otha & 

Goto 

Ohsaki & 

Iwasaki 

Crespellani & 

Vannucchi 
Media 

0.00 0 0 0 0 

-0.20 0 0 0 0 

-0.40 127 0 158 142 

-2.00 241 0 158 200 

-3.60 736 0 489 612 

-4.40 593 0 288 440 

-5.20 444 0 216 330 

-5.90 548 0 288 418 

-6.60 1 807 0 0 1 807 

-7.30 0 0 0 0 

 

 

 

Tabella 1.7: risultati del calcolo per il Modulo di Taglio. 

 

MODULO DI DEFORMAZIONE EDOMETRICO M 

 

Il modulo di deformazione edometrico è stato calcolato con: 

 

 Farrent (1963) 

 Menzebach & Malcev 

 

MODULO DI DEFORMAZIONE 

EDOMETRICO [daN/cmq] 

Quota 

[m] 
Farrent 

Menzebach & 

Malcev 
Media 

0.00 0 0 0 

-0.20 0 0 0 

-0.40 21 48 34 

-2.00 21 48 34 

-3.60 132 245 188 

-4.40 56 125 90 

-5.20 35 55 45 

-5.90 56 65 60 

-6.60 0 0 0 



 

-7.30 0 0 0 

 

 

 

Tabella 1.8: risultati del calcolo per il Modulo di deformazione Edometrico. 

 

MODULO ELASTICO NON DRENATO Eu 

 

Il modulo elastico non drenato è stato calcolato con: 

 

 Stroud (1989) 

 

MODULO ELASTICO NON 

DRENATO [MPa] 

Quota [m] Stroud 

0.00 0 - 0 

-0.20 0 - 0 

-0.40 189 - 312 

-2.00 189 - 312 

-3.60 1 197 - 1 976 

-4.40 504 - 832 

-5.20 315 - 520 

-5.90 504 - 832 

-6.60 1 827 - 3 016 

-7.30 0 - 0 

 

 

 

Tabella 1.9: risultati del calcolo per il Modulo Elastico non Drenato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ, CAPACITÀ PORTANTE E RESISTENZA A SCORRIMENTO DI 

UNA FONDAZIONE SUPERFICIALE. 



 

 
Descrizione dei Casi di calcolo e riassunto dei risultati. 

 

Segue il riassunto dei Casi di calcolo analizzati. I dettagli di ciascun Caso (sollecitazioni, verifiche, 

ecc.) sono specificati nei paragrafi successivi. 

 

Indici e nomi dei casi di carico Elenco delle verifiche eseguite per ciascun caso 

Caso Nome Sestetti Ver. dren. Ver. non dren. Ver. equ. Ver. upl. 

1 NTC 08, SLU Appr. 1, Comb. 1 1-1 Si No No No 

  

2 NTC 08, SLU Appr. 1, Comb. 2 2-1 Si No No No 

  

3 NTC 08, SLU Appr. 2 3-1 Si No No No 

  

Rappresentazione della fondazione. 



 

La seguente tabella elenca i coefficienti di sicurezza parziali, applicati alle caratteristiche meccaniche 

del terreno, alla capacità portante, alla resistenza a scorrimento e del terreno, per ciascun Caso di 

calcolo. 

 

Caso gG1,f

av 

gG1,s

fa 

gG2,f

av 

gG2,s

fa 

gQi,f

av 

gQi,sf

a 

gg gj gc' gR;

v 

gR;

h 

gR;

e 

gR;e

qu 

gR;u

pl 1 1.00 1.30 0.00 1.50 0.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 

2 1.00 1.00 0.00 1.30 0.00 1.30 1.00 1.25 1.25 1.80 1.10 1.00 - - 

3 1.00 1.30 0.00 1.50 0.00 1.50 1.00 1.00 1.00 2.30 1.10 1.00 - - 

 

Segue la tabella riassuntiva di tutte le verifiche di capacità portante, i dettagli sono riportati  nei 

paragrafi successivi. 

 

 Cond. drenate Cond. non drenate 

Caso Ed [daN] Rd [daN] Verifica Ed [daN] Rd [daN] Verifica 

1-1 11910.1 569473.6 SI (569473.6/11910.1 = 47.81 >= 1.0) Verifica non richiesta. 

2-1 9161.6 131529.7 SI (131529.7/9161.6 = 14.36 >= 1.0) Verifica non richiesta. 

3-1 11910.1 248144.4 SI (248144.4/11910.1 = 20.83 >= 1.0) Verifica non richiesta. 

 

Segue la tabella riassuntiva di tutte le verifiche di resistenza a scorrimento, i dettagli sono riportati nei 

paragrafi successivi. 

 

 Cond. drenate Cond. non drenate 

Caso Ed [daN] Rd [daN] Verifica Ed [daN] Rd [daN] Verifica 

1-1 0 5873.4 SI (5873.4/0 = 1.00 >= 1.0) Verifica non richiesta. 

