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1 SINTESI DEGLI ELEMENTI FORNITI 

Il presente studio è stato realizzato a supporto ed indirizzo del progetto di “Lavori civili di 

realizzazione condotta fognaria e contestuale dismissione dell’impianto minore di depurazione di 

Loc. Surie nel Comune di Monticello d’Alba”. 

Tale impianto di depurazione, che verrà adattato a stazione di sollevamento nel presente progetto, 

tratta i reflui provenienti dalla rete fognaria comunale di Fraz. Surie appartenente al Comune di 

Monticello d’Alba. Esso in realtà è ubicato catastalmente nel Comune di Corneliano d’Alba, al 

Foglio 14 Part. 253 (praticamente appena oltre la linea di confine dei 2 paesi). 

Gli interventi di realizzazioni delle condotte fognarie previsti in questo progetto riguardano 

essenzialmente il territorio di Monticello d’Alba e, in misura minore, quello di Corneliano d’Alba.   

 

L’intervento interessa, parzialmente, le seguenti particelle catastali: 

- Comune di Monticello d’Alba: Fg. 10 Part. 79-291-73-74-91-92-360-366-76-95-97-300-348-75; 

- Comune di Corneliano d’Alba: Fg. 14 Part. 142-143-202-192-139-137-254-208. 

 

L’area è individuata al taglio della BDTRE in scala 1:10’000 in figura 1-1 e su Ortofoto (Reg. 

Piemonte, 2010) con sovrapposizione della mappa catastale in figura 1-2. 

 

Lo studio è stato realizzato in ottemperanza e secondo quanto previsto dalle seguenti normative: 

 D.M. 11/03/1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii e delle scarpate ..."; 

 D.M. 17/01/2018– Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”; 

 NTA dello strumento urbanistico vigente; 

 L.R. 45/1989 - Circ. AMB/3 del 31/08/2018. 

 

La presente relazione ha lo scopo di fornire una descrizione delle caratteristiche geomorfologiche, 

idrogeologiche e geotecniche dell'area di intervento; per l’espletamento dell’incarico si è quindi 

proceduto a:  

 consultare la cartografia del C.S.I. (GEOS) in scala 1:100.000 disponibile presso la 

Direzione Tecnica dei Servizi di Prevenzione Territoriale della Regione Piemonte; 

 consultare la cartografia degli scivolamenti planari delle Langhe del 1994, scala 1:10.000; 

 consultare gli elaborati dell’IFFI/SIFRAP (Inventario Fenomeni Franosi d’Italia - Sistema 

Informativo delle Frane in Piemonte), P.A.I., BDGeo100 (CSI – Reg. Piemonte); 

 Consultare la C.G.I. alla scala 1:100'000, foglio 69 “Asti”; 
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 consultare gli elaborati geologici allegati al P.R.G. vigente dei Comuni di Corneliano d’Alba 

e Monticello d’Alba; 

 esperire sopralluoghi in situ; 

 consultare dati geotecnici bibliografici; 

 realizzare n° 3 prove penetrometriche dinamiche (DPSH e DPM30); 

 realizzare un’indagine sismica di tipo MASW. 

 

 
Figura 1-2 - Ubicazione delle tubazioni in progetto su Ortofoto (AGEA, 2015). 
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Figura 1-3 – Inquadramento catastale delle tubazioni esistenti e in progetto (Comune di Monticello d’Alba - F. 
10, Comune di Corneliano d’Alba - F. 14). 

DN250
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2 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’area occupata dalle tubazioni in progetto è ubicata in parte nel territorio comunale di Monticello 

d’Alba e in parte nel territorio comunale di Corneliano d’Alba. 

Per quanto concerne il Comune di Monticello d’Alba, la Variante vigente di P.R.G. vigente indica 

che l’area in esame si trova per la maggior parte in Classe II c e in minima parte in Classe III c - 

indifferenziata (Fig. 2-1). 

 

Per quanto riguarda la Classe II c, le norme geologiche a corredo del PRG indicano:  

“Classe II – media pericolosità geomorfologica 

Classe II: Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 

possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti 

tecnici esplicati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e alla L.R. 45/1989 e 

realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o 

nell’intorno significativo circostante. Tali interventi non devono in alcun modo incidere 

negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all’edificabilità. 

Classe IIc: Aree edificabili con costi di soglia connessi a zone caratterizzate da requisiti incerti, 

perché penalizzate dalla pendenza o dalle scarse caratteristiche geotecniche dei terreni e a settori 

di versante poco acclivi con potenziale criticità solo per eventi idrogeologici eccezionali.” 

 

Per quanto riguarda la Classe III c - indifferenziata, le norme geologiche a corredo del PRG 

indicano:  

“Classe III – alta pericolosità geomorfologica 
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio derivanti 
questi ultimi dall’urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, 
richiedendo, viceversa, previsioni di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio 
esistente. 
Classe III c – Indifferenziata: porzioni di territorio non edificate o con presenza di edifici isolati, da 
considerarsi complessivamente come una Classe III A, con locali aree di Classe III B ed eventuali 
aree di Classe II non cartografate. 
Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell’ambito di varianti future dello strumento 
urbanistico, in Classe III – indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste per la classe III A.” 
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Figura 2-1 – Stralcio della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
Urbanistica a corredo del PRG del Comune di Monticello d’Alba ed estratto della Legenda (in tratteggio 
rosso l’ubicazione della tubazione in progetto). 

 
Per quanto concerne il Comune di Corneliano d’Alba, la Variante vigente di P.R.G. vigente indica 

che l’area in esame si trova per la maggior parte in Classe II e in minima parte in Classe III-A p 

(Fig. 2-2). 

 

Per quanto riguarda la Classe II, le norme geologiche a corredo del PRG indicano:  
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“CLASSE II 
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono 
essere agevolmente superate attraverso l’ado-zione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici 
esplicitati a livello di norme d’attuazione ispirate al D.M. 11.03.1988 e realizzabili a livello di 
progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edifica-torio o dell’intorno 
significativo circostante. 
Trattasi di porzioni di territorio mediamente stabili, prive di rischi idro-geologici evidenti e prive di 
dati ed informazioni storiche su dissesti al loro interno. Terreni edificabili solo a seguito di rigorosi 
accertamenti geognostici, con verifiche locali del substrato di fondazione, con pre-scrizione delle 
eventuali opere di sistemazione idrogeologica e di conte-nimento ed individuazione delle più 
opportune tipologie dì fondazione. 
Entro questa classe sono stati inseriti limitati settori collinari e le princi-pali creste collinari ove 
sufficientemente ampie da poter accogliere nuove espansioni edilizie. 
Le aree di Classe II si caratterizzano da una totale assenza di rischio i-draulico, ma con possibilità 
di modesti allagamenti dovuti alla carenza della rete di drenaggio superficiale e/o presenza di 
numerosi canali irri-gui. In particolare i settori subpianeggianti siti in prossimità della Fra-zione 
Riddone, inseriti nella Classe Il p, presentano difficoltà di drenag-gio e presenza di falda libera 
molto superficiale. 
Per il settore collinare l’edificabilità è stata formata con precise limita-zioni e prescrizioni per ogni 
trasformazione d’uso del suolo, indicando, tra l’altro, le massime altezze di sbancamento e riporto 
consentite. 
Per il settore di fondovalle sono stati indicati i rialzi minimi dal p.c. dei piani terra degli edifici e 
limitazioni alla realizzazione di vani interrati. 
La presenza della Classe II ai sensi della Circolare P.G.R. n° 7/LAP dell'8/5/96 per alcuni ambiti di 
territorio delimitati come "alvei dei torrenti" non potrà costituire deroga alle limitazioni di cui al R.D. 
523/1904.” 
 

