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1 SINTESI DEGLI ELEMENTI FORNITI 

 

Il presente lavoro, commissionato allo scrivente dalla ditta TECNOEDIL S.p.A., rappresenta lo 

studio idrogeologico per la chiusura del pozzo CNP10221 (denominato “P3”) e la realizzazione 

di un nuovo pozzo (denominato “P5”) in sostituzione, secondo la procedura di Variante 

Sostanziale alla Conc. Pref. CN000157, del campo pozzi di Loc. Sappelletto. La presente 

relazione costituisce la Relazione Geologica ai sensi L.R. 45/1989. 

 

La realizzazione del pozzo e le opere accessorie (avampozzo, pista di accesso, tubazione di 

recapito e connessione alla tubazione esistente di recapito all’impianto di trattamento, cavidotto) 

produrrà i seguenti volumi di scavo e riporto: 459,70 mc (scavo) e 459,70 mc (riporto) per un 

totale di 919,40 mc. 

 

L’area interessata dagli interventi è di 1’330,00 mq comprensiva dell’area subpianeggiante (440 

mq) sulla quale verranno stoccate le eccedenze di scavo connesse alla realizzazione del pozzo, 

della piata di accesso e delle tubazioni. 

 

Su base catastale il pozzo oggetto di chiusura ricade nel Foglio 7, Mappale 182; il pozzo in 

progetto (P5) ricade nel Foglio 5, Mappale 204, del Comune di SOMMARIVA PERNO. 

Il pozzo in progetto è per uso IDROPOTABILE. 
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2 LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI E GEOLOGICI 

2.1 Litologia superficiale e il relativo inquadrame nto geologico 

Il territorio del Comune di Sommariva Perno si colloca in una zona nota come “Rilievi del 

Braidese”. Tale settore è accorpabile, secondo criteri geomorfologici, ad una vasta area 

subpianeggiante, nota in letteratura come Altopiano di Poirino. 

L’Altopiano di Poirino costituisce un’appendice della Pianura Meridionale Piemontese, che 

viene interrotta verso est da una scarpata di circa 100 metri di altezza. Tale scarpata separa 

quest’area pianeggiante dai Rilievi del Bacino di Asti. Studi di fotointerpretazione (Forno M.G., 

1980) hanno rivelato la presenza di forme attribuibili a canali meandriformi, che nel settore 

settentrionale e meridionale dell’Altopiano di Poirino sono costituite da rilievi allungati con 

sommità tabulare. Studi sedimentologici e petrografico-mineralogici (Forno M.G., 1982) hanno 

dimostrato che questi depositi fluviali sono stati alimentati dai bacini del F. Po e del F. Tanaro e 

che quindi le forme relitte testimoniano tracciati abbandonati del “PaleoPo”; quest’ultimo deviò 

assumendo l’attuale decorso in conseguenza del basculamento verso W dell’Altopiano di 

Poirino avvenuto circa 40.000 anni fa. L’attuale sistema di drenaggio è stato fortemente 

condizionato dalla presenza di forme preesistenti che vengono riutilizzate in gran parte, ma con 

una direzione di deflusso verso W e non più verso E. 

I collettori principali dell’attuale sistema di drenaggio superficiale, condizionato da uno 

spartiacque superficiale posto in corrispondenza della scarpata dell'Altopiano di Poirino, sono 

il Torrente Banna ed il Torrente Meletta; gli affluenti del T. Banna ed il T. Banna stesso 

drenano le porzioni settentrionale e centrale dell'Altopiano ed il versante meridionale della 

Collina di Torino, mentre il Torrente Meletta e i relativi affluenti drenano la parte meridionale 

dell’Altopiano. 

Al fine di dare un primo inquadramento geologico dell’area, verrà qui di seguito riportato quanto 

descritto nel Foglio 68 “Carmagnola” della C.G.I. (Fig. 2.1-1). 

Per quanto concerne l’area in esame, limitatamente alle formazioni affioranti o presenti nel 

sottosuolo, potenzialmente sfruttabili per la realizzazione di pozzi per acqua, la seconda 

edizione dei Fogli 68 “Carmagnola” e le relative note illustrative riportano le seguenti formazioni 

(dalla più antica alla più recente). 

 

Le Formazioni descritte come appartenenti al Bacino Terziario Ligure-Piemontese sono le 

seguenti: 

• “Argille e marne argillose grigio-azzurrognole, con abbondanti fossili marini [...] (Pliocene 

con facies “Piacenziano”)” affioranti sul fondo delle vallecole che incidono le colline 
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braidesi e, in corrispondenza della terminazione meridionale della Collina di Torino, nei 

pressi di Sauglio.  

• “Sabbie e silts giallastri con rari fossili marini mal conservati e con filliti; sabbie e ghiaie 

quarzose chiare, a stratificazione incrociata, con legni silicizzati e con rarissimi fossili 

marini, al tetto della serie, passanti gradualmente al sovrastante Villafranchiano inferiore 

(Pliocene con facies di “Astiano”)”.  

 

Le formazioni descritte come appartenenti al Villafranchiano sono le seguenti: 

• “Sabbie quarzose a stratificazione incrociata, di origine lagunare-deltizia (Villafranchiano 

inferiore)”. Secondo gli Autori delle note illustrative questi sedimenti sono da attribuirsi al 

Villafranchiano caldo, ancora pliocenico e corrispondono al piano “Fossaniano” di Sacco 

(1887a) termine in seguito abbandonato anche dallo stesso Autore.  

• “Argille e sabbie quarzose pseudostratificate e stratificate, di colore grigio, verdognolo o 

rossiccio di origine fluvio-lacustre o lacustre, con rare alternanze ghiaiose. Ghiaie e 

sabbie quarzose a stratificazione incrociata, frequentemente alternati con banchi di 

argille (Villafranchiano superiore)”.  

 

Le formazioni descritte come appartenenti al Quaternario sono le seguenti 

• “Superficie di erosione e relativi paleosuoli di età postvillafranchiana, generalmente con 

copertura loessica rissiana, dell’Altopiano di Poirino”. Secondo gli Autori delle note 

illustrative con il colmamento della serie di bacini fluviolacustri villafranchiani, cessò la 

sedimentazione nell’area di affioramento attuale fatta eccezione per i depositi di natura 

eolica; nei successivi periodi glaciali ed interglaciali si susseguirono fasi di erosione e di 

pedogenesi che determinarono l’attuale superficie ondulata e “ferrettizzata”. Questa 

formazione costituisce l’attuale copertura dell’altopiano conservata là dove non è stata 

erosa dall’attuale reticolato fluviale.  

• “Sistema dei terrazzi a depositi argilloso-sabbioso-ghiaiosi, con paleosuolo giallo-

rossiccio, sospeso sino ad una decina di metri sulle Alluvioni Medio-Recenti del F. Po 

(Fluviale e Fluvioglaciale Riss)”. L’origine di questi depositi sarebbe legata, secondo gli 

Autori, allo sbarramento verso Nord causato dalla Collina di Torino e dall’anfiteatro 

morenico di Rivoli e al conseguente fenomeno di sovralluvionamento. Questa 

formazione, è affiorante lungo l’attuale reticolato idrografico, dove non ricoperta dai 

depositi alluvionali più recenti.  

• “Depositi loessici, di potenza variabile da pochi decimetri ad alcuni metri, argillificati, a 

fessurazione prismatica, di colore ocraceo, o giallastro, connessi specialmente colle fasi 

eoliche di steppa del Riss. Essi coprono generalmente i terreni pre-würmiani e sono stati 

cartografati come tali solo dove coprono i terreni terziari (Moncalieri) (specialmente 
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Cataglaciale Riss)”. Secondo gli Autori delle note illustrative questi depositi loessici 

ricoprirebbero gran parte dell’area del foglio e sarebbero legati essenzialmente alle fasi 

steppiche del “cataglaciale rissiano”, pur essendo accertata localmente l’esistenza di 

lembi di depositi eolici “mindeliani” e di placche di loess “tardo-würmiano”. Lo spessore 

di questi depositi va da pochi centimetri a cinque-sei metri (Trofarello, ecc.), essi si 

presentano variamente argillificati secondo l’età, con tipica fessurazione prismatica ed 

hanno colore rosso-bruno il “mindeliano”, giallo-arancio tendente al bruno il “rissiano” e 

biancastro il “würmiano”. 

• “Alluvioni prevalentemente argilloso-sabbiose, ghiaiose a Sud del Po, debolmente 

sospese sulle Alluvioni Medio-Recenti (Alluvioni Antiche-fluviale Würm)”; secondo gli 

Autori delle note illustrative questi depositi sarebbero dovuti ai medesimi fenomeni di 

sbarramento e di relativo sovralluvionamento già descritti in precedenza; essi passano in 

maniera continua, senza scarpate, ai depositi più recenti. Costituisce ridotte fasce lungo 

l’attuale reticolato idrografico la dove non ricoperte dai depositi alluvionali più recenti.  

• “Alluvioni sabbioso-argillose, di poco sospese sugli alvei attuali, estese lungo il fiume Po 

ed i corsi d’acqua principali, talora anche attualmente esondabili. Esse sono fissate e 

coltivate, con insediamento umano (Alluvioni Medio-Recenti)”. 

 

L'Altopiano di Poirino è dunque costituito da una sequenza di depositi pleistocenici ed olocenici 

continentali che ricoprono i terreni plio-pleistocenici a facies continentali (“alternanze 

villafranchiane”) e a facies marine (depositi marini villafranchiani e Formazione delle Sabbie di 

Asti). 

 

Studi più recenti (Forno M.G., 1982) (figura 2.1-2) hanno evidenziato come la parte alta della 

successione stratigrafica dell'altopiano sia caratterizzata da depositi fluviali. 

Questi depositi sono stati suddivisi in tre complessi (A, B e C dal più antico al più recente) in 

base a parametri granulometrici, tessiturali e cronologici; in particolare i complessi B e C sono 

prevalentemente sabbioso-limosi con subordinato limo e passate ghiaiose, mentre il complesso 

A è prevalentemente limoso-argilloso con passate ghiaioso-sabbiose ed é intensamente 

pedogenizzato. Il complesso C si ritrova lungo tutto il corso dei rii che costituiscono l'attuale 

drenaggio superficiale ed al contrario dei Complessi A e B è formato da terreni 

normalconsolidati. 

La sovraconsolidazione dei complessi A e B sembra legata più che a processi di accumulo ed 

erosione a fenomeni di indurimento per essiccazione. 