2-1 0 3355.2 SI (3355.2/0 = 1.00 >= 1.0) Verifica non richiesta. 

3-1 0 5339.5 SI (5339.5/0 = 1.00 >= 1.0) Verifica non richiesta. 

Descrizione del metodo di calcolo. 

 

Il calcolo della capacità portante viene eseguito secondo la formula trinomia, considerando 

separatamente i contributi dovuti alla coesione, al sovraccarico laterale ed al peso del terreno. 

 

Per le verifiche in condizioni drenate, si utilizzano i coefficienti di capacità portante Nq (Prandtl, 1921), 

Nc (Reissner, 1924), Ng (Vesic, 1973), i coefficienti correttivi dovuti alla forma della fondazione (s, 

Meyerhof, 1951 e 1963), all'approfondimento (d, Brinch Hansen, 1970), all'inclinazione del carico (i, 

Vesic, 1973), all'inclinazione del piano di posa (b, Vesic, 1973), all'inclinazione del piano campagna (g, 

Vesic, 1973), e all'azione sismica (h - Maugeri e Novità, 2004). 

 

Nel caso di terreno eterogeneo (litologie differenti, presenza di falda), i parametri meccanici utilizzati nel 

calcolo sono ottenuti come media ponderata dei valori rinvenuti all'interno del cuneo di rottura. 

 

La resistenza a scorrimento, viene ottenuta sommando i contributi del carico normale al piano di posa 

moltiplicato per il coefficiente d'attrito, e dell'area del piano di posa (eventualmente ridotta per carico 

verticale eccentrico) per l'adesione fondazione-terreno. In condizioni drenate, l'attrito fondazione 

terreno è assunto pari all'angolo di resistenza al taglio del terreno moltiplicato per il coefficiente 0.75, 

l'adesione fondazione terreno è trascurata (assunta pari   a 
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1). Si considera il contributo della pressione del terreno a lato della fondazione. La resistenza laterale 

del terreno è assunta pari alla resistenza passiva disponibile moltiplicata per 0.50. 

 

Descrizione della fondazione. 

 

La fondazione ha piano di posa rettangolare, con lato X di 220 [cm], lato Y di 220 [cm], e  centro alla 

quota z = -370 [cm]. Il piano di posa è orizzontale. 

 

Descrizione del terreno. 

 

La stratigrafia è eterogenea, presenta 2 strati 

n. nome 
zi 

[cm] 

zf 

[cm] 

gd 

[daN/cm
3
] 

gt 

[daN/cm
3
] 

c' 

[daN/cm
2
] 

j' 

[°] 

G' 

[daN/cm
2
] 

1 
sabbia limosa con 

ciottoli 
-360 -520 0.002 0.002 0 35 612 

2 sabbia limosa -520 -660 0.0018 0.0019 0 30 450 

La stratigrafia contiene una falda  

n. zi [cm] zf [cm] 
gw [daN/cm

3
] 

1 -700 -1000 0.00098 

Verifiche in condizioni drenate. 

Sollecitazioni al piano di posa. 

 

Si riportano di seguito le componenti della sollecitazione applicata e la distanza del punto di 

applicazione dal centro del piano di posa della fondazione. 

 

Rispetto al sistema di rif. globale: 

Caso Fx [daN] Fy [daN] Fz [daN] Mx [daN*cm] My [daN*cm] dx [cm] dy [cm] dz [cm] 

1-1 0 0 -11910.08 0 0 0 0 90 

2-1 0 0 -9161.6 0 0 0 0 90 

3-1 0 0 -11910.08 0 0 0 0 90 

Rispetto al sistema di rif. locale (centro piano di posa): 

Caso Hx [daN] Hy [daN] Vz [daN] Mx [daN*cm] My [daN*cm] dx [cm] dy [cm] dz [cm] 

1-1 0 0 -11910.08 0 0 - - - 

2-1 0 0 -9161.6 0 0 - - - 

3-1 0 0 -11910.08 0 0 - - - 

 

Le sollecitazioni applicate non provocano eccentricità, percio' la fondazione non viene ridotta per le 

verifiche, ma si adotta un'impronta rettangolare. 

 

Caso ecc. X [cm] ecc. Y [cm] Asse B Asse L 

1-1 0 0 asse X asse Y 

2-1 0 0 asse X asse Y 

3-1 0 0 asse X asse Y 

Capacità portante. 
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Sono stati valutati l'indice di rigidezza critico ed effettivo, secondo la teoria di Vesic (1973). 
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Caso Ir Ir,crit tipo rottura 

1-1 3 616.9 113.6 generale 

2-1 4 537.0 63.6 generale 

3-1 3 616.9 113.6 generale 

 

Le seguenti tabelle elencano il valore dell'angolo di resistenza al taglio, del peso di volume alleggerito, 

della coesione efficace, del sovraccarico alleggerito, e dei fattori e coefficienti introdotti nel calcolo della 

capacità portante. 