Per quanto riguarda la Classe IIIA p, le norme geologiche a corredo del PRG indicano: 

“Classe III-A p 
Aree a ridosso del T. Riddone e del Rio Piccolo coinvolgibili da acque d’esondazione con 
pericolosità elevata: Eb. 
Trattasi di porzioni del territorio inedificate, ma con possibile presenza di edifici sparsi, a 
pericolosità elevata, che presentano caratteri geo-morfologici o idrogeologici che le rendono 
inidonee a nuovi insediamen-ti. Sono comprese, inoltre, tutte le aree allagabili con battenti idrici 
va-lutati superiori a 30 cm, ritenute a pericolosità elevata, le aree di perti-nenza dei corsi d’acqua e 
le loro aree a ridosso.” 
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Figura 2-2 – Stralcio della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
Urbanistica a corredo del PRG del Comune di Corneliano d’Alba ed estratto della Legenda (in tratteggio 
rosso l’ubicazione della tubazione in progetto). 
. 

L’area in oggetto è compresa nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D. 

3267/24) ed è quindi sottoposta ai disposti della L.R. 45/1989. L’autorizzazione allo svincolo 
idrogeologico è di competenza dell’Ufficio Tecnico Regionale di Cuneo poiché gli interventi si 
sviluppano nel territorio comunale di più comuni. 
 
In relazione alla tipologia di intervento, l’opera in progettazione è classificabile come 

un’infrastruttura pubblica non altrimenti collocabile, che verrà realizzata esternamente alle aree in 

dissesto attivo o quiescente, e risulta compatibile con gli indirizzi urbanistici, nel rispetto delle 

prescrizioni indicate dalla normativa dei PRG. 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il territorio comunale di Monticello d’Alba e di Corneliano d’Alba, che si estende nella zona 

collinare che borda verso Nord il corso della valle del fiume Tanaro, è situato nella porzione 

occidentale di un settore che dal punto di vista geologico è denominato Bacino Terziario Ligure-

Piemontese, delimitato a Nord dal fiume Po, a Sud dall’arco alpino occidentale e dagli Appennini 

di NW, mentre per il resto è mascherato dai depositi quaternari della pianura Alessandrina ad Est e 

da quelli dell’Altopiano di Poirino ad Ovest. 

Esso costituisce un bacino post-collisionale posto al limite tra la catena alpina e quella 

appenninica, sviluppatosi a partire dall’Eocene medio in una situazione geodinamica molto 

complessa. Secondo la classificazione di Bally et al. (1985) il Bacino Terziario Ligure-Piemontese 

può essere definito come episuturale; infatti esso si sviluppa in corrispondenza della zona in cui la 

crosta europea sovrascorre la placca insubrica.  

All’interno di questo bacino si è soliti distinguere, date le caratteristiche stratigrafico-sedimentarie e 

l’evoluzione tettonica, la sequenza sedimentaria in due complessi (Carraro, 1994):  

- uno stratigraficamente inferiore che costituisce in affioramento il Monferrato e la Collina di 

Torino (a nord) e Le Langhe (a sud); 

- uno superiore, pliocenico-quaternario, che sigilla il precedente.  

 

Il settore in oggetto si trova in prossimità del passaggio tra il Bacino oligo-miocenico delle Langhe 

e il bacino prevalentemente pliocenico di Asti. 

Il bacino delle Langhe, all’interno del quale ricade l’area in esame, occupa l’intervallo temporale 

che va dall’Oligocene (35-40 m.a.) al Messiniano (6-7 m.a.). Sul basamento pre-oligocenico che, si 

ha, a partire dall’Oligocene medio, la deposizione di una successione arenaceo-conglomeratica di 

ambiente continentale e litorale (Formazione di Molare) a testimoniare un evento di trasgressione 

marina. Localmente, al di sotto della Formazione di Molare, si rinvengono depositi prettamente 

continentali come le Brecce di Costa di Cravara (Eocene sup. ?) e lacustri come la Formazione di 

Pianfolco (Oligocene inf.). 

 

Secondo il Foglio n° 69 “ASTI” (Fig. 3-1) della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100’000, 

nell’area in esame si colloca in corrispondenza del passaggio tra i litotipi della Formazione dei 

Conglomerati di Cassano Spinola (a letto) e la Formazione delle Argille di Lugagnano (a tetto). 

 

Secondo quanto riportato dal F. 69 Asti della Carta Geologica d’Italia i terreni presenti in 

affioramento lungo il settore di versante in oggetto in un intorno significativo dell’area in esame 

sono riconducibili alla Formazione delle Argille di Lugagnano (Pa) e alla Formazione delle Sabbie 

di Asti (Ps). 
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FORMAZIONE GESSOSO SOLFIFERA: [...] marne argillose 
per lo più gessifere, con lenti di gesso (g) e di calcari 
cariati (cc) [...] [Messiniano]

M5

MARNE DI SANT'AGATA FOSSILI: marne più o meno 
sabbiose grigio-azzurre, con locali intercalazioni 
sabbioso-conglomeratiche; microfauna a gasteropodi 
e lamellibranchi prevalenti [...] [Tortoniano]

M4
CONGLOMERATI DI CASSANO SPINOLA: [...] conglomerati e
arenarie in grosse bancate intercalati a marne sabbiose con
microfaune per lo più rimaneggiate [Mioc-Plioc]

P1-M5

Alluvioni prevalentemente argillose, appartenti in parte alle 
alluvioni postglaciali, in parte al Fluviale recente [...]a1fl3

Impianto di sollevamento

Tubazione in progetto
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I Conglomerati di Cassano Spinola (Pliocene inf. – Messiniano) (P1M5) affiorano nella parte 

inferiore dei versanti, tra cui il settore di interessato dall’intervento; si tratta di “Conglomerati e 

arenarie in grosse bancate intercalati a marne sabbiose con microfaune perlopiù rimaneggiate. 

“…nel foglio Asti si osserva una graduale diminuzione nella frequenza dei conglomerati; 

prevalgono le arenarie più o meno cementate, grigio brunastre per alterazione superficiale, in 

grossi banchi, con sottili intercalazioni marnose…” 

Lo spessore della formazione si aggira di solito sui 200 m. 