Lo spessore totale dei Limi dell’Altopiano di Poirino é variabile da 10 a 30 metri. 
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Nel settore orientale è stata descritta un’unità stratigrafica (Sc) con caratteristiche diverse dalle 

unità descritte nel settore centrale dell’altopiano. Tale complesso è costituito da depositi 

continentali (fluviolacustri) sabbioso-ghiaiosi, con alternanze  

argillose; L’areale di affioramento di questo complesso ricade tra i rilievi del braidese e i settori 

più esterni dell’altopiano verso S-E. 

I sedimenti dell’Altopiano poggiano su quelli “Villafranchiani”, costituiti prevalentemente da 

materiali argillosi con intercalazioni ghiaioso-sabbiose; questi depositi affiorano al margine 

dell’altopiano di Poirino ai piedi della Collina di Torino, lungo la scarpata orientale. 

I depositi “Villafranchiani” sono quelli che presentano le maggiori difficoltà di interpretazione e 

sono stati recentemente studiati (Carraro Ed. 1996). Nella successione villafranchiana (Pliocene 

medio-Pleistocene inf.), depositatasi in concordanza sulle formazioni marine plioceniche del 

Bacino di Asti, vengono distinti in letteratura due complessi, uno inferiore ed uno superiore, 

separati da una superficie di erosione corrispondente ad un intervallo di tempo notevole.  

 

All'interno dei due complessi, recentemente sono state distinte delle unità di rango inferiore: 

1. Unità di Ferrere: costituisce il termine basale della successione villafranchiana e si 

osserva solo nei settori marginali (lungo i fianchi della sinclinale). Questa unità 

costituisce un corpo lenticolare con spessore tra i 5 e i 25 metri. Si tratta di sabbie medie 

grossolane, con stratificazione incrociata al cui interno si rinvengono resti vegetali 

(tronchi, rami, impronte di foglie), resti di vertebrati continentali e numerosi molluschi. Si 

tratta di sedimenti depositatisi in ambiente di piana tidale. 

2. Unità di S. Martino: è costituita da ripetute alternanze di sedimenti siltosi, siltoso-

sabbiosi e sabbiosi minuti che contengono una fauna caratterizzata da molluschi 

continentali e vertebrati. Presenta uno spessore di 40 ÷ 65 metri. Dal punto di vista 

sedimentologico, questi depositi sono riferibili ad un ambiente di piana deltizia. 

3. Unità di C.na Gherba: appartiene al complesso del Villafranchiano superiore, ed è 

separata dalla sottostante unità da una superficie di erosione (Superficie di C.na 

Viarengo). Questa unità (dello spessore di 4 ÷ 15 metri) è costituita da sedimenti 

sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, con stratificazione incrociata, molto poveri di resti animali e 

vegetali. 

4. Unità di Maretto. Rappresenta la parte sommitale della successione villafranchiana e 

mostra uno spessore variabile tra i 20 e i 60 metri. E' costituita in prevalenza da silts 

argillosi con modeste intercalazioni sabbiose; al suo interno si rinvengono numerose 

concrezioni carbonatiche mentre risulta priva di resti fossili. 

 

Le sottostanti Sabbie di Asti (Pliocene medio) sono costituite in prevalenza da depositi sabbiosi, 

fossiliferi con livelli limoso-argillosi con una potenza, stimabile intorno ai 100 m. 
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Secondo il Foglio “68, Carmagnola” della C.G.I. nell’area in esame affiorano sabbie quarzose a 

stratificazione incrociata, di origine lagunare-deltizia (I1) in transizione con argille e sabbie 

quarzose pseudostratificate e stratificate, di colore grigio, verdognolo o rossiccio di origine 

fluvio-lacustre o lacustre, con rare alternanze ghiaiose. Ghiaie e sabbie quarzose a 

stratificazione incrociata, frequentemente alternati con banchi di argille (I2) 

Secondo la “Carta dell’Altopiano di Poirino” (Forno, 1982) nell’area affiora il complesso “Sc” dei 

“Rilievi del Braidese”, ovvero depositi continentali (fluviolacustri) sabbioso-ghiaiosi, con 

alternanze argillose. 

 

2.2 Assetto geomorfologico. 

L’area in esame è localizzata in una vallecola, incassata tra versanti collinari ad acclività medio-

moderata, che disseca con direzione NW–SE la parte sud orientale dell’Altopiano di Poirino; il 

pozzo in progetto si colloca nel settore di raccordo tra il fondovalle e il versante in destra 

idrografrica del Rio Boriasso, un tributario di sinistra del T. Ricchiardo.  

L’area in esame presenta problematiche di tipo idraulico dovute alla presenza di possibili acque 

meteoriche provenienti dai rilievi contigui; L’esigua estensione del bacino a monte (circa 1 ÷ 2 

Km2) limita il volume e la pericolosità delle acque convogliate nel fondovalle. Sulla base delle 

banche dati disponibili (BDGeo100) il pozzo in progetto non ricade comunque all’interno di aree 

esondate. 

I versanti collinari caratterizzati da acclività medio-moderata e consistente copertura boschiva, 

possono sviluppare dissesti di limitata estensione e difficilmente in grado di coinvolgere l’opera 

in progetto. 

In base ai dati bibliografici consultati non si segnalano fenomeni di dissesto gravitativo in 

corrispondenza dell’opera in progetto (Banche dati BDGeo100, PAI, IFFI/SIFRAP). In figura 2.2-

1 si riporta un estratto della cartografia SIFRAP (Sistema Informativo Frane Piemonte) e 

BDGeo100 in cui si evidenzia l’assenza di fenomeni di dissesto gravitativo in un intorno 

significativo dell’opera in progetto. 
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Figura 2.2-1  : Stralcio cartografia geomorfologica con banche dati BDGeo100 – Frane e SIFRAP, da cui 
si evince che il dissesto gravitativo più prossimo all’opera in progetto si colloca a circa 500 m di distanza 
verso ESE. 
 

2.3 La descrizione degli usi prevalenti del suolo e  la tipologia delle aree urbanizzate 

In figura 2.3-1 è indicata la carta d’uso dei suoli (fonte dei dati la Banca Dati Regionale SITA); 

da tale cartografia si evince come nel sedime in esame si individuino “Latifoglie miste” (8). 

Le aree urbanizzate (99) del comune di Sommariva Perno si collocano a circa 2.1 Km di 

distanza verso E. 

 

2.3.1 Inquadramento urbanistico 

In figura 2.3.1-1 è rappresentato un estratto del Carta di Sintesi della Pericolosità 

Geomorfologica e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica a corredo dello strumento 

urbanistico vigente. 

In allegato si riporta un estratto della Carta dei Vincoli a corredo dello strumento urbanistico 

vigente. 

Lo Strumento Urbanistico Vigente rappresenta le aree in esame con il tematismo “Aree e fasce 

di rispetto”, relative ai vicini pozzi ad uso idropotabile “Tecnoedil”; tali aree di rispetto si 

sovraimpongono ad aree classificate come CLASSE IIIA/1 “Porzioni di territorio inedificate o 
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caratterizzate dalla presenza di edifici isolati o non cartografabili [...] che presentano caratteri 

geomorfologici e idrogeologici tali (aree boscate e ad elevata acclività) da renderle inidonee alla 

realizzazione di edifici residenziali. In tale ambito sarà consentita solamente la realizzazione di 

edifici adibiti ad attività agricole e residenze rurali [...] Per le opere infrastrutturali di interesse 

pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all’art. 31 della L.R. 56/77.” 

 

 
Figura 2.3.1-1 : Stralcio carta di sintesi a corredo del PRG vigente di Sommariva Perno ed estratto della 
Legenda. 
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L’area di intervento rientra nella Zona di salvaguardia dei boschi e Rocche del Roero - L.R. n° 

27 del 14/10/2003. 

L’area in esame si colloca in Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/23; i 

volumi di scavo e riporto sono 459,70 mc (scavo) e 459,70 mc (riporto) per un totale di 919,40 

mc; l’area d’intervento è di circa 1'330 mq. Poiché i volumi di scavo sono inferiori a 2'500 mc e 

l’area d’intervento è < 5'000 mq, l’autorizzazione ai sensi L.R. 45/1989 è di competenza 

comunale. 

Il pozzo in progetto ricade nella perimetrazione delle aree di salvaguardia del pozzo 3 del 

Campo Pozzi di Sommariva Perno. Si sottolinea che la perimetrazione delle aree di 

salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 non è corretta in quanto è stato interpretato come 

pozzo acquedottistico il pozzo ad uso AGRICOLO (IRRIGAZIONE) del Consorzio “Aiatta”. 

Il pozzo inoltre non rientra nelle aree tutelate dall’art. 29 capo b, d, (fasce di rispetto del reticolo 

idrografico) e dall’Art 27, capo 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.  

Il Rio Boriasso rientra invece nelle aree tutelate ai sensi R.D. 523/1904 (sedime demaniale). 

L’area in oggetto è inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art 142, comma 1, 

D.Lgs. 42/04 (area boscata). 
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3 CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA 

L’opera in esame andrà a captare le acque contenute nei livelli trasmissivi ospitati all’interno del 

Complesso delle Alternanze (Villafranchiano) e del Complesso Pliocenico in facies Astiana 

(Sabbie di Asti). Dal punto di vista litostratigrafico, si può ragionevolmente ipotizzare che si tratti 

di acquiferi di tipo semiconfinato/confinato; 

La figura 3-1 è tratta dallo studio di De Luca et al (1) [2004]; come evidenziato in precedenza, 

l’opera in esame andrà ad interessare sia i depositi quaternari (2) che i sedimenti marini del 

Terziario (3). 

 

Nelle Tavole progettuali è riportata la stratigrafia presunta del pozzo in progetto (la stratigrafia è 

stata dedotta dalla sezione stratigrafica realizzata e in base ai dati bibliografici consultati). 

Per la ricostruzione litostratigrafia si è fatto riferimento alla stratigrafia dei pozzi n°1, n°3 e n° 4 

Tecnoedil, e del pozzo del Consorzio Irriguo “Aiatta”. 

 
Fig. 3-1:  schema idrogeologico della Regione Piemonte: 1) rocce cristalline impermeabili o poco 
permeabili per fessurazione; 2) sedimenti marini del Terziario, essenzialmente impermeabili ad eccezione 
delle sabbie del Pliocene; 3) depositi del Quaternario, permeabili per porosità. 
 

                                                
1 STUDIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA CARATTERIZZAZIONE DELL’ACQUIFERO 
SUPERFICIALE NEL TERRITORIO DI PIANURA DELLA REGIONE PIEMONTE Dipartimento di Scienze 
della Terra, Università degli Studi di Torino (Bove A., Casaccio D., Destefanis E., De Luca D. A.*, Lasagna M., 
Masciocco L.*, Ossella L., Tonussi M.).  
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In sintesi la struttura idrogeologica locale può essere così schematizzata (figura 3.2): 

- Depositi sabbioso-argillosi riferibili in parte ai depositi superficiali medio recenti e in 

parte a depositi continentali sabbioso-ghiaiosi con alternanze argillose, in facies di 

villafranchiano superiore (Terreni dei “rilievi del braidese”); 

- Alternanze del complesso Villafranchiano inferiore ospitanti falde in pressione. 