 

Caso gj gg j [°] 
g' [daN/cm

3
] 

Ng sg dg ibg ilg bg gg yg hg q'lim,g 

[daN/cm
2
] 

1-1 1.00 1.00 34.6 0.00198 44.95 1.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 10.99 

2-1 1.25 1.00 29.1 0.00199 19.55 1.29 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 4.49 

3-1 1.00 1.00 34.6 0.00198 44.95 1.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 10.99 

Caso gc' c' [daN/cm
2
] Nc sc dc ibc ilc bc gc yc hc q'lim,c 

[daN/cm
2
] 

 

1-1 1.00 0 44.40 1.72 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0 

2-1 1.25 0 28.03 1.58 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0 

3-1 1.00 0 44.40 1.72 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0 

Caso q' [daN/cm
2
] Nq sq dq ibq ilq bq gq yq hq q'lim,q 

[daN/cm
2
] 

 

1-1 0.02 31.61 1.36 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.77 

2-1 0.02 16.58 1.29 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.39 

3-1 0.02 31.61 1.36 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.77 

 

Segue il confronto fra la pressione limite ed applicata. 

 

Caso gR;

v 

q'lim 

[daN/cm
2
] 

A [cm
2
] 
Rd [daN] Ed [daN] Verifica 

1-1 1.00 11.77 48400 569473.6 11910.1 SI (569473.6/11910.1 = 47.81 >= 1.0) 

2-1 1.80 2.72 48400 131529.7 9161.6 SI (131529.7/9161.6 = 14.36 >= 1.0) 

3-1 2.30 5.13 48400 248144.4 11910.1 SI (248144.4/11910.1 = 20.83 >= 1.0) 

Scorrimento. 

 

Le seguenti tabelle elencano il valore dell'angolo di resistenza al taglio, della  coesione  efficace, 

dell'attrito e dell'aderenza fondazione-terreno, e della resistenza disponibile sul piano di posa e sulle 

pareti laterali. 

 

Caso gj gc' j [°] 
c' [daN/cm

2
] 

d [°] 
a [daN/cm

2
] 

gR;

h 

gR;e Rh [daN] Re [daN] 

1-1 1.00 1.00 35 0 26.2 0 1.00 1.00 5873.4 0 

2-1 1.25 1.25 29.3 0 21.9 0 1.10 1.00 3355.23 0 

3-1 1.00 1.00 35 0 26.2 0 1.10 1.00 5339.46 0 

 

Segue il confronto fra la resistenza a scorrimento e l'azione applicata. 

 

Caso Rd [daN] Ed [daN] Verifica 

1-1 5873.4 0 SI (5873.4/0 = 1.00 >= 1.0) 

2-1 3355.2 0 SI (3355.2/0 = 1.00 >= 1.0) 

3-1 5339.5 0 SI (5339.5/0 = 1.00 >= 1.0) 
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SINTESI  SISMICA 
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CONCLUSIONI 

Da quanto osservato durante il sopralluogo in situ si evincono le seguenti considerazioni 

conclusive: 

 Il sito indagato non presenta fenomeni morfologici negativi attuali o potenziali. 

 I terreni indagati hanno caratteristiche geomeccaniche buone ma sono discontinui, dal punto di 

vista stratigrafico, sia lateralmente sia verticalmente. 

 Al fine di rendere omogenee le caratteristiche meccaniche dei terreni oggetto di fondazione è 

consigliabile procedere a bonifica per consolidamento del terreno mediante precarico, 

tecnicamente ed economicamente favorevole. Questa metodologia consiste nella 

predisposizione di un rilevato in misto naturale di cava separato dallo strato scadente di base 

mediante un foglio di georete e geotessile e opportunamente addensato (max addensamento 

Proctor) mediante rullo vibrante (strati di 20 cm per volta a umidità controllata) fino a 
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raggiungere uno spessore finale minimo di 0,2 metr1 ad addensamento completato. 

 Poiché in particolari periodi dell’anno l’area d’intervento potrà essere interessata dalla presenza 

di umidità, per evitare fastidiosi problemi d’infiltrazione o risalita capillare nei locali interrati, si 

dovranno prevedere adeguate opere di drenaggio superficiale e d’impermeabilizzazione delle 

strutture interrate. 

 A proposito della locale anisotropia dei terreni si consiglia di fondare l’abitazione in progetto su 

fondazioni dirette tipo platea o plinti collegati da travi rovesce al fine di evitare cedimenti 

differenziati dannosi per la struttura 

 Classe II 

 Categoria suolo B 

 Classe sismica 3 

 

 

Da quanto esposto si ritiene di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto. 

 

 

Caprie 26.05.2016 

 

Dott. Geol. Michele TARABIONO 
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