 

Le Argille di Lugagnano affiorano nella parte medio-inferiore dei versanti, tra cui il settore di 

interessato dall’intervento, sono descritte nel F. 69 Asti della Carta Geologica d’Italia come "Argille 

marno-sabbiose grigio-azzurre con intercalazioni verso l'alto di sabbie analoghe alle Sabbie di Asti; 

macrofauna a gasteropodi prevalenti e microfauna ad Anomalina helicina, Bolivina punctata, 

Orthomorphina proxima, Dimorphina tuberosa, Uvigerina rutila. PLIOCENE." 

Si tratta di sedimenti di mare aperto, non troppo profondo, di piattaforma continentale rappresentati 

da argille e silt di colore grigio-azzurre, a volte debolmente sabbiose, compatte, con abbondanti 

resti fossili (in prevalenza gasteropodi) con intensa bioturbazione che ha completamente obliterato 

le strutture sedimentarie eventualmente presenti.  

 

I terreni presenti in affioramento lungo la parte sommitale dei versanti, non presenti nel settore 

interessato dall’intervento, sono invece riconducibili alla Formazione delle Sabbie di Asti datata 

Pliocene medio-superiore così descritta nel F. 69 Asti della Carta Geologica d’Italia: 

Ps – “Sabbie di Asti“ – Alternanze sabbioso-argillose (l1) (Villafranchiano Auctorum p.p..) 

Sabbie gialle più o meno stratificate, con livelli ghiaiosi ed intercalazioni marnose, calcareniti e 

calciruditi; microfauna - negli interstrati marnosi - a Bolivina appenninica, Bulimina fusiformis, 

Eponides frigidus granulatus; nella parte bassa, localmente, entro intercalazioni argillose, 

microfauna a Uvigerina rutila, Globorotalia irsuta ed Eponides schreibersii (Ps). PLIOCENE”  

Si tratta di sabbie da fini a grossolane, con livelli ghiaiosi e intercalazioni di argille marno-sabbiose 

e banchi calcarenitici e calciruditici, localmente prevalenti. Nella parte sommitale della formazione 

alle sabbie si intercalano argille verdastre e, localmente, ghiaie; tale orizzonte è stato cartografato 

separatamente e corrisponde alla parte bassa del “Villafranchiano” Auctorum. 
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4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

L’area in esame si colloca in sinistra idrografica del F. Tanaro, in un settore collinare 

geograficamente noto come Roero, in un settore ad acclività moderata, con esposizione 

localmente orientata verso NW. 

Il sito in oggetto si trova in un settore con modellamento legato al reticolo idrografico minore nel 

settore basale di un rilievo collinare, in prossimità del raccordo col fondovalle di un Rio “dei 

Magliani”, tributario di sinistra del F. Tanaro. 

Tali rilevi sono posti in sinistra idrografica del F. Tanaro, e in destra idrografica del Torrente 

Borbore. 

Si tratta di un rilievo allungato localmente in direzione circa E-W, piuttosto esteso ed articolato, che 

unisce vari rilevi, di cui i principali sono il Bric della Croce e il Bric Valtassera, e che risulta 

dissecato da varie vallecole minori orientate localmente circa S-N. 

 

L’area di studio si colloca in parte nel settore inferiore-basale di un versante ad acclività bassa-

moderata, inferiore ai 12°-15°, con esposizione media verso Sud – Sud-Est, e in parte in un settore 

di fondovalle collinare secondario subpianeggiante; l’area di studio è ubicata tra i comuni di 

Monticello d’Alba e Corneliano d’Alba, nel settore di testata della valle del Rio “dei Magliani”. 

Poco a W rispetto all’area in oggetto si trova una sella che costituisce lo spartiacque tra la testata 

del Rio dei Magliani, ove sono ubicati gli abitati di Surie, La Valle e Magliano, e la valle del T. 

Mellea, ove è ubicato l’abitato di Monticello Borgo.  

 

Per quanto riguarda, nel dettaglio, l’opera in progetto va a inserirsi in tale contesto interessando, 

partendo da Ovest, la viabile sterrata che dalla succitata sella conduce alla Madonna del 

Castellero, per poi attraversare il versante ad acclività bassa-moderata coltivato a vigneto e 

noccioleto, e alcune capezzagne ivi presenti, per giungere al sito di ubicazione dell’impianto di 

sollevamento in progetto (presso la S.P. 171 – via Nantiat) e proseguire nel fondovalle del Rio dei 

Magliani.  

 

In figura 4-1 si riporta uno stralcio della Carta Geomorfologica e dei Dissesti a corredo del PRG di 

Monticello d’Alba, che copre la quasi totalità dell’area oggetto d’intervento. 

I dissesti più prossimi segnalati sono ubicati sul versante prospicente l’area in oggetto, oltre il R. 

dei Magliani e non interessano le opere in progetto. 
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Figura 4-1: Stralcio della Carta Geomorfologica e dei dissesti a corredo del PRG di Monticello d’Alba ed 
estratto della Legenda. 

 
In figura 4-2 si riporta una cartografia geomorfologica che riporta i dissesti censiti della banca dati 

S.I.Fra.P. (Sistema informativo Frane in Piemonte, che comprende e integra la banca dati I.F.F.I. - 

Inventario Fenomeni Franosi in Italia), dalla banca dati regionale GEOS (BDgeo100), la banca dati 

del P.A.I. vigente aggiornato con i dati dei PRG adeguati al PAI: in base a tali banche dati non 

sono segnalati dissesti gravitativi in corrispondenza del settore di versante in oggetto, ma soltanto 

alcune aree potenzialmente instabili dalla Banca Dati Regionale BDGeo100, che non insistono 

nell’area ove è prevista la realizzazione delle opere in progetto. 
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Figura 4-2: Ubicazione della tubazione in progetto su Cartografia geomorfologica delle Banche dati analizzate 
per il sito indagato - Legenda 
 
 



Rel. Geol. & Geot. 

- 15 - 
dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO 

Corso Bra 48/3 12051 ALBA (CN) - tel. 0173.234019 

5 INDAGINE GEOGNOSTICA  

Al fine di definire l’assetto litostratigrafico e le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti 

nell’area in esame si è effettuata, in data 02-04/09/2020 una caratterizzazione diretta dell’area 

mediante realizzazione di un’indagine geognostica costituita da n°3 prove penetrometriche 

dinamiche, di cui n°1 prova con penetrometro super-pesante modello PAGANI TG 63/100 in 

configurazione DPSH-ISSMFE, e n°2 prove con penetrometro medio modello PAGANI DPM30 

brandito a mano. 

In data 04/09/2020 è stata realizzata, in corrispondenza del sito in oggetto, una caratterizzazione 

sismica del sottosuolo mediante n°1 stendimento MASW eseguito in corrispondenza della viabile 

sterrata posta nel settore occidentale dell’area di studio. 