- Complesso pliocenico in facies “Astiano” (Sabbie di Asti). 

 

Ad eccezione di un esiguo spessore di sedimenti localizzati nei fondivalle maggiori e in grado di 

ospitare una falda freatica, i depositi dell’Altopiano di Poirino sono generalmente sterili; in 

particolare, i terreni dei “Rilievi del Braidese” affioranti nell’area studiata, nonostante la discreta 

trasmissività che li caratterizza, non ospitano acquiferi produttivi. 

Al di sotto dei litotipi dell’Altopiano di Poirino, la presenza di livelli prevalentemente limoso-

argillosi di spessore plurimetrico, alternati a livelli trasmissivi, produce un confinamento dei livelli 

acquiferi produttivi. In sintesi il pozzo in progetto capterà livelli produttivi semiconfinati/confinati 

del Complesso delle Alternanze o “Villafranchiano” e del Pliocene sabbioso in Facies “Astiano” 

(Sabbie di Asti). Il grado di confinamento è variabile, e verosimilmente, cresce all’aumentare 

della profondità. 

 

3.1  individuare e caratterizzare la struttura e la  geometria degli acquiferi captati e 

attraversati;  

L’assetto idrogeologico dell’area in esame e di quelle limitrofe è stato oggetto di numerosi ed 

approfonditi studi nel corso dell’ultimo ventennio. Le tesi di laurea della dott.sa L. Campigotto 

(1989), del dott. M. Actis-Giorgetto (1993), della dott.sa M. Bisti (1993), del dott. A. Piano (1997) 

e lo studio realizzato dall’Università degli Studi di Torino (1997), hanno permesso di meglio 

definire e comprendere tale assetto idrogeologico. 

 

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di una struttura sinclinalica (interessante i 

termini pliocenici) con asse circa est-ovest, che subisce una deviazione verso S-W da Poirino a 

Carmagnola, dovuta alla presenza dell'anticlinale della Collina di Torino. 
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Figura 3.1-1:  schema geologico e idrogeologico dell’Altopiano di Poirino. 

 

La Figura 3.1-1 tratta dalla pubblicazione di Beretta et al. (1999): “Conoscenza e protezione 

dell’acquifero plio-pleistocenico di interesse strategico dell’Astigiano occidentale e tutela del 

campo acquifero della valle maggiore di Cantarana”, evidenzia lo schema idrogeologico e della 

circolazione idrica sotterranea presente nell’area Si possono così distinguere: 1) il Complesso 

ghiaioso-sabbioso ad elevata permeabilità caratterizzato dai depositi grossolani del Fiume Po; 

2) il Complesso dei depositi prevalentemente fini costituito dai limi dell’Altopiano di Poirino; 

3a,3b) il Complesso  delle Alternanze Villafranchiane; 4) il Complesso dei depositi 

prevalentemente sabbiosi corrispondente ai depositi villafranchiani dell’Unità di Ferrere e della 

sottostante Formazione delle Sabbie di Asti. Inferiormente sono presenti i depositi limoso-

argillosi del sottostante “substrato” pliocenico in facies piacenziana (5). 

Il Complesso dei depositi dell’Altopiano di Poirino/Rilievi del Braidese ospita una falda di scarsa 

produttività, interconnessa con il reticolato idrografico, avente una direzione di flusso regionale 

E-W. 

Il Complesso delle Alternanze (3a,3b) ospita, all’interno dei suoi ridotti livelli più permeabili, una 

serie di falde acquifere confinate che presentano direzione di deflusso da W verso E. 

Il Complesso sabbioso è anch’esso sede di falde acquifere da semiconfinate a confinate a 

produttività nettamente superiore rispetto alle precedenti. 

Tale acquifero multifalda è direttamente alimentato dalle acque sotterranee contenute nelle 

alluvioni del Fiume Po ed è oggetto di intenso ed eccessivo sfruttamento da parte dei pozzi 

acquedottistici della Valle Maggiore localizzati nei dintorni di Villafranca d’Asti. 
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In Figura 3.1-3a è riportato uno stralcio della carta piezometrica della Falda Superficiale 

derivante dalla pubblicazione di Beretta et al., (1999) (2); I dati utilizzati per la ricostruzione della 

struttura idrogeologica del settore in esame di Altopiano di Poirino sono relativi a pozzi con 

profondità generalmente inferiore ai 20 m, fenestrati in corrispondenza della falda superficiale. 

A scala regionale la morfologia della superficie piezometrica della Falda Superficiale risulta 

fortemente condizionata dalla topografia ed in comunicazione con il reticolato idrografico locale. 

Nel dettaglio la Falda Superficiale è caratterizzata da un asse drenante in corrispondenza del T. 

Banna orientato E-W e immergente verso W, verso il quale converge il flusso idrico sia da N 

che da S; tale andamento ricalca l’elemento strutturale dominante a livello locale costituito da 

un’ampia sinclinale immergente verso W. 

Due assi drenanti secondari sono posti tra Arignano e Riva e a S di Pralormo. 

 

La scarpata dell’Altopiano di Poirino è evidenziata da uno spartiacque piezometrico, verso il 

quale è diretto il flusso idrico ad E di esso; il margine della scarpata è contrassegnato da un 

margine sorgentizio dovuto all’intersezione tra la superficie della falda e la superficie 

topografica. 

Il gradiente idraulico è particolarmente elevato nelle zone marginali settentrionale e meridionale 

dell’areale considerato (0,012), mentre mostra valori più moderati nella zona centrale 

dell’Altopiano (0,0026) (Riva di Chieri, Poirino, Valfenera). 

                                                
2 BERETTA G.P. DE LUCA D.A., MASCIOCCO L., NOVO M. (1999) – “Conoscenza e protezione dell'acquifero plio-
pleistocenico di interesse strategico dell'Astigiano occidentale e tutela del campo acquifero della valle Maggiore di 
Cantarana”. 3° Conv. Naz. sulla protezione e gestio ne delle acque sotterranee per il III Millennio, Parma 13-15 
ottobre, Quad. Geol. Appl, N.2, Vol. 2, Pitagora Ed., Bologna 
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Figura 3.1-2:  carta idrogeologica derivante dalla pubblicazione di Beretta et al., (1999). 
1) Complesso ghiaioso-sabbioso. 2) Complesso delle alternanze. 3) Complesso sabbioso 4) Complesso 
limoso-argilloso. 5) Formazione gessoso solfifera. 6) Formazioni mioceniche delle Langhe e della Collina 
di Torino. 7) Formazioni oligo-mioceniche del Monferrato. 8) Formazioni eocenico-cretaciche del 
Monferrato. 9) Orlo della scarpata dell’altopiano di Poirino 

 

In Fig. 3.1-3b è riportato uno stralcio della carta piezometrica delle Falde Profonde derivante 

dalla pubblicazione di Beretta et al., 1999; i dati utilizzati per la ricostruzione delle isopieze 

relative all’acquifero profondo sono relativi a pozzi che captano, oltre al Complesso sabbioso 

(Unita di Ferrere e Pliocene in facies di “Astiano”), anche il sovrastante Complesso delle 

alternanze precedentemente descritti. Procedendo verso W il Complesso sabbioso si 

approfondisce e talora non viene più raggiunto dalle perforazioni. Nella parte più occidentale 

dell’Altopiano il Complesso delle alternanze risulta caratterizzato da livelli acquiferi più numerosi 

e potenti. 
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Figura 3.1-3:  carte piezometriche dell’area. a) Falde superficiali b) Falde Profonde. Da Beretta et al., 
(1999). 
 

In figura 3.1-4 si riporta l’ubicazione della traccia della sezione idrogeologica relativa al pozzo in 

progetto. 

In figura 3.1-5 si riporta uno stralcio della sezione litostratigrafica-idrogeologica. 
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Figura 3.1-4: sezione litostratigrafica-idrogeologica, con indicazione del pozzo in progetto. 
 

In Allegato 2 si riportano le stratigrafie dei pozzi esistenti, adiacenti all’ubicazione del nuovo 

pozzo in progetto. 

In sintesi la struttura idrogeologica locale può essere così schematizzata: 

- depositi argilloso-sabbiosi riferibili in parte ai depositi superficiali medio recenti e in 

parte depositi continentali (fluviolacustri) sabbioso-ghiaiosi, alterati, con matrice 

argillosa (15-20 m); 

- depositi del villafranchiano superiore costituiti da sedimenti generalmente fini, in 

grado di ospitare falde semiconfinate nei livelli più trasmissivi fino a circa 80-85 m; 

- alternanze del complesso Villafranchiano inferiore costituiti da argille e argille 

sabbiose prevalenti, costituenti acquitardi/acquicludi, con livelli di sabbie o sabbie e 

ghiaie costituenti acquiferi da semiconfinati a confinati, con grado di confinamento 

che presumibilmente cresce con la profondità; fino a circa 200 m; 

- Sabbie gialle con intercalazioni marnose, ghiaiose e di calciruditi del Complesso 

Pliocenico in facies “Astiano” costituenti acquiferi confinati, oltre 200 m di profondità. 

 

Ad eccezione di un esiguo spessore di sedimenti più permeabili localizzati nei fondivalle 

maggiori i depositi dei Rilievi del Braidese sono assimilabili ad un acquitardo/acquicludo. 

Pozzo in progetto 
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Al di sotto dei terreni dei Rilievi del Braidese, la presenza di livelli prevalentemente limoso-

argillosi di spessore plurimetrico, alternati a livelli trasmissivi, produce un confinamento dei livelli 

acquiferi produttivi. In sintesi il pozzo in progetto capterà livelli produttivi semiconfinati/confinati 

del Complesso delle Alternanze o “Villafranchiano”. Il grado di confinamento è variabile, e 

verosimilmente, cresce all’aumentare della profondità. Al di sotto dei depositi villafranchiani si 

ritrovano le Sabbie di Asti, ospitanti livelli produttivi confinati. 

3.2 Verificare eventuali interazioni fra corpi idri ci superficiali e sotterranei nonché fra 

acquiferi superficiali e profondi: falda superficia le e Base dell’Acquifero 

Superficiale. 

Nella DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, visti anche gli 

aggiornamenti DD 04/08/2011 n. 267, e DD 03/12/2012 n. 900 (che non interessano comunque 

l’area in questione) è stata definita la base dell’Acquifero Superficiale anche in corrispondenza 

all’area oggetto del presente Studio. 

Come si può osservare, nell’area di studio è riportata una profondità media d’interfaccia tra 

acquiferi di 50 m dal p.c. (De Luca et al., 2004, cfr figura 3.2-1). Sulla base di tale studio, in 

corrispondenza dell’area in esame, sarebbe dunque presente un acquifero superficiale sino a 

circa 50 m di profondità (Falda Superficiale); a profondità maggiori i livelli produttivi sarebbero 

ascrivibili a Falde Profonde. 

 

La ricostruzione litostratigrafica proposta nel paragrafo precedente, elaborata a corredo dello 

studio idrogeologico di dettaglio, evidenzia un assetto idrogeologico non compatibile con quello 

proposto nella DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009 e s.m.i. 

La stima della profondità di interfaccia tra acquiferi (fissata a 50 m dalla citata DCR) deriva da 

una elaborazione a scala regionale e per i settori non ricadenti in aree di pianura sono stati 

adottati dei criteri di valutazione piuttosto approssimativi, basati sull’ individuazione di 

“macroaree” distinte essenzialmente su base geomorfologica. Il riscontro di tale metodologia di 

studio di impronta morfologica, per i settori diversi dalle pianure, è altresì evidente nella 

definizione del settore stesso contenuta nella DCR:  

 

SOTTOAREE MC6: ZONE RILEVATE, PERICOLLINARI E PEDEMONTANE, 
TERRAZZATE O CON MORFOLOGIA ACCIDENTATA 
 
Sono aree ai margini della pianura ove la morfologia accidentata è spesso associata ad una bassa 
produttività dell’acquifero superficiale. 
Si ritiene di indicare, in linea generale, una profondità di 50 metri oltre la quale esistono significative 
probabilità di intercettare acquiferi profondi. 

 

Inoltre, Secondo l’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 22/1996, come modificata dalla legge 

regionale n. 6/2003 da cui la DCR eredita le basi, la definizione di “falda freatica” implica la 
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possibilità di esser raggiunta direttamente dalle acque di infiltrazione meteorica. Nell’area in 

esame i depositi fini si riscontrano con continuità laterale apprezzabile fin dal livello del piano di 

campagna, e rappresentano ben più del 50 % dei depositi presenti fino a 50 m di profondità 

(dove è ubicata la Base dell’Acquifero superficiale ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e 

DGR 34-11524 del 03/06/2009 e s.m.i.). L’acquifero superficiale sarebbe quindi rappresentato 

dai livelli produttivi ospitati nella parte superiore del complesso villafranchiano e dei depositi 

fluviali antichi e recenti legati al reticolo idrografico recente o al drenaggio abbandonato. 

Il materiale bibliografico (stratigrafie e sezione litostratigrafia) e lo studio idrogeologico di 

dettaglio evidenziano un assetto idrogeologico caratterizzato da depositi fini per i primi 80-85 m 

circa, seguiti da alternanze di acquicludi costituiti da argille e argille sabbiose prevalenti, e 

subordinati acquiferi (da semiconfinati a confinati) costituiti da sabbie e ghiaie fino a circa 200 m 

di profondità; oltre 200 m di profondità si hanno sabbie con intercalazioni marnose. 

 

3.2.1 Carta piezometrica dell’acquifero superficiale 

Non si hanno dati relativi al livello piezometrico della falda superficiale nel settore oggetto di 

studio (cfr. Fig. 3.2.1-1); questo in conseguenza del fatto che i depositi superficiali dell’area 

ospitano una scarsa falda superficiale, dove le caratteristiche litostratigrafiche indicano spesso 

un certo grado di confinamento, che non permette così di parlare di una vera e propria falda 

libera superficiale. 

 

3.3 Falde Profonde - Carta piezometrica delle Falde  Profonde 

Le Falde Profonde sono ospitate all’interno dei depositi grossolani (sabbioso-ghiaiosi) contenuti 

all’interno delle alternanze villafranchiane e dei sottostanti depositi marini sabbiosi dell’Unita di 

Ferrere e del sottostante Pliocene in Facies di Astiano. 

Nell’area in esame non esistono dati bibliografici, anche di carattere regionale , sulla 

piezometria dell’acquifero profondo. Gli studi precedentemente citati arrivano a lambire l’area 

oggetto del presente studio. 

 

Per la realizzazione della Carta Piezometrica degli acquiferi profondi si sono utilizzati dati 

raccolti dallo scrivente in una campagna piezometrica eseguita in data 22/07/2012, illustrata in 

Tabella 3.3-1 e in figura 3.3-1. 
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Pozzo UTMED50X UTMED50Y
Livello 

piezometrico
Quota

Soggiacenza 
22/07/2011

S Luigi 412464,20 4960208,63 242,7 324 81,3
Ponte rotto 410427,53 4959807,63 249,02 317 67,98
Baldissero 411024,00 4959202,00 253,1 319 65,9
Migliasso 408164,00 4957579,00 264 344 80
aiatta 410791,00 4956264,00 256 347 91
monteu p1 411676,00 4960512,00 243 321 78
montà laione 415576,00 4964313,00 240,7 291 50,3
lame rovere 3 415201,00 4964855,00 229 283 54
sstefano p2 413591,00 4962980,00 233,9 303 69,1  

Tabella 3.3-1  - Campagna piezometrica - falde profonde 

 

Nella figura citata è rappresentata la cartografia elaborata, che si estende anche ai campi pozzi 

di S. Stefano Roero e Montà Lame Rovere. Tale piezometria si raccorda con quella elaborata 

nella pubblicazione: Beretta et al. (1999): “Conoscenza e protezione dell’acquifero plio-

pleistocenico di interesse strategico dell’Astigiano occidentale e tutela del campo acquifero 

della valle maggiore di Cantarana” (Fig. 3.3-2). 

L’acquifero captato dai pozzi è costituito dai livelli trasmissivi del Villafranchiano e dal top delle 

Sabbie di Asti. I pozzi della tabella sono stati oggetto di studi di dettaglio da parte dello 

scrivente nell’ambito della verifica dello stato di consistenza. 

 

Figura 3.3-2  – Carta delle linee isopiezometriche falda profonda, da Beretta et al. (1999). 

 

Va comunque evidenziato e ribadito che nel contesto idrogeologico di riferimento, caratterizzato 

da un complesso sistema acquifero multifalda, sono potenzialmente presenti livelli acquiferi con 

vari gradi di confinamento, e di conseguenza diversi livelli piezometrici. 
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4 PROGETTO DI CHIUSURA DEL POZZO ESISTENTE - CNP10221 

Il pozzo in oggetto (Pozzo P3 - CNP10221) risulta conforme ai dettami della L.R. 22/1996 e 

s.m.i. in quanto NON METTE in comunicazione l’acquifero superficiale con gli acquiferi 

profondi. Per tale pozzo è stata presentata presso la Provincia di Cuneo la Verifica dello Stato 

di consistenza (Belloni et al., 2005). 

Come si può vedere nella Tavola del progetto di chiusura del pozzo e dalla stratigrafia originale, 

il pozzo è stato realizzato con una cementazione tra il p.c. e 90 m di profondità.  

In occasione dell’intervento di ricamiciatura del 2013 è stata realizzata una 

impermeabilizzazione dell’intercapedine tra vecchia e nuova tubazione tra il p.c. e 80 m di 

profondità. 

Non si procederà quindi alla punzonatura della colonna cieca in quanto nell’intercapedine tra la 

camicia e la parete della perforazione è già presente una cementazione che garantisce la 

separazione tra acquifero superficiale / acquiferi profondi. 

 

Gli interventi preparativi per l’intervento prevedono la rimozione dell’apparato di pompaggio. 

La chiusura del pozzo verrà eseguita mediante iniezione di boiacca cementizia a gravità, 

partendo dal fondo pozzo a risalire, mediante una tubazione calata in pozzo e man mano 

ritirata, fino a circa - 0,5 m di profondità. 

Logicamente la boiacca fluirà, grazie alla pressione della colonna di boiacca, attraverso le 

aperture dei filtri, nel dreno e nel terreno naturale circostante. Ad intervento ultimato i filtri 

risulteranno quindi chiusi. Anche l’avampozzo verrà riempito di boiacca cementizia. 

Si eseguirà quindi un taglio della camicia e dell’avampozzo a circa 0,5 m di profondità e verrà 

ripristinato il terreno naturale tra -0,5 m e il p.c. 

 

Caratteristiche della boiacca cementizia e modalità di iniezione: la boiacca cementizia è una 

miscela di acqua/cemento con aggiunta di bentonite (100 l di acqua, 130-160 Kg di cemento e 

6.5-8 Kg di bentonite, densità ≈ 1,7-1,8 kg/dm3) e verrà messa in opera tramite apposito tubo 

(collegato direttamente al miscelatore) calato sino alla base del pozzo; il tubo verrà sollevato 

procedendo con l’immissione della boiacca. Si procederà immettendo una quantità di boiacca 

per un volume ≈ al volume all’interno della tubazione, fino ad ottenere un livello stabilizzato a 

0,5 m di profondità. Durante le operazioni sarà annotata la volumetria della boiacca.  
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5 PROGETTO DEL NUOVO POZZO 

Il pozzo in progetto presenterà una profondità di 180 m. 

La perforazione avrà un diametro di 800 mm dal p.c. fino a 180 m di profondità. 

La camicia e la colonna filtrante avranno un diametro di 400 mm dal p.c. fino a 180 m di 

profondità. La camicia sarà in acciaio inox con spessore minimo di 6,3 mm.  

 

La trivellazione sarà eseguita a circolazione inversa. L’acqua necessaria alle operazioni di 

perforazione sarà approvvigionata dalla rete acquedottistica. I fanghi utilizzati non conterranno 

additivi e verranno ritombati in sito. 

 

I filtri saranno di tipo a spirale (“Johnson” originali) in acciaio inox con slot di apertura 0.8 mm; il 

dreno sarà di 2/6 mm.  

Verrà realizzata una cementazione o meglio impermeabilizzazione costituita da Argilla di cava 

tra il p.c. e 40 m di profondità e da Compactonite in pellets tra 40 m e 60 m di profondità. 

I filtri saranno ubicati in corrispondenza dei livelli più trasmissivi, alle seguenti profondità dal p.c. 

• da 124 a 127 m; 

• da 128 a 134 m; 

• da 135 a 141 m; 

• da 142 a 145 m; 

• da 151 a 157 m; 

• da 163 a 166 m. 

N.B. le profondità esatte di posizionamento dei fil tri dovranno essere verificate, ed 

eventualmente potrebbero essere modificate leggerme nte, in fase esecutiva, in base al 

posizionamento dei livelli più trasmissivi.  

 

La pompa sarà ubicata alla profondità di 145 m. 