 
Caratteristiche dell’attrezzatura penetrometrica DPM30 e metodologia esecutiva 
area della punta  10 cmq2  altezza di caduta   0,20 m 
angolo di apertura   60°   diametro asta   20 mm 
peso asta   2,4 kg/m  penetrazione standard  10 cm (N10). 
peso maglio   30 kg 
 
La prova consiste nel far cadere un maglio, del peso di 30 kg, da un’altezza di 20 cm su una testa 
di battuta fissata alla sommità della batteria di aste alla cui estremità è fissata una punta conica 
con angolo di apertura di 60° e diametro di 35,6 mm normalizzata. Il numero di colpi per ottenere 
la penetrazione della punta nel terreno di 10 cm (N10) è assunto come indice della resistenza alla 
penetrazione. 
Per la trasformazione dei valori di N10 (numero dei colpi necessari per ottenere un avanzamento di 
10 cm) in NSPT si potrà fare riferimento alle seguenti correlazioni (Prove geotecniche in situ – pag. 
279) 
 
Terreni prevalentemente coesivi 
N10/NSPT ≥ 0,7 ÷ 0,8     per 8 ≤ N10 ≤ 14 
N10/NSPT ≥ 0,8 ÷ 1     per 14 ≤ N10 ≤ 18 
Terreni prevalentemente granulari 
N10/NSPT ≥ 0,95 ÷ 1     per 8 ≤ N10 ≤ 15 
N10/NSPT ≥ 1 ÷ 1,2     per 15 ≤ N10 ≤ 30 
Si fornisce di seguito una ulteriore correlazione desunta da dati bibliografici. 

Consistenza terreni incoerenti 
(Limi sabbiosi, sabbie, ghiaie) 

Molto 
sciolte 

Sciolte Med. te 
dense 

Addensate Molto 
addensate 

 

DL030 N10 < 4 4 - 10 10 - 35 35 - 60 60  
SPT N30 < 4 4 - 10 10 - 30 30 - 50 > 50  
       
Consistenza terreni coesivi 
(Limi argillosi e argille) – AGI 
77 

Molto 
molle 

Molle Med. 
consistente 

consistente Molto 
consistente 

dura 

DL030 N10 < 1 1 - 3 3 - 6 6 - 12 12 - 30 > 30 
SPT N30 < 2 2 - 4 4 - 8 8 - 15 15 - 30 > 30 
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Caratteristiche dell’attrezzatura penetrometrica DPSH e metodologia esecutiva 
La prova consiste nel far cadere un maglio, del peso di 63.5 kg, da un’altezza di 750 mm su una 
testa di battuta fissata alla sommità della batteria di aste alla cui estremità è fissata una punta 
conica con angolo di apertura di 90° e diametro di 51 mm normalizzata. Il numero di colpi per 
ottenere la penetrazione della punta nel terreno di 30 cm è assunto come indice della resistenza 
alla penetrazione. La prova consente di determinare sulla base di dati di letteratura, le 
caratteristiche meccaniche del terreno tramite correlazioni con la resistenza che questo oppone 
alla penetrazione. Preventivamente risulta necessario trasformare i valori di N30 in Nspt, 
utilizzando la seguente relazione empirica NSPT = N30. 
Il relativo diagramma è riportato di seguito. 
 

  

 
 

MASW: 

In data 04/09/2020 si è eseguita un’indagine geofisica realizzata con tecnica dell’Analisi 

Muticanale di Onde di Superficie (MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves) su un profilo 

sismico. 

Si rimanda al par. 7.1 e all’export del software interpretativo per quanto riguarda i risultati e la 

definizione della categoria di sottosuolo. 

 

Di seguito si riportano: l’ubicazione indicativa su stralcio di elaborato progettuale delle indagini 

penetrometriche e sismiche realizzate (figura 5-1), la documentazione fotografica dei siti di 

esecuzione delle prove sito specifiche (figura 5-2) e i tabulati restitutivi di tali prove 

penetrometriche. 
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Figura 5-1 – Ubicazione indicativa delle indagini eseguite su stralcio di elaborato progettuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

DPM30-1 
MASW 

DPM30-2 
DPSH-3 
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DPM30 n°1 DPM30 n°2 

DPSH n°3 

MASW 

 Figura 5-2 – Documentazione fotografica delle indagini eseguite  
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Committente : SISI Cantiere : tubazione
Località : Monticello d'Alba Data : 04/09/2020

Prova n° 1 Livello falda alla data di esecuzione : assente
Penetrometro dinamico tipo PAGANI DPM30 Quota di riferimento: p.c.

10 8 210 35 410 50 610 810
20 11 220 32 420 620 820
30 11 230 26 430 630 830
40 15 240 21 440 640 840
50 17 250 21 450 650 850
60 16 260 19 460 660 860
70 17 270 16 470 670 870
80 24 280 12 480 680 880
90 37 290 12 490 690 890
100 57 300 15 500 700 900
110 43 310 15 510 710 910
120 32 320 17 520 720 920
130 20 330 20 530 730 930
140 16 340 19 540 740 940
150 14 350 22 550 750 950
160 18 360 24 560 760 960
170 21 370 30 570 770 970
180 20 380 25 580 780 980
190 20 390 37 590 790 990
200 32 400 49 600 800 1000

N° colpi N° colpi N° colpi N° colpi N° colpi
Quota 
(cm)

Quota 
(cm)

Quota 
(cm)

Quota 
(cm)

Quota 
(cm)
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Committente : SISI Cantiere : tubazione
Località : Monticello d'Alba Data : 04/09/2020

Prova n° 2 Livello falda alla data di esecuzione : assente
Penetrometro dinamico tipo PAGANI DPM30 Quota di riferimento: p.c.

10 9 210 16 410 10 610 10 810 12
20 11 220 18 420 10 620 9 820 11
30 13 230 17 430 10 630 10 830 12
40 12 240 17 440 10 640 11 840 11
50 13 250 16 450 7 650 12 850 11
60 13 260 17 460 8 660 13 860 10
70 13 270 18 470 7 670 14 870 10
80 11 280 21 480 7 680 11 880 13
90 11 290 36 490 8 690 11 890 13
100 11 300 37 500 7 700 12 900 10
110 12 310 18 510 7 710 15 910 11
120 14 320 14 520 7 720 17 920 11
130 13 330 12 530 7 730 16 930 13
140 13 340 13 540 8 740 19 940 13
150 17 350 14 550 7 750 14 950
160 15 360 13 560 7 760 11 960
170 15 370 13 570 7 770 14 970
180 17 380 12 580 9 780 14 980
190 17 390 13 590 10 790 15 990
200 16 400 12 600 10 800 17 1000

N° colpi N° colpi N° colpi N° colpi N° colpi
Quota 
(cm)
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Committente : SISI Cantiere : tubazione
Località : Monticello d'Alba Data : 02/09/2020

Prova n° 3 Livello falda alla data di esecuzione: -3.35 m
Penetrometro dinamico tipo Pagani Tg 63/100 Quota di riferimento: p.c.

Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi
510 5.5 1020 1530

30 9.5 540 5 1050 1560
60 7.5 570 8 1080 1590
90 6 600 9 1110 1620
120 4.5 630 11 1140 1650
150 3 660 15 1170 1680
180 2.5 690 22.5 1200 1710
210 2.75 720 34.5 1230 1740
240 2.25 750 1260 1770
270 2.5 780 1290 1800
300 2.5 810 1320 1830
330 2.5 840 1350 1860
360 1.5 870 1380 1890
390 2.25 900 1410 1920
420 5.75 930 1440 1950
450 6 960 1470 1980
480 4.5 990 1500 2010
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6 ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO E IDROGEOLOGICO 

Le indagini geognostiche realizzate e i dati bibliografici consultati hanno permesso di ricostruire 

l’assetto litostratigrafico in corrispondenza dell’area di studio, che è suddivisa in due settori distinti: 

il settore medio-inferiore del versante indagato (ove si sono eseguite la MASW e le prove DPM30 

n°2 e n°3), e il settore di fondovalle collinare (dove si è eseguita la prova DPSH n°1). 

 

In superficie, nel settore di fondovalle (cfr. prova DPSH n°3) si è riscontrata la presenza di terreno 

vegetale / coltre superficiale / depositi alluvionali del fondovalle collinare del Rio dei Magliani tra il 

p.c. e circa 4-5 m di profondità, costituita da depositi a tessitura limoso-sabbioso-argillosa da molto 

sciolti a sciolti (Complesso 1A).  

In superficie, nel settore di versante collinare (cfr. prove DPM30 n°1-2) si è riscontrata la presenza, 

terreno vegetale / coltre eluvio-colluviale o detritico-colluviale dello spessore inferiore a 1 m, 

costituita da depositi a tessitura limoso-sabbioso-argillosa sciolti / mediamente consistenti 

(Complesso 1B).  

 

Tali materiali sovrastano, sia nel settore collinare che nel fondovalle, il substrato costituito 

presumibilmente da litotipi pliocenici prevalentemente limoso-argillosi, talora sabbiosi, ascrivibili 

alla Formazione delle Argille di Lugagnano (Pliocene argilloso). N.B.: è possibile, nei settori di 

basali del versante, che siano presenti i litotipi sabbioso-limosi-arenacei riferibili alla Formazione 

dei Conglomerati di Cassano Spinola. 

Tali litotipi mostrano uno spessore di alterazione (limi argillosi talora sabbiosi da mediamente 

consistenti a molto consistenti) compreso tra un minimo di circa 2-3 m nel settore di fondovalle 

(quindi a profondità comprese tra circa 4-5 m e circa 7-8 m dal p.c.), e con spessori molto variabili 

nel settore di versante, tra circa 3-4 m a oltre 9-10 m dal p.c. nella porzione orientale settore di 

versante posto a valle del tracciato della tubazione in progetto (Complesso 2). In corrispondenza 

della prova DPM30 n°2 lo spessore dello strato a maggiore alterazione del substrato pliocenico 

non è allo stato attuale comunque associato ad altri segnali di potenziale instabilità. 

A partire da profondità variabili tra 3-4 m e oltre 9-10 m dal p.c. nel settore di versante e a partire 

da circa 7-8 m nel settore di fondovalle, i litotipi del substrato pliocenico presentano un grado 

alterazione trascurabile (Complesso 3), e si presentano da molto consistenti a duri, pseudolitoidi; i 

litotipi riscontrati in sede di indagine geognostica sono essenzialmente argilloso-marnosi, ma è 

possibile la presenza di livelli con componente sabbioso-arenacea prevalente in profondità. 

 

Stante l’assetto litostratigrafico delineato, nei settori di versante collinare le acque meteoriche 

possono infiltrarsi all’interno della coltre superficiale causandone la saturazione parziale e/o totale. 

Il substrato limoso-argilloso-marnoso è costituito da materiali generalmente poco permeabili, in 
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particolare se caratterizzati da un buon grado di cementazione, per cui il deflusso idrico avviene 

prevalentemente per via superficiale. 

Le acque superficiali e sotterranee tendono quindi a defluire verso il settore di fondovalle, dove 

vanno ad alimentare un modesto corso d’acqua (Rio dei Magliani) e una modesta falda superficiale 

ospitata nei depositi alluvionali de fondovalle, limitata a letto dai litotipi pliocenici a bassa 

permeabilità. 

In data 04/09/2020 si è riscontrata la presenza di una falda idrica all’interno della verticale 

penetrometrica n°3 a 3,35 m di profondità dal p.c.; nel settore collinare non si è riscontrata la 

presenza di una falda idrica alle profondità indagate. 
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7 MODELLO GEOTECNICO: PROPRIETA’ FISICO-MECCANICHE DEI TERRENI 

Il modello geotecnico del sito e le caratteristiche fisico-meccaniche medie dei terreni sono state 

determinate basandosi sulle risultanze delle prove penetrometriche realizzate. 

Si rammenta che ai fini progettuali si dovrà procedere alla definizione dei parametri geotecnici 

caratteristici sulla base delle indicazioni delle NTC 2018. Si ricorda al progettista che la scelta del 

valore caratteristico ai fini progettuali avviene in due fasi: 

 identificazione del parametro geotecnico appropriato ai fini progettuali (es. picco, a vol. 

costante, residuo, intermedio); 

 valutazione del valore caratteristico del parametro (Valore minimo, valore medio); 

La scelta dei valori caratteristici è pertanto da derivarsi da una stima cautelativa, effettuata dal 

progettista, del valore del parametro appropriato per lo stato limite considerato. 

 
COMPLESSO 1A) – Terreno vegetale – Coltre superficiale – Depositi alluvionali 
Sabbie limose e limi argillo-sabbiosi da molto sciolti a sciolti - dal p.c. fino a profondità di 
circa 3,0-4,0 m. 

Numero di colpi (N10 ≈ 0,8*NSPT)   Nspt medio = 2 ÷ 10 
Peso di volume      = 1,7 - 1,8 t/mc 
Coesione efficace *      c’ ≈ 0 Kg/cmq (cautelativo) 
Angolo di resistenza al taglio    Φ’ ≈ Φcv = 23°-26° 
Modulo di compressibilità *    Es = 2 – 4 Mpa  

 

COMPLESSO 1B) – Terreno vegetale - Coltre eluvio-colluviale o detritico colluviale 
Limi sabbioos-argillosi sciolti – mediamente consistenti dal p.c. fino a profondità di circa 
1,0 m. 

Numero di colpi (N10 ≈ 0,8*NSPT)   Nspt medio = 5 ÷ 10 
Peso di volume      = 1,7 - 1,8 t/mc 
Coesione efficace *      c’ ≈ 0 Kg/cmq (cautelativo) 
Angolo di resistenza al taglio    Φ’ ≈ Φcv = 24°-26° 
Modulo di compressibilità *    Es = 3 – 4 Mpa  

 

COMPLESSO 2) 
Limi argillosi debolmente sabbiosi da consistenti a molto consistenti - da circa 1,0-4,0 m 
fino a circa 4,0-9,0 m settore collinare, e profondità > 7,0-8,0 m settore fondovalle. 