La tubazione per le misure piezometriche sarà in acciaio inox, avrà un diametro di 2” e sarà 

posto in opera fino alla profondità di 135 m. 

 

L’interfaccia tra l’acquifero superficiale e l’acquifero profondo è localizzata a 50 m di profondità 

ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, aggiornamenti DD 

4/8/2011, n. 267 e DD 3/12/2012, n. 900. Il pozzo in progetto sarà caratterizzato da opportune 

impermeabilizzazioni, tra il piano di campagna e 60 m di profondità. 
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6 SISMICITA’ 

 

L’Ordinanza P.C.M. n ° 3519 del 28/04/2006 riferita  a sua volta all’Ordinanza P.C.M. n° 3274 

del 20/03/03 classifica il Comune di Poirino in Zona sismica 4. 

Le NTC 2008 hanno introdotto il sisma di progetto per ogni punto del territorio nazionale 

trattando il sisma per ogni punto di riferimento come una variabile aleatoria. 

Per la determinazione dei parametri iniziali di accelerazione su suolo rigido si fa riferimento al 

software Spettri di risposta Ver. 1.0.3 elaborato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che 

consente di ricavare gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti delle azioni sismiche 

di progetto per il generico sito del territorio nazionale tramite l’individuazione della relativa 

pericolosità sismica direttamente da coordinate geografiche. 

 

Per il sito in esame si sono utilizzate le seguenti coordinate geografiche WGS84 medie  

Lat.  44,75282 

Long.  7,87568 

 

Si forniscono di seguito i parametri sismici relativi agli stati limite ricavati con il software online 

GeostruPS: 
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Ai fini della definizione della risposta sismica locale prodromica alla definizione da parte del 

progettista della azione sismica di progetto si evidenzia che per la definizione della Categoria di 

sottosuolo la norma in vigore (NTC 2018) modifica in parte quanto stabilito dalle precedenti 

NTC 2008: qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente 

riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità 

di propagazione delle onde di taglio, VS.  

 

Le NTC 2018 prevedono l’esecuzione di indagini di vario tipo per la definizione del parametro 

VS (Prove down e cross hole, MASW, SASW, dilatometro sismico DMTS, Sismica passiva (es. 

Tromino®), correlazioni di comprovata affidabilità con prove penetrometriche dinamiche o 

statiche, ecc.). 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della 

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita 

dall’espressione: 

 

 

Dove H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno 

molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. Per depositi con profondità H del 

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

parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30. 

 

Cautelativamente, in assenza di indagini specifiche, si pone il sito in esame su sottosuolo di 

Categoria D. 

Si precisa comunque che, allorquando le indagini specifiche sopra citate venissero eseguite, il 

sito risulterebbe presumibilmente localizzato su sottosuolo di categoria C o D. 

 

Facendo riferimento all’approccio semplificato ai sensi del paragrafo 3.2.2 del D.M. 17/01/2018, 

le categorie di suolo sulla base delle correlazioni con i valori di SPT e di Cu sono riportate nella 

tabella di seguito. 

 

La categoria topografica ai sensi del punto 3.2.2 NTC 2018 è la T2 (Pendii con inclinazione 

media i ≥ 15°). Localmente il versante presenta un’inclinazione inferiore a 15°. 
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Tali informazioni, nel caso in cui la progettazione fosse basata sulle NTC 2018, potranno essere 

utilizzate per la definizione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica SS e CC a partire dalla 

pericolosità sismica di base in riferimento alle diverse probabilità di eccedenza PVR nel periodo 

di riferimento VR. 
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7 TERRE E ROCCE DA SCAVO 

La normativa ambientale (D. Lgs. n. 152/06 e smi) classifica il terreno da scavo, se non 

riutilizzato nel sito di provenienza, nella categoria dei rifiuti (codice CER 17.05.04) implicando 

quindi una particolare complessità gestionale e un sensibile onere economico per le 

aziende/imprese. La normativa definisce allo stesso tempo gli strumenti e i metodi 

(amministrativi e analitici) per gestire le terre e rocce da scavo come “sottoprodotto” 

pertanto al di fuori della normativa sui rifiuti (con minor onere economico ma comunque con 

un preciso iter amministrativo e gestionale). 

La normativa in materia di terre e rocce da scavo è stata oggetto negli ultimi anni di molteplici 

modifiche; la norma più recente è costituita dal D.P.R. 120 del 13 giugno 2017. 

 

Il sito IN ESAME, è attualmente in parte boscato e in parte prativo è a destinazione 

agricola e si trova all’interno di un’area protetta  (SIC), non ha avuto altre destinazioni 

d’uso se non agricola (in parte) e non è iscritto a ll’Anagrafe regionale dei Siti 

Contaminati. 

 

Nel presente caso si procederà al riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito da cui sono 

stati scavati. Normalmente il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall’ambito di 

applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 

152/06 e s.m.i. e, in questi casi, non si deve presentare all’Arpa la dichiarazione. Occorre però 

seguire quanto previsto dall’art. 24, c.1, (D.P.R. 120 del 13 giugno 2017) ove viene esplicitato 

che la non contaminazione è verificata ai sensi dell’Allegato 4, ovvero mediante 

caratterizzazione chimico-fisica. 
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8 VERIFICA QUANTITATIVA DELLE CONDIZIONI DI STABILI TA’ 

Le verifiche di stabilità sono state condotte secondo quanto previsto dalle NTC 2018. 

Ai sensi della normativa vigente (NTC 2018) le verifiche del pendio in condizioni naturali 

vengono effettuate esclusivamente determinando il coefficiente di sicurezza espresso dal 

rapporto tra tensioni e resistenza. 

Le verifiche in condizioni di progetto su profili di scavo sono regolate ai sensi del p.to 6.8.2 della 

normativa, che indica come le verifiche agli stati limite ultimi (SLU) per fronti di scavo devono 

essere effettuate, in condizioni statiche, secondo la Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

dell’Approccio 1 previsto dalla normativa, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali 

riportati, nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I., che vanno a ridurre i valori delle azioni, dei parametri 

geotecnici e della resistenza del materiali simulando cautelativamente le condizioni di progetto, 

oppure, secondo quanto indicato per la progettazione con azioni sismiche secondo quanto 

sopra indicato dal punto 7.11.4. “Fronti di scavo e rilevati”, con gli stessi metodi impiegati per i 

pendii naturali, impiegando le resistenze di progetto calcolate con un coefficiente parziale pari a 

yR = 1.2.” 

 

Sono state condotte verifiche di stabilità tramite software specifici (Slope – Geostru software), 

che utilizzano il metodo dell’equilibrio limite; si ricerca cioè la superficie di rottura e scorrimento 

che presenta le condizioni maggiormente critiche all’interno del pendio e delle scarpate in 

esame; a tale superficie è associato un fattore di sicurezza (FS) il cui valore esprime 

analiticamente le condizioni di stabilità e/o potenziale instabilità della superficie stessa.  

Le ipotetiche superfici di scivolamento, tra le quali si effettua la ricerca della superficie critica, 

risultano essere archi di cerchio passanti per il tratto di pendio analizzato e con centri distribuiti 

secondo una griglia quadrata di densità prescelta, o superfici di scorrimento a forma qualsiasi 

preimpostate passanti per il tratto di terreno interessato. 

 

Vengono pertanto calcolate le tensioni di taglio (τ) e confrontate con la resistenza disponibile 

(τf), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima 

indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza: 

ττ= fF  

 

Tali determinazioni vengono realizzate con metodi di autori che in alcuni casi definiscono 

l’equilibrio limite considerando il versante in verifica come corpo rigido (Culman), mentre in altri 

casi, a causa della non omogeneità, il corpo di versante è suddiviso in conci considerando 

l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).  
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Le verifiche effettuate considerano la seconda di queste due condizioni, secondo il metodo di 

Janbu (1955). 

La vigente normativa (NTC 2018) prevede che “il grado di sicurezza ritenuto accettabile dal 

progettista deve essere giustificato sulla base del livello di conoscenze raggiunte, 

dall’affidabilità dei dati disponibili e del modello di calcolo adottato in relazione alla complessità 

geologica e geotecnica, nonché sulla base delle conseguenze di una eventuale frana”. 

 

Le verifiche sono state condotte lungo la sezione tipo di progetto su cui è stato ricostruito 

l’assetto litostratigrafico-geotecnico del pendio interessato dalle operazioni di rimodellamento 

previste per la realizzazione delle opere in progetto. Le verifiche sono riferite alle condizioni di 

stabilità generali del versante allo stato attuale e allo stato di progetto, al fine di valutare la 

stabilità del profilo di progetto, con le opere di sostegno previste. 

 

Le verifiche in condizioni di progetto su profili di scavo sono regolate invece ai sensi del p.to 

6.8.2 della normativa, che indica come le verifiche agli stati limite ultimi (SLU) per fronti di scavo 

devono essere effettuate, in condizioni statiche, secondo la Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

dell’Approccio 1 previsto dalla normativa, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali 

riportati, nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I., che vanno a ridurre i valori delle azioni, dei parametri 

geotecnici e della resistenza del materiali simulando cautelativamente le condizioni di progetto. 

 

 

 

 

Il punto 7.11.4. “FRONTI DI SCAVO E RILEVATI”, del capitolo di progettazione per azioni 

sismiche, specifica inoltre che “Il comportamento in condizioni sismiche dei fronti di scavo e dei 
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rilevati può essere analizzato con gli stessi metodi impiegati per i pendii naturali; specificamente 

mediante metodi pseudostatici, metodi degli spostamenti e metodi avanzati di analisi 

dinamica… Nelle verifiche di sicurezza si deve controllare che la resistenza del sistema sia 

maggiore delle azioni (condizione [6.2.1]) impiegando lo stesso approccio di cui al § 6.8.2 per le 

opere di materiali sciolti e fronti di scavo, ponendo pari all’unità i coefficienti parziali sulle azioni 

e sui parametri geotecnici (§ 7.11.1) e impiegando le resistenze di progetto calcolate con un 

coefficiente parziale pari a yR = 1.2.” 

 

Le verifiche descritte in seguito, di cui si allegano al fondo i report dettagliati del software di 

calcolo utilizzato, vengono pertanto eseguite seguendo entrambe i criteri di progettazione, in 

assenza di azioni sismiche (combinazione A2+M2+R2) e per progettazione con azioni sismiche 

secondo quanto sopra indicato. 