Numero di colpi (N10 ≈ NSPT)    Nspt medio: 7÷30 
Peso di volume      = 1,8 - 1,9 t/mc 
Coesione non drenata    Cu = 0,5 ÷ 1,5 kg/cmq 
Coesione efficace *      c’ < 0,05 kg/cmq 
Angolo di resistenza al taglio di picco *   Φ’= 25°-27° 
Angolo di resistenza al taglio residuo *   Φcv= 22°-24° 
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CAMPLESSO 3)  
Litotipi pliocenici a basso grado di alterazione: limi argillosi o argilloso-sabbiosi da molto 
consistenti a duri, pseudolitoidi (profondità > 4,0-9,0 m settore collinare; profondità > 7,0-
8,0 m settore fondovalle) 
Numero di colpi (N10 ≈ NSPT)    Nspt medio > 30 
Peso di volume       = 2,0 – 2,2 t/mc 
Angolo di resistenza al taglio di picco *  Φ’ = 25° – 27° 
Angolo di resistenza al taglio residuo *  Φcv = 21° – 23° 
Coesione efficace *     c’ = 0,1-0,15 kg/cmq 
Coesione non drenata     Cu ≥ 1,5 kg/cmq 
 
* da esperienze dello scrivente 
 
 

7.1 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, come aggiornata ai sensi della DGR n. 6-887 del 30.12.2019, classifica i comuni di 

MONTICELLO D’ALBA e di CORNELIANO D’ALBA 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 online GeostruPS® della Geostru di Cosenza 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 medie in sistema di 

riferimento WGS84: 

Lat.  44,72006 

Long.    7,96574 

 

Secondo le NTC 2018, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta 

sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel 

paragrafo 7.11.3. In alternativa, 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. 

La Circolare 21/01/2019 n° 7 del C.S.LL.PP. precisa che “i metodi semplificati possono essere 

adoperati solo se l’azione sismica in superficie è descritta dall’accelerazione massima o dallo 
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spettro elastico; non possono cioè essere adoperati se l’azione sismica in superficie è descritta 

mediante storie temporali del moto del terreno”. 

Laddove il progettista rispetti in fase progettuale tali indicazioni della circolare possono quindi 

ricorrere i presupposti geologici (condizioni stratigrafiche e proprietà dei terreni chiaramente 

riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II) per il ricorso ai metodi semplificati. 

 

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. 

 

Nel caso in esame in data 4 settembre 2020 è stata eseguita un’indagine sismica con metodologia 

MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), con n°1 stendimento sismico con passo tra i 

geofoni di 2 m, realizzato in corrispondenza della carrozzabile individuata nel settore occidentale 

dell’area in oggetto. 

La descrizione dell’indagine e le risultanze sono riportate all’interno delle Note tecnico-esecutive 

dell’Indagine geognostica allegate (Allegato 1). 

 

I risultati ottenuti permettono di determinare i profili di velocità delle onde S, riportati in seguito, per 

le sezioni analizzate; il computo del parametro Vs,eq, secondo le NTC 2018 è stato calcolato 

utilizzando la formula di cui sopra. 

 

Nel caso in oggetto, poiché non è stato individuato un substrato con VS ≥ 800 m/s, la profondità di 

riferimento H è posta paria 30 m. 

Si riportano di seguito i risultati delle indagini sismiche sito-specifiche svolte. 
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MASW: 

n. Profondità Spessore Vs h/Vs 
 

[m] [m] [m/sec] 

1 0.0 0.34 301 0.0011 

2 0.3 0.90 93 0.0097 

3 1.2 0.58 158 0.0036 

4 1.8 1.72 321 0.0054 

5 3.5 1.97 202 0.0097 

6 5.5 0.68 445 0.0015 

7 6.2 6.30 782 0.0080 

8 12.5 6.48 702 0.0092 

9 19.0 8.90 595 0.0150 

10 27.9 - 569 - 
 

 

Σh/Vs Vs equivalente 
0.0633 474 
Σh/Vs Vs 30 
0.0633 474 

 

Substrato sismico CATEGORIA SUOLO 
- B 

Profili di velocità Vs,eq delle onde di taglio orizzontali (nel caso in esame H = 30 m) 

 

La VS,eq calcolata è di 474 m/s. Facendo riferimento all’approccio semplificato ai sensi del 

paragrafo 3.2.2 del D.M. 17/01/2018, per il sito in esame si può usare la categoria B: “Rocce 

tenere o depositi di terreni a grana grossa molto addensati o di terreni a grana fina molto 
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consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi tra 360 e 800 m/s”. 

 

La categoria topografica ai sensi del punto 3.2.2 NTC 2018 è la T1: nella fattispecie si ha infatti 

un “Pendio con inclinazione media i ≤ 15°”. 

 

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. 

 

 

 

 

Si forniscono di seguito i parametri sismici relativi agli stati limite ricavati con il software 
online GeostruPS per il sito in esame, nell’ipotesi che il progettista adotti una classe di 
edificio II con vita nominale pari a 50 anni: 
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8 FRONTI DI SCAVO e GESTIONE DELLE ACQUE 

Gli elaborati progettuali prevedono la realizzazione di scavi finalizzati alla posa in opera di 

tubazioni in pressione con DN90 in polietilene PN10, di tubazioni fognarie a gravità con DN250 in 

polipropilene SN12 e di una tubazione scolmatore/bypass in PVC con DN400; gli scavi avranno 

una lunghezza complessiva di circa 980 m, con una sezione di circa 0,6 m di larghezza per circa 

1,2 m di profondità (tubazione DN90), circa 1,5 m di profondità (tubazione DN250) e circa 1,1 m di 

profondità ((tubazione DN400). In relazione ai terreni riscontrati, per tale tipologia di scavo non si 

ritiene necessario adottare particolari attenzioni se non la corretta esecuzione dei lavori.  

Si rammenta in corso d’opera di prestare particolare attenzione nella regimazione delle acque 

superficiali mediante la predisposizione di adeguati accorgimenti, come, ad esempio, fossi di 

guardia al coronamento degli scavi, miranti ad allontanare le eventuali acque di ruscellamento. 

L’esigua profondità di scavo indicata e l’assetto geomorfologico ed idrogeologico del sito 

consentono di escludere (o meglio limitare al massimo) interazioni tra gli scavi, l’opera e le acque 

di falda, non rinvenute fino alle profondità indagate. 

9 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 coltivato, non ha avuto altre 

destinazioni d’uso, e non è iscritto all’Anagrafe regionale dei Siti Contaminati. 

 

Nel presente caso si procederà al conferimento presso impianto di smaltimento o recupero 

autorizzato dei materiali scavati eccedenti. Occorre però segnalare 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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10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI TECNICHE 

Il presente studio è stato realizzato a supporto ed indirizzo del progetto di “Lavori civili di 

realizzazione condotta fognaria e contestuale dismissione dell’impianto minore di depurazione di 

Loc. Surie nel Comune di Monticello d’Alba”. 