 

I parametri sismici sono ricavati dai dati di prove penetrometriche eseguite dallo scrivente in siti 

posti in prossimità del sito in oggetto, in terreni analoghi (terreni ascrivibili al “villafranchiano”). Il 

modello geotecnico considerato è, in sintesi, il seguente: 

 

COMPLESSO 1: COLTRE DETRITICA DI ALTERAZIONE e TERR ENI RIMANEGGIATI E DI RIPORTO  
Sabbie limose, limi sabbiosi, limi argillo-sabbiosi da molto sciolte/i a sciolte 

peso di volume naturale     γn = 1,7 – 1,8 t/mc 

Angolo di res. al taglio      φ = 22° - 26° 

Coesione efficace      c’ = 2 – 4 Kpa 

Coesione non drenata     Cu = 20-40 Kpa 
 
COMPLESSO 2: SUBSTRATO VILLAFRANCHIANO MAGGIORMENTE  ALTERATO 
Sabbie limose, limi sabbioso-argillosi mediamente addensati, localmente sciolti 

peso di volume naturale     γn = 1,8 – 2,0 t/mc 

Coesione efficace      c’ = 2 - 5 Kpa 

Angolo di res. al taglio     φ = 24° - 28 ° 

Angolo di resistenza al taglio a volume costante  φcv = 22° - 25° 

Coesione non drenata      cu = 30 - 100 Kpa 
 

COMPLESSO 3: SUBSTRATO VILLAFRANCHIANO DEBOLMENTE A LTERATO 
Limi sabbioso-argillosi mediamente addensati, localmente addensati  

peso di volume naturale     γn = 1,9 – 2,1 t/mc 

coesione efficace     (c’) = 5 - 15 kPa  

Angolo di resistenza al taglio    φ = 25° - 29° 

Angolo di resistenza al taglio a volume costante  φcv = 22° - 25° 

Coesione non drenata     Cu = 100-200 Kpa 

 

In Allegato si riportano gli export del software SLOPE® della Geostru, relativi alle verifiche allo 

stato di fatto e allo stato di progetto con le metodologie di seguito indicate. 
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8.1 Verifiche del pendio in condizioni naturali, su  sezione tipo dello stato di fatto 

attuale 

Le verifiche condotte con il metodo tradizionale per pendii naturali ai sensi della normativa 

vigente sulla sezione n°3 (cfr. Tavola VI) che rapp resenta la sezione più critica dal punto di vista 

degli scavi e dei riporti, dove verrà realizzata la piazzola per la trivellazione del pozzo; le sezioni 

n°1 e n°2, sono ubicate in corrispondenza della pis ta di accesso, ove le pendenze e l’entità di 

scavi e riporti è decisamente inferiore alla sez. n°3. 

Tali verifiche evidenziano che qualsiasi superficie di scivolamento ipotetica profonda e 

superficiale interessante i terreni del substrato plio-quaternario e della coltre sovrastante 

assume valori del fattore di sicurezza (FS) sempre superiori ad 1 anche in condizione di totale 

saturazione della falda (FS = 1,00), mentre in condizioni di assenza di falda si ottengono FS 

minimi di 1,7. 

Si sottolinea che nell’area in oggetto, come evidenziato al cap. 3, non è presente una falda 

superficiale significativa: data la natura dei terreni, le acque meteoriche tendono a defluire per 

via superficiale e solo in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi si può verificare 

una parziale saturazione dei terreni della coltre. 

È stato utilizzato il criterio della back analysis, ponendo cautelativamente un valore di coesione 

efficace pari a 3 KPa ottenendo sempre Fs minimi > di 1,0; sono stati così determinati i 

parametri geotecnici minimi (in dettaglio la coesione efficace e l’angolo di attrito) per rispettare 

tali condizioni. I parametri geotecnici, rientrano ampiamente nel range individuato mediante 

indagini geognostiche in siti attigui e terreni analoghi. 

Tali valori sono congruenti con le condizioni di stabilità del pendio naturale, ove non si rilevano 

dissesti in atto o pregressi secondo le banche dati esaminate e le informazioni acquisite. 

 

8.2 Verifiche del pendio in condizioni di progetto (con opere di sostegno) in assenza di 

azioni sismiche  

Le verifiche condotte sulla sezione allo stato di progetto utilizzando la Combinazione 2 

(A2+M2+R2) dell’Approccio 1, prevista dalla normativa, in assenza di azioni sismiche, 

evidenziano che qualsiasi superficie di scivolamento ipotetica profonda e superficiale 

interessante i terreni del substrato miocenico, della coltre e dei riporti sovrastanti, così come 

parametrizzati, assume valori del fattore di sicurezza (FS) superiori a 1,0 anche in presenza di 

una parziale saturazione dei terreni della coltre; come evidenziato al cap. 3, non è presente una 

falda superficiale significativa: data la natura dei terreni, le acque meteoriche tendono a defluire 

per via superficiale e solo in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi si può 

verificare una parziale saturazione dei terreni della coltre; cautelativamente si sono realizzate 
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anche le verifiche di stabilità in presenza in una parziale saturazione dei terreni della coltre, 

identificando mediante back analysis condizioni di stabilità (FS > 1,0) con falda posta a circa 1,5 

m di profondità. 

I parametri geotecnici utilizzati sono quelli della back analysis di cui al par. 8.1. 

 

8.3 Verifiche del pendio in condizioni di progetto con azioni sismiche  

Si assumono i medesimi parametri sopra riportati per i complessi geotecnici individuati, in 

quanto le verifiche condotte sulla sezione allo stato di progetto con tale metodologia non 

applicano coefficienti riduttivi ai parametri geotecnici dei terreni ma impongono 

cautelativamente un coefficiente parziale di riduzione alla resistenza del terreno più elevato (R2 

ove γR = 1.2). 

Tali verifiche, nel caso in esame, forniscono risultati simili all’approccio stati con riduzione dei 

parametri geotecnici, fornendo valori di FS > 1,0 con in una parziale saturazione dei terreni 

della coltre, identificando mediante back analysis condizioni di stabilità con falda posta a circa 

1,55 m di profondità. 

I parametri geotecnici utilizzati sono quelli della back analysis di cui al par. 8.1. 
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9 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

L’area in esame si colloca in Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/23. 

Il presente lavoro, commissionato allo scrivente dalla ditta TECNOEDIL S.p.A., rappresenta lo 

studio idrogeologico per la realizzazione di un nuovo pozzo (denominato “P5”) secondo la 

procedura di Variante Sostanziale, che sostituirà il pozzo CNP10221 oggetto di dismissione e 

chiusura, del campo pozzi di Loc. Sappelletto.  

La presente relazione costituisce la Relazione Geologica ai sensi L.R. 45/1989. 

 

L’area in esame si colloca in Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/23. 

La realizzazione del pozzo e le opere accessorie (avampozzo, pista di accesso, tubazione di 

adduzione impianto, cavidotto) produrrà i seguenti volumi di scavo e riporto: 486,0 mc (scavo) e 

486,0 mc (riporto) per un totale di 972,0 mc. 

L’area interessata dagli interventi è di 1’400,00 mq comprensiva dell’area subpianeggiante (440 

mq) sulla quale verranno stoccate le eccedenze di scavo connesse alla realizzazione del pozzo 

e delle tubazioni. 

L’autorizzazione dell’intervento è quindi comunale (superficie <5’000 mq e volume di scavo 

<2’500 mc). 

  

L’area di realizzazione del pozzo e della recinzione si colloca in una fascia di raccordo 

versante-fondovalle tra 5 m e 10 m al di sopra dell’alveo di magra del Rio Boriasso; il tracciato 

della tubazione in progetto e della pista di accesso si sviluppa alla base del versante ad 

acclività moderata che si eleva di circa 4-5 m al di sopra dell’alveo di magra del rio Boriasso.  

Le banche dati consultate ed i sopralluoghi effettuati non indicano nell’area in esame la 

presenza di fenomeni gravitativi in atto o quiescenti. 

 

Gli interventi in esame, ispirati alla realizzazione del minor volume di scavo possibile, non 

andranno a minare le condizioni di stabilità dei versanti collinari dell’area, né creeranno in alcun 

modo ostacoli al deflusso delle acque del rio Boriasso, non trovandosi nel settore di fondovalle 

ma alla base del versante. 

 

Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, nel presente caso si procederà al riutilizzo dei 

materiali di scavo nello stesso sito da cui sono stati scavati. Per tale motivo nell’intervento in 

esame non si applicano i disposti della L. n. 98/2013. 
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ALLEGATO 1: ESTRATTO DALLA TAVOLA DEI VICOLI DEL P. R.G. 
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ALLEGATO 2: EXPORT SOFTWARE SLOPE – GEOSTRU 

 



Slope 

1 

STATO DI FATTO - BACKANALYSIS - FALDA A PC 
 
Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956) 
======================================================================== 
Lat./Long. 44.752823/7.875583 
Normativa NTC 2018 
Numero di strati 3.0 
Numero dei conci 10.0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.0 
Coefficiente parziale resistenza 1.0 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -6.93 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 22.18 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 33.39 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 38.28 m 
Passo di ricerca 10.0 
Numero di celle lungo x 20.0 
Numero di celle lungo y 20.0 
======================================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe I 
 Vita nominale: 50.0 [anni] 
 Vita di riferimento: 35.0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: D 
 Categoria topografica: T2 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30.0 0.21 2.6 0.17 
S.L.D. 35.0 0.23 2.59 0.18 
S.L.V. 332.0 0.45 2.72 0.27 
S.L.C. 682.0 0.54 2.8 0.29 

 
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0.4536 0.2 0.0093 0.0046 
S.L.D. 0.4968 0.2 0.0101 0.0051 
S.L.V. 0.972 0.2 0.0198 0.0099 



Slope 

2 

S.L.C. 1.1664 0.2 0.0238 0.0119 
 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0.02 
Coefficiente azione sismica verticale 0.0 1 
 
Vertici profilo 

N X  
m 

y  
m 

1 0.0 5.6 
2 3.0 5.8 
3 6.0 6.05 
4 9.0 6.13 
5 12.0 6.14 
6 16.4 6.16 
7 18.0 6.81 
8 21.0 7.95 
9 24.0 9.09 

10 27.0 10.23 
11 30.0 11.38 
12 33.0 12.38 
13 36.0 13.8 6 

 
Falda 

Nr. X  
(m) 

y  
(m) 

1 0.0 5.59 
2 3.0 5.79 
3 6.0 6.04 
4 9.0 6.12 
5 12.0 6.13 
6 16.4 6.15 
7 18.0 6.8 
8 21.0 7.94 
9 24.0 9.08 

10 27.0 10.22 
11 30.0 11.37 
12 33.0 12.37 
13 36.0 13.8 5 

Vertici strato .......1 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 3.37 
2 16.67 4.09 
3 28.65 7.69 
4 36.0 10.3 8 

Vertici strato .......2 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 -2.82 
2 16.97 -1.37 
3 29.75 2.57 
4 36.0 4.75 

 



Slope 

3 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 
Coesione efficace 1.25 
Coesione non drenata 1.4 
Riduzione parametri geotecnici terreno No 
======================================================================= = 
 