Tale impianto di depurazione, che verrà adattato a stazione di sollevamento nel presente progetto, 

tratta i reflui provenienti dalla rete fognaria comunale di Fraz. Surie appartenente al Comune di 

Monticello d’Alba. Esso in realtà è ubicato catastalmente nel Comune di Corneliano d’Alba, al 

Foglio 14 Part. 253 (praticamente appena oltre la linea di confine dei 2 paesi). 

Gli interventi di realizzazioni delle condotte fognarie previsti in questo progetto riguardano 

essenzialmente il territorio di Monticello d’Alba e, in misura minore, quello di Corneliano d’Alba.  

 

Nell’ambito degli strumenti urbanistici vigenti l’area in esame si colloca parte in Classe II c e in 

minima parte in Classe III c – indifferenziata (Monticello) e in parte in Classe II e in minima parte in 

Classe III-A p (Corneliano), a pericolosità geomorfologica da media a elevata. 

L’area in oggetto è compresa nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D. 

3267/24) ed è quindi sottoposta ai disposti della L.R. 45/1989. L’autorizzazione allo svincolo 
idrogeologico è di competenza dell’Ufficio Tecnico Regionale di Cuneo poiché gli interventi si 
sviluppano nel territorio comunale di più comuni. 
In relazione alla tipologia di intervento, l’opera in progettazione è classificabile come 

un’infrastruttura pubblica non altrimenti collocabile, che verrà realizzata esternamente alle aree in 

dissesto attivo o quiescente, e risulta compatibile con gli indirizzi urbanistici, nel rispetto delle 

prescrizioni indicate dalla normativa dei PRG. 

 

Al fine di definire l’assetto litostratigrafico e le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti 

nell’area in esame si è effettuata, in data 02-04/09/2020 una caratterizzazione diretta dell’area 

mediante la realizzazione di un’indagine geognostica costituita da n°3 prove penetrometriche 

dinamiche di cui n°2 con penetrometro dinamico medio modello PAGANI DPM30 brandito a mano 

e n°1 con penetrometro dinamico super-pesante (DPSH) modello PAGANI TG63/100, oltre a una 

caratterizzazione sismica del sottosuolo mediante n°1 stendimento MASW. 

 

Le indagini geognostiche realizzate e i dati bibliografici consultati hanno permesso di ricostruire 

l’assetto litostratigrafico in corrispondenza dell’area di studio, che è suddivisa in due settori distinti: 

il settore medio-inferiore del versante collinare indagato e il settore di fondovalle. 

Nel settore di fondovalle, in superficie (cfr. Prova n°3) si è riscontrata la presenza di terreno 

vegetale / coltre superficiale / depositi alluvionali del fondovalle collinare del Rio dei Magliani tra il 

p.c. e circa 4-5 m di profondità, costituita da depositi a tessitura limoso-sabbioso-argillosa da molto 
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sciolti a sciolti.  

Nel settore di versante collinare, in superficie (cfr. Prove n°1-2) si è riscontrata la presenza, terreno 

vegetale / coltre eluvio-colluviale / detritico-colluviale dello spessore inferiore a 1 m, costituita da 

depositi a tessitura limoso-sabbioso-argillosa sciolti / mediamente consistenti. 

Tali materiali sovrastano, sia nel settore collinare che nel fondovalle, il substrato costituito 

presumibilmente da litotipi pliocenici prevalentemente limoso-argillosi, talora sabbiosi, ascrivibili 

alla Formazione delle Argille di Lugagnano; è possibile, nei settori di basali del versante, che siano 

presenti i litotipi sabbioso-limosi-arenacei della Formazione dei Conglomerati di Cassano Spinola. 

Tali litotipi mostrano uno spessore di alterazione (limi argillosi talora sabbiosi da mediamente 

consistenti a molto consistenti) compreso tra un minimo di circa 2-3 m nel settore di fondovalle 

(quindi a profondità comprese tra circa 4-5 m e circa 7-8 m dal p.c.), e con spessori molto variabili 

nel settore di versante, tra circa 3-4 m a oltre 9-10 m dal p.c. nella porzione orientale settore di 

versante posto a valle del tracciato della tubazione in progetto.  

In corrispondenza della prova DPM30 n°2 lo spessore dello strato a maggiore alterazione del 

substrato pliocenico supera i 9 m; non è allo stato attuale comunque associato ad altri segnali di 

potenziale instabilità. 

A partire da profondità variabili tra 3-4 m e oltre 9-10 m dal p.c. nel settore di versante e a partire 

da circa 7-8 m nel settore di fondovalle, i litotipi del substrato pliocenico presentano un grado 

alterazione trascurabile, e si presentano da molto consistenti a duri, pseudolitoidi; i litotipi 

riscontrati in sede di indagine geognostica sono essenzialmente argilloso-marnosi, ma è possibile 

la presenza di livelli con componente sabbioso-arenacea prevalente in profondità. 

 

Stante l’assetto litostratigrafico delineato, nei settori di versante collinare le acque meteoriche 

possono infiltrarsi all’interno della coltre superficiale causandone la saturazione parziale e/o totale. 

Il substrato limoso-argilloso-marnoso è costituito da materiali generalmente poco permeabili, in 

particolare se caratterizzati da un buon grado di cementazione, per cui il deflusso idrico avviene 

prevalentemente per via superficiale. 

Le acque superficiali e sotterranee tendono quindi a defluire verso il settore di fondovalle, dove 

vanno ad alimentare un modesto corso d’acqua (Rio dei Magliani) e una modesta falda superficiale 

ospitata nei depositi alluvionali de fondovalle, limitata a letto dai litotipi pliocenici a bassa 

permeabilità. 

Si è riscontrata la presenza di una falda idrica nella verticale penetrometrica n°3 a 3,35 m di 

profondità dal p.c.; nel settore collinare non si è riscontrata la presenza di una falda idrica alle 

profondità indagate. 

 

Nel capitolo 7 si fornisce il modello geotecnico relativo alle proprietà fisico-meccaniche e la 

categoria di sottosuolo sismico (B) a cui potrà fare riferimento il progettista strutturale per la 
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definizione dei parametri geotecnici caratteristici sulla base delle indicazioni delle NTC 2018 e per 

il dimensionamento geotecnico-strutturale delle opere (verifiche di cui al punto 6.2.4 NTC 2018).  

 

Considerando l’assetto litostratigrafico riscontrato e il modello geotecnico ricostruito non si rilevano 

elementi geologici-geomorfologici ostativi alla realizzazione delle opere in progetto. 

Al capitolo 8 vengono fornite indicazioni in merito alla gestione dei fronti di scavo e delle acque 

superficiali e sotterranee. Si consiglia in ogni caso di realizzare una corretta regimazione delle 

acque meteoriche in sede di esecuzione degli scavi e di verificare la presenza di un corretto 

smaltimento delle acque meteoriche proveniente da monte afferenti il settore di versante in 

oggetto. 

Nonostante la modesta profondità degli scavi non comporti particolari precauzioni da adottarsi, in 

fase esecutiva si raccomanda, per gli scavi nelle porzioni trasversali alla massima pendenza del 

versante, la realizzazione di opere di sostegno provvisorie solo in caso di ingresso nello scavo da 

parte delle maestranze. 