Stratigrafia 
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di 
Winkler 

Strato c  
(kg/cm²) 

cu 
(kg/cm²) 

Fi 
(°) 

G  
(Kg/m³) 

Gs 
(Kg/m³) 

K  
(Kg/cm³) 

Litologia  

1 0.04 0.3 25 1750 2050 0.00   
2 0.04 0.6 25 1900 2150 0.00   
3 0.1 1 27 2000 2250 0.00   

 
 
Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1.0 
Ascissa centro superficie 20.29 m 
Ordinata centro superficie 24.19 m 
Raggio superficie 18.44 m 
======================================================================== 
 
(ID=74) xc = 20.288 yc = 24.188 Rc = 18.444   Fs=1.000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
  m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 1.61 -9.7 1.63 1563.38 31.27 15.63 0.04 25.0 466.2 1060.4 1396.1 
 2 3.0 -2.5 3.0 9920.7 198.41 99.21 0.04 25.0 1604.6 5301.0 4414.1 
 3 1.08 3.9 1.08 5231.52 104.63 52.32 0.04 25.0 2355.3 2562.0 1958.7 
 4 1.92 8.6 1.94 10922.86 218.46 109.23 0.04 25.0 2763.4 5106.8 3835.1 
 5 1.87 14.6 1.93 11947.93 238.96 119.48 0.04 25.0 3096.4 5341.0 4049.6 
 6 1.13 19.5 1.2 7472.11 149.44 74.72 0.04 25.0 3206.9 3238.0 2533.4 
 7 3.0 26.6 3.35 19253.76 385.08 192.54 0.04 25.0 3122.2 8007.6 6812.8 
 8 1.56 34.7 1.89 8360.5 167.21 83.61 0.04 25.0 2612.0 3311.3 3361.6 
 9 1.44 40.6 1.9 5816.35 116.33 58.16 0.04 25.0 1956.7 2133.3 2776.4 
 10 2.35 49.1 3.59 4377.61 87.55 43.78 0.04 25.0 901.3 889.7 3396.0 
 
 



Slope 

4 

 



Slope 

1 

STATO DI FATTO - BACKANALYSIS - FALDA A -0.4 m DA P C 
 
Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956) 
======================================================================== 
Lat./Long. 44.752823/7.875583 
Normativa NTC 2018 
Numero di strati 3.0 
Numero dei conci 10.0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.0 
Coefficiente parziale resistenza 1.0 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -6.93 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 22.18 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 33.39 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 38.28 m 
Passo di ricerca 10.0 
Numero di celle lungo x 20.0 
Numero di celle lungo y 20.0 
======================================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe I 
 Vita nominale: 50.0 [anni] 
 Vita di riferimento: 35.0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: D 
 Categoria topografica: T2 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30.0 0.21 2.6 0.17 
S.L.D. 35.0 0.23 2.59 0.18 
S.L.V. 332.0 0.45 2.72 0.27 
S.L.C. 682.0 0.54 2.8 0.29 

 
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0.4536 0.2 0.0093 0.0046 
S.L.D. 0.4968 0.2 0.0101 0.0051 
S.L.V. 0.972 0.2 0.0198 0.0099 



Slope 

2 

S.L.C. 1.1664 0.2 0.0238 0.0119 
 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0.02 
Coefficiente azione sismica verticale 0.0 1 
 
Vertici profilo 

N X  
m 

y  
m 

1 0.0 5.6 
2 3.0 5.8 
3 6.0 6.05 
4 9.0 6.13 
5 12.0 6.14 
6 16.4 6.16 
7 18.0 6.81 
8 21.0 7.95 
9 24.0 9.09 

10 27.0 10.23 
11 30.0 11.38 
12 33.0 12.38 
13 36.0 13.8 6 

 
Falda 

Nr. X  
(m) 

y  
(m) 

1 0.0 5.19 
2 3.0 5.39 
3 6.0 5.64 
4 9.0 5.72 
5 12.0 5.73 
6 16.4 5.75 
7 18.0 6.4 
8 21.0 7.54 
9 24.0 8.68 

10 27.0 9.82 
11 30.0 10.97 
12 33.0 11.97 
13 36.0 13.4 5 

Vertici strato .......1 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 3.37 
2 16.67 4.09 
3 28.65 7.69 
4 36.0 10.3 8 

Vertici strato .......2 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 -2.82 
2 16.97 -1.37 
3 29.75 2.57 
4 36.0 4.75 

 



Slope 

3 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 
Coesione efficace 1.25 
Coesione non drenata 1.4 
Riduzione parametri geotecnici terreno No 
======================================================================= = 
 
Stratigrafia 
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di 
Winkler 

Strato c  
(kg/cm²) 

cu 
(kg/cm²) 

Fi 
(°) 

G  
(Kg/m³) 

Gs 
(Kg/m³) 

K  
(Kg/cm³) 

Litologia  

1 0.03 0.3 24 1750 2050 0.00   
2 0.03 0.6 25 1900 2150 0.00   
3 0.1 1 27 2000 2250 0.00   

 
 
Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1.03 
Ascissa centro superficie 20.29 m 
Ordinata centro superficie 24.19 m 
Raggio superficie 18.44 m 
======================================================================== 
 
(ID=74) xc = 20.288 yc = 24.188 Rc = 18.444   Fs=1.035 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
  m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 1.61 -9.7 1.63 1370.61 27.41 13.71 0.03 24.0 66.2 1511.6 1365.8 
 2 3.0 -2.5 3.0 9560.7 191.21 95.61 0.03 24.0 1204.6 6133.1 4212.2 
 3 1.08 3.9 1.08 5101.97 102.04 51.02 0.03 24.0 1955.3 2871.6 1862.1 
 4 1.92 8.6 1.94 10692.42 213.85 106.92 0.03 25.0 2363.4 5659.5 3775.9 
 5 1.87 14.6 1.93 11723.5 234.47 117.24 0.03 25.0 2696.4 5897.8 3988.0 
 6 1.13 19.5 1.2 7336.54 146.73 73.37 0.03 25.0 2806.9 3585.7 2497.2 
 7 3.0 26.6 3.35 18893.76 377.88 188.94 0.03 24.0 2722.2 9070.7 6535.6 
 8 1.56 34.7 1.89 8173.75 163.47 81.74 0.03 24.0 2212.0 3904.2 3251.3 
 9 1.44 40.6 1.9 5643.1 112.86 56.43 0.03 24.0 1556.7 2708.1 2711.5 
 10 2.35 49.1 3.59 4095.97 81.92 40.96 0.03 24.0 501.3 1891.9 3399.3 
 
 



Slope 

4 

 



Slope 

1 

STATO DI FATTO - ASSENZA DI FALDA 
 
Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956) 
======================================================================== 
Lat./Long. 44.752823/7.875583 
Normativa NTC 2018 
Numero di strati 3.0 
Numero dei conci 10.0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.0 
Coefficiente parziale resistenza 1.0 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -6.52 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 22.69 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 33.79 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 38.79 m 
Passo di ricerca 10.0 
Numero di celle lungo x 20.0 
Numero di celle lungo y 20.0 
======================================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe I 
 Vita nominale: 50.0 [anni] 
 Vita di riferimento: 35.0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: D 
 Categoria topografica: T2 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30.0 0.21 2.6 0.17 
S.L.D. 35.0 0.23 2.59 0.18 
S.L.V. 332.0 0.45 2.72 0.27 
S.L.C. 682.0 0.54 2.8 0.29 

 
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0.4536 0.2 0.0093 0.0046 
S.L.D. 0.4968 0.2 0.0101 0.0051 
S.L.V. 0.972 0.2 0.0198 0.0099 



Slope 

2 

S.L.C. 1.1664 0.2 0.0238 0.0119 
 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0.02 
Coefficiente azione sismica verticale 0.0 1 
 
Vertici profilo 

N X  
m 

y  
m 

1 0.0 5.6 
2 3.0 5.8 
3 6.0 6.05 
4 9.0 6.13 
5 12.0 6.14 
6 16.4 6.16 
7 18.0 6.81 
8 21.0 7.95 
9 24.0 9.09 

10 27.0 10.23 
11 30.0 11.38 
12 33.0 12.38 
13 36.0 13.8 6 

Vertici strato .......1 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 3.37 
2 16.67 4.09 
3 28.65 7.69 
4 36.0 10.3 8 

Vertici strato .......2 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 -2.82 
2 16.97 -1.37 
3 29.75 2.57 
4 36.0 4.75 

 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 
Coesione efficace 1.25 
Coesione non drenata 1.4 
Riduzione parametri geotecnici terreno No 
======================================================================= = 
 
Stratigrafia 
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di 
Winkler 

Strato c  
(kg/cm²) 

cu 
(kg/cm²) 

Fi 
(°) 

G  
(Kg/m³) 

Gs 
(Kg/m³) 

K  
(Kg/cm³) 

Litologia  

1 0.03 0.3 24 1750 2050 0.00   
2 0.03 0.6 25 1900 2150 0.00   
3 0.1 1 27 2000 2250 0.00   

 



Slope 

3 

 
Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1.74 
Ascissa centro superficie 20.69 m 
Ordinata centro superficie 24.7 m 
Raggio superficie 18.44 m 
======================================================================== 
 
(ID=76) xc = 20.692 yc = 24.704 Rc = 18.442   Fs=1.74 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
  m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 0.61 -9.4 0.62 187.15 3.74 1.87 0.03 24.0 0.0 221.9 198.5 
 2 3.0 -3.7 3.01 5645.41 112.91 56.45 0.03 24.0 0.0 5813.7 2411.9 
 3 1.79 3.7 1.79 6216.18 124.32 62.16 0.03 24.0 0.0 6083.0 2243.2 
 4 1.21 8.4 1.22 5084.72 101.69 50.85 0.03 24.0 0.0 4880.6 1771.0 
 5 3.0 15.2 3.11 14492.63 289.85 144.93 0.03 24.0 0.0 13701.0 5024.6 
 6 1.19 22.0 1.28 5927.56 118.55 59.28 0.03 24.0 0.0 5592.4 2137.1 
 7 1.81 27.1 2.04 8716.41 174.33 87.16 0.03 24.0 0.0 8276.3 3329.4 
 8 1.78 33.6 2.14 7301.2 146.02 73.01 0.03 24.0 0.0 7037.3 3128.0 
 9 1.22 39.4 1.57 3677.34 73.55 36.77 0.03 24.0 0.0 3587.4 1847.1 
 10 2.38 47.3 3.52 3455.67 69.11 34.56 0.03 24.0 0.0 3232.9 2538.0 
 
 



Slope 

4 

 



Slope 

1 

STATO DI PROGETTO - RIDUZIONE PARAMETRI - BACKAMALY SIS - FALDA A PC 

 

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956) 

======================================================================== 

Lat./Long. 44.752823/7.875583 

Normativa Utente 

Numero di strati 3.0 

Numero dei conci 10.0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.0 

Coefficiente parziale resistenza 1.0 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -6.93 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 22.18 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 33.39 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 38.28 m 

Passo di ricerca 10.0 

Numero di celle lungo x 20.0 

Numero di celle lungo y 20.0 

======================================================================= = 

 

Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m 

1 0.0 5.6 

2 3.0 5.8 

3 5.9 6.05 

4 7.41 6.64 



Slope 

2 

5 12.0 6.64 

6 17.76 6.71 

7 21.0 6.71 

8 21.02 6.71 

9 26.56 10.08 

10 27.0 10.23 

11 30.0 11.38 

12 33.0 12.38 

13 36.0 13.8 6 

 

Falda 

Nr. X  

(m) 

y  

(m) 

1 0.0 5.59 

2 3.0 5.79 

3 5.9 6.04 

4 7.41 6.63 

5 12.0 6.63 

6 17.76 6.7 

7 21.0 6.7 

8 21.02 6.7 

9 26.56 10.07 

10 27.0 10.22 

11 30.0 11.37 

12 33.0 12.37 

13 36.0 13.8 5 

Vertici strato .......1 

N X  

(m) 

y  

(m) 

1 0.0 3.37 

2 16.67 4.09 

3 28.65 7.69 



Slope 

3 

4 36.0 10.3 8 

Vertici strato .......2 

N X  

(m) 

y  

(m) 

1 0.0 -2.82 

2 16.97 -1.37 

3 29.75 2.57 

4 36.0 4.75 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 

Coesione efficace 1.25 

Coesione non drenata 1.4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

 

Stratigrafia 

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di 
Winkler 

Strato c  

(kg/cm²) 

cu 

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs 

(Kg/m³) 

K  

(Kg/cm³) 

Litologia  

1 0.081 0.4 26 1700 2050 0.00   

2 0.081 0.6 26 1900 2150 0.00   

3 0.1 1 27 2000 2250 0.00   

 

 

Risultati analisi pendio [Utente] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 1.02 

Ascissa centro superficie 21.3 m 

Ordinata centro superficie 23.79 m 

Raggio superficie 17.06 m 



Slope 

4 

======================================================================== 

 

(ID=70) xc = 21.296 yc = 23.786 Rc = 17.058   Fs=1.02 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

  m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 1.36 1.5 1.36 1142.54 0.0 0.0 0.06 21.3 400.5 566.6 1190.8 

 2 1.36 6.0 1.37 3208.06 0.0 0.0 0.06 21.3 1139.6 1495.8 1595.0 

 3 1.36 10.7 1.39 4963.45 0.0 0.0 0.06 21.3 1767.7 2238.5 1943.5 

 4 1.42 15.5 1.48 6713.04 0.0 0.0 0.06 21.3 2290.9 2950.4 2358.2 

 5 1.3 20.3 1.39 6735.59 0.0 0.0 0.06 21.3 2514.7 2882.8 2326.3 

 6 1.36 25.2 1.51 6919.51 0.0 0.0 0.06 21.3 2467.7 2867.6 2494.3 

 7 0.77 29.2 0.89 3710.71 0.0 0.0 0.06 21.3 2329.0 1488.7 1426.5 

 8 1.95 34.7 2.37 7856.62 0.0 0.0 0.06 21.3 1955.0 2917.7 3506.8 

 9 1.05 41.0 1.39 2795.73 0.0 0.0 0.06 21.3 1293.1 780.9 1719.3 

 10 1.68 47.5 2.48 1951.46 0.0 0.0 0.06 21.3 558.8 -269.6 2400.3 



Slope 

5 

 



Slope 

1 

STATO DI PROGETTO - RIDUZIONE PARAMETRI - BACKANALY SIS - FS = 1 - FALDAA -1.5 m DA PC 
 
Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956) 
======================================================================== 
Lat./Long. 44.752823/7.875583 
Normativa Utente 
Numero di strati 3.0 
Numero dei conci 10.0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.0 
Coefficiente parziale resistenza 1.0 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -6.93 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 22.18 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 33.39 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 38.28 m 
Passo di ricerca 10.0 
Numero di celle lungo x 20.0 
Numero di celle lungo y 20.0 
======================================================================= = 
 
Vertici profilo 

N X  
m 

y  
m 

1 0.0 5.6 
2 3.0 5.8 
3 5.9 6.05 
4 7.41 6.64 
5 12.0 6.64 
6 17.76 6.71 
7 21.0 6.71 
8 21.02 6.71 
9 26.56 10.08 

10 27.0 10.23 
11 30.0 11.38 
12 33.0 12.38 
13 36.0 13.8 6 

 
Falda 

Nr. X  
(m) 

y  
(m) 

1 0.0 4.09 
2 3.0 4.29 
3 5.9 4.54 
4 7.41 5.13 
5 12.0 5.13 
6 17.76 5.2 
7 21.0 5.2 
8 21.02 5.2 
9 26.56 8.57 

10 27.0 8.72 
11 30.0 9.87 
12 33.0 10.87 



Slope 

2 

13 36.0 12.3 5 
Vertici strato .......1 

N X  
(m) 

y  
(m) 

1 0.0 3.37 
2 16.67 4.09 
3 28.65 7.69 
4 36.0 10.3 8 

Vertici strato .......2 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 -2.82 
2 16.97 -1.37 
3 29.75 2.57 
4 36.0 4.75 

 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 
Coesione efficace 1.25 
Coesione non drenata 1.4 
Riduzione parametri geotecnici terreno Si 
======================================================================= = 
 
Stratigrafia 
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di 
Winkler 

Strato c  
(kg/cm²) 

cu 
(kg/cm²) 

Fi 
(°) 

G  
(Kg/m³) 

Gs 
(Kg/m³) 

K  
(Kg/cm³) 

Litologia  

1 0.03 0.3 24 1700 2050 0.00   
2 0.03 0.6 25 1900 2150 0.00   
3 0.1 1 27 2000 2250 0.00   

 
 
Risultati analisi pendio [Utente] 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1.01 
Ascissa centro superficie 21.3 m 
Ordinata centro superficie 23.79 m 
Raggio superficie 17.06 m 
======================================================================== 
 
(ID=70) xc = 21.296 yc = 23.786 Rc = 17.058   Fs=1.014 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
  m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 1.36 1.5 1.36 951.42 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 933.6 715.4 
 2 1.36 6.0 1.37 2664.3 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 2537.7 1343.7 
 3 1.36 10.7 1.39 4247.74 0.0 0.0 0.02 19.6 267.7 3619.7 1789.2 
 4 1.42 15.5 1.48 5965.32 0.0 0.0 0.02 19.6 790.9 4439.7 2177.4 
 5 1.3 20.3 1.39 6051.89 0.0 0.0 0.02 19.6 1014.7 4296.5 2153.7 
 6 1.36 25.2 1.51 6203.79 0.0 0.0 0.02 19.6 967.7 4412.5 2315.0 
 7 0.77 29.2 0.89 3304.13 0.0 0.0 0.02 19.6 829.0 2402.4 1326.6 
 8 1.95 34.7 2.37 6831.78 0.0 0.0 0.02 19.6 455.0 5366.8 3269.7 
 9 1.05 41.0 1.39 2321.45 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 2068.0 1536.0 
 10 1.68 47.5 2.48 1623.15 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 1194.2 1639.0 



Slope 

3 

 



Slope 

1 

STATO DI PROGETTO - ASSENZA DI FALDA - RIDUZIONE PA RAMETRI 
 
      Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956) 
======================================================================== 
Lat./Long. 44.752823/7.875583 
Normativa Utente 
 
Numero di strati 3.0 
Numero dei conci 10.0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.0 
Coefficiente parziale resistenza 1.0 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -6.93 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 22.18 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 33.39 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 38.28 m 
Passo di ricerca 10.0 
Numero di celle lungo x 20.0 
Numero di celle lungo y 20.0 
======================================================================= = 
 
Vertici profilo 

N X  
m 

y  
m 

1 0.0 5.6 
2 3.0 5.8 
3 5.9 6.05 
4 7.41 6.64 
5 12.0 6.64 
6 17.76 6.71 
7 21.0 6.71 
8 21.02 6.71 
9 26.56 10.08 

10 27.0 10.23 
11 30.0 11.38 
12 33.0 12.38 
13 36.0 13.8 6 

Vertici strato .......1 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 3.37 
2 16.67 4.09 
3 28.65 7.69 
4 36.0 10.3 8 

Vertici strato .......2 
N X  

(m) 
y  

(m) 
1 0.0 -2.82 



Slope 

2 

2 16.97 -1.37 
3 29.75 2.57 
4 36.0 4.75 

 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 
Coesione efficace 1.25 
Coesione non drenata 1.4 
Riduzione parametri geotecnici terreno Si 
======================================================================= = 
 
Stratigrafia 
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di 
Winkler 

Strato c  
(kg/cm²) 

cu 
(kg/cm²) 

Fi 
(°) 

G  
(Kg/m³) 

Gs 
(Kg/m³) 

K  
(Kg/cm³) 

Litologia  

1 0.03 0.3 24 1700 2050 0.00   
2 0.03 0.6 25 1900 2150 0.00   
3 0.1 1 27 2000 2250 0.00   

 
 
Risultati analisi pendio [Utente] 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1.18 
Ascissa centro superficie 21.3 m 
Ordinata centro superficie 23.79 m 
Raggio superficie 17.06 m 
======================================================================== 
 
(ID=70) xc = 21.296 yc = 23.786 Rc = 17.058   Fs=1.175 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
  m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 1.36 1.5 1.36 951.42 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 936.1 618.5 
 2 1.36 6.0 1.37 2664.3 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 2556.4 1166.6 
 3 1.36 10.7 1.39 4119.99 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 3889.4 1636.4 
 4 1.42 15.5 1.48 5571.05 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 5207.9 2145.9 
 5 1.3 20.3 1.39 5589.39 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 5202.6 2181.8 
 6 1.36 25.2 1.51 5742.09 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 5347.8 2343.5 
 7 0.77 29.2 0.89 3079.43 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 2879.8 1327.8 
 8 1.95 34.7 2.37 6520.91 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 6143.5 3138.2 
 9 1.05 41.0 1.39 2321.45 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 2174.6 1373.5 
 10 1.68 47.5 2.48 1623.15 0.0 0.0 0.02 19.6 0.0 1315.1 1474.9 
 
 



Slope 

3 
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ALLEGATO 3: TAVOLA VINCOLO IDROGEOLOGICO – VOLUMI E  AREE DI SCAVO 

 