 

Si precisa che gli indirizzi progettuali forniti sono derivanti dall’assetto litostratigrafico e dalla 

parametrizzazione geotecnica ricostruita attraverso le indagini eseguite; è facoltà del progettista, 

identificato dalle NTC 2018 come il responsabile della definizione del piano delle indagini, della 

caratterizzazione e della modellazione geotecnica valutare se fare riferimento a tale 

caratterizzazione e calcoli. 

Tale assetto, parametrizzazione e calcoli dovranno comunque essere verificati sia in corso di 

progettazioni esecutiva che in corso d’opera; in tale fase sarà pertanto possibile apportare le 

eventuali modifiche ritenute necessarie e valutare le eventuali ripercussioni sugli interventi in 

progetto. 
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11 ALLEGATO : REPORT MASW 
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Indagine MASW 
La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei 
materiali. Un segnale sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo 
che attraversa. Le onde possono essere generate in modo artificiale attraverso l’uso di 
masse battenti, di scoppi, etc. 
 
Moto del segnale sismico 
Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il 
movimento delle particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

• P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 
• S-Trasversale: onda profonda di taglio; 
• L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 
• R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado. 

 
Onde di Rayleigh – “R” 
In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla 
propagazione delle onde profonde (P,S) considerando le onde di superficie come un 
disturbo del segnale sismico da analizzare. Recenti studi hanno consentito di creare dei 
modelli matematici avanzati per l’analisi delle onde di superficie in mezzi a differente 
rigidezza. 
 
Analisi del segnale con tecnica MASW 
Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono 
essere rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. 
Tali armoniche, per analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e 
coseno, e si comportano in modo indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando 
l’attenzione su ciascuna componente armonica il risultato finale in analisi lineare risulterà 
equivalente alla somma dei comportamenti parziali corrispondenti alle singole armoniche. 
L’analisi di Fourier (analisi spettrale FFT) è lo strumento fondamentale per la 
caratterizzazione spettrale del segnale. L’analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica 
MASW, viene eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel dominio trasformato 
dove è possibile, in modo abbastanza agevole, identificare il segnale relativo alle onde di 
Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si 
propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il legame velocità frequenza è 
detto spettro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta 
curva di dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze 
dello spettro. 
 
Modellizzazione 
E’ possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da 
spessore, densità, coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la 
curva di dispersione teorica la quale lega velocità e lunghezza d’onda secondo la 
relazione: 

 
Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una 
sovrapposizione della curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è 
detta di inversione e consente di determinare il profilo delle velocità in mezzi a differente 
rigidezza. 
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Modi di vibrazione  
Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le 
diverse configurazioni di vibrazione del terreno. I modi per le onde di Rayleigh possono 
essere: deformazioni a contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza 
d’onda e deformazioni nulle a profondità elevate. 
 
Profondità di indagine 
Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole 
lunghezze d’onda (alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi 
lunghezze d’onda (basse frequenze) consentono indagini a maggiore profondità. 
 
Dati generali 

  
Data 14/09/2020 

Ubicazione indagine 
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Tracce MASW 
  

N. tracce 24 
Durata acquisizione [msec] 2000.0 

Interdistanza geofoni [m] 2m  
Periodo di campionamento [msec] 1.00 

 

 
 
Analisi spettrale 

Frequenza minima di 
elaborazione [Hz] 

11.3 

Frequenza massima di 
elaborazione [Hz] 

44.5 

Velocità minima di 
elaborazione [m/sec] 

206 

Velocità massima di 
elaborazione [m/sec] 

437 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
 

# frequency Mode Va_o Va_c 
1 11.3 1 0.437 0.444 
2 11.8 1 0.431 0.433 
3 12.4 1 0.421 0.421 
4 12.9 1 0.407 0.407 
5 13.5 1 0.39 0.391 
6 14 1 0.371 0.371 
7 14.6 1 0.35 0.346 
8 15.1 1 0.328 0.32 
9 15.7 1 0.305 0.295 
10 16.2 1 0.285 0.277 
11 16.8 1 0.261 0.259 
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12 17.4 1 0.239 0.246 
13 18 1 0.224 0.235 
14 18.6 1 0.216 0.227 
15 19.2 1 0.214 0.22 
16 19.8 1 0.212 0.214 
17 20.4 1 0.21 0.209 
18 21 1 0.208 0.204 
19 21.6 1 0.207 0.2 
20 22.2 1 0.206 0.196 
21 22.8 1 0.206 0.192 
22 23.4 1 0.206 0.189 
23 25.2 2 0.348 0.336 
24 25.8 2 0.337 0.328 
25 26.4 2 0.325 0.32 
26 27 2 0.314 0.311 
27 27.6 2 0.303 0.302 
28 28.2 2 0.292 0.291 
29 28.8 2 0.282 0.281 
30 29.5 2 0.271 0.271 
31 30.1 2 0.261 0.262 
32 30.7 2 0.251 0.254 
33 31.3 2 0.241 0.248 
34 31.9 2 0.232 0.243 
35 32.5 2 0.224 0.238 
36 33.1 2 0.22 0.235 
37 33.7 2 0.218 0.232 
38 34.3 2 0.217 0.23 
39 34.9 2 0.217 0.228 
40 35.5 2 0.218 0.226 
41 36.1 2 0.218 0.224 
42 36.7 2 0.218 0.223 
43 37.3 2 0.218 0.221 
44 37.9 2 0.219 0.22 
45 38.5 2 0.219 0.219 
46 39.1 2 0.219 0.218 
47 39.7 2 0.219 0.217 
48 40.3 2 0.219 0.216 
49 40.9 2 0.219 0.215 
50 41.5 2 0.218 0.215 
51 42.1 2 0.218 0.214 
52 42.7 2 0.218 0.213 
53 43.3 2 0.217 0.212 
54 43.9 2 0.217 0.211 
55 44.5 2 0.216 0.211 

  



 

Curva di 
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0.868

0.842

0.816

0.790

0.764

0.738

0.712

0.687

0.661
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0.609

0.583
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0.505

0.479

0.453

0.427

0.401

0.375

0.349

0.324

0.298
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0.246
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0.194

0.168

0.142

0.116

0.090

0.064

0.038
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Inversione MASW 
 

n. Profondità Spessore Vs h/Vs 
 [m] [m] [m/sec]  

1 0.0 0.34 301 0.0011 
2 0.3 0.90 93 0.0097 
3 1.2 0.58 158 0.0036 
4 1.8 1.72 321 0.0054 
5 3.5 1.97 202 0.0097 
6 5.5 0.68 445 0.0015 
7 6.2 6.30 782 0.0080 
8 12.5 6.48 702 0.0092 
9 19.0 8.90 595 0.0150 

10 27.9 - 569 - 
 
Risultati indagine MASW 
 

 

Profondità piano di posa [m] 0.00 
Vseq [m/sec]

Substrato sismico [m]
474 
N.R. 

Categoria del suolo B 
 
B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 
molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 


