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1 PREMESSA 

Su incarico della Committente ACDA - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA SPA è stata 

redatta la presente relazione geologica in merito ai lavori di potenziamento dell’impianto di 

depurazione sito nel comune di Costigliole Saluzzo (CN). 

 

 
Figura 1:  Ubicazione dell’area di intervento (in rosso) su CTR Regione Piemonte. 

 

La presente relazione, redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 

17/01/2018), costituisce necessaria integrazione tecnica alla documentazione di progetto relativa 

al suddetto intervento: essa fornisce il modello geologico di sito come previsto dalle NTC2018 e 

valuta la compatibilità degli interventi in progetto con lo stato ambientale dell’area e con quanto 

prescritto dalle Norme Tecniche del P.R.G.C. per l’area di intervento; fornisce inoltre la 

classificazione sismica del terreno e le eventuali indicazioni tecniche per la realizzazione dei 

lavori in condizioni di sicurezza. 
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2 OPERE IN PROGETTO 

I lavori a progetto sono volti al potenziamento dell’impianto di depurazione della stazione 

appaltante sito nella porzione Sud-Est del territorio comunale, poco a Sud della linea ferroviaria 

Cuneo-Saluzzo e catastalmente insistente sul mappale n.184 – Foglio 19 della carta tecnica 

catastale. 

 

Figura 2: particella oggetto di intervento. 

 

Le opere a progetto permetteranno il potenziamento dell’impianto di depurazione così da 

ampliare la potenzialità dello stesso fino a 4000 AE attraverso la realizzazione di un nuovo 

sedimentatore secondario a pianta circolare di 12m di diametro per buona parte interrato, un 

nuovo canale di disinfezione dell’effluente, un nuovo reattore di stabilizzazione aerobico, un 

nuovo locale tecnico, il riposizionamento dell’ispessitore esistente ed altre opere per il cui 

dettaglio si rimanda alla documentazione di progetto alla quale la presente risulta allegata. I 

manufatti, in parte interrati ed in parte posizionati interamente fuori terra, verranno realizzati in 
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corrispondenza dell’area ove insistono i manufatti oggi in essere, la cui viabilità al termine dei 

lavori verrà riprisitinata con una pavimentazione in asfalto. 

 
 

Figura 3: planimetria comparative dell’area di intervento. 

 

Dal punto di vista urbanistico l’area in oggetto appartiene alla Zona E “Aree per attività 

agricole, frutticole, ortoflorovivaistiche” secondo quando definito da PRGC e dal punto di vista 

della pericolosità geomorfologica rientra all’interno della 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 esplicitati a livello 

di norme di attuazione ispirate al D.M. 11.03.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo 



Lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Costigliole Saluzzo (CN) 

RELAZIONE GEOLOGICA 

 

GEOLOGO VILLA MARCO 

6 

esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. 

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe nè 

condizionarne la propensione all'edificabilità. Fanno inoltre parte di questa classe aree di piana 

alluvionale caratterizzate da valori di soggiacenza della falda freatica inferiori a 3 metri; in 

base alla relazione geologico-tecnica non si prevedono limitazioni particolari alle tipologie di 

interventi di carattere edilizio ammissibile.”  

 

 

 
Figura 4: area di intervento su stralcio carta di sintesi di PRGC. 

 

L’area rientra in parte all’interno delle aree a Vincolo Galasso (D.Lgs. 42/04) ma non risulta 

invece essere soggetta a Vincolo Idrogeologico secondo la L.R. 45/89 e ss.mm.ii., parimenti non 

rientra all’interno di aree perimetrate come S.I.C. secondo la Direttiva Comunitaria n.43/1992 

(92/43/CEE) né all’interno delle ZPS secondo la Legge n.157/1992. 

DEPURATORE 
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3 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICA DELL’AREA 

L’area di intervento è posta nella porzione Sud-Est del territorio comunale in sponda orografica 

destra del torrente Varaita a quota 440m s.l.m. e presenta una topografia pressochè pianeggiante, 

debolmente digradante in direzione Est; dal punto di vista fisiografico e stratigrafico la pianura 

cuneese essa viene comunemente suddivisa in tre aree differenti1: 

� Unità alluvionale dei conoidi e dei terrazzi antichi: costituita da ghiaie molto 

eterogenee con abbondante matrice siltoso-argillosa al di sopra delle quali è presente 

una potente coltre di alterazione rossastra di argille siltose rosso-violacee (terrazzi di 

Beinette, Pianfei, Boves, Peveragno e Vignolo, terrazzi di Magliano Alpi, Salmour, 

Fossano e Marene); essa costituisce le aree topograficamente più rilevate e distali 

rispetto ai corsi d’acqua attuali. 

� Unità alluvionale del livello fondamentale: costituita da ghiaie piuttosto grossolane con 

ciottoli fino a 20-30 cm di diametro, con patine d’alterazione, immersi in una matrice 

sabbioso-siltosa, al cui tetto è generalmente presente un suolo costituito da argille 

sabbioso-siltose di colorazione nocciola, con potenza pari ad 1 metro circa. L’unità 

affiora in tutto il settore della pianura principale sia in sinistra che in destra orografica 

del torrente Stura fino alla confluenza con il Tanaro. È limitata a Sud e a Ovest dai 

rilievi del basamento alpino, a NE dall’altopiano di Poirino, a Est dalle Colline delle 

Langhe. Tale pianura è stata costituita dalle grandi conoidi dei torrenti Stura, Gesso, 

Pesio, Grana, Maira, Varaita e del fiume Tanaro che si estendevano tra i rilievi 

montuosi del basamento alpino fino in corrispondenza dei rilievi collinari delle Langhe. 

Su tali versanti sono stati, infatti, rinvenuti, alcuni lembi di questi depositi poggianti sul 

substrato del Bacino Terziario Piemontese e localizzati alla stessa altezza topografica 

degli altri sedimenti alluvionali. 

� Unità alluvionale dei fondovalle: costituita da ghiaie grossolane, fresche, con scarsa 

matrice sabbiosa e nelle zone più distali e terrazzate rispetto letti fluviali da un suolo 

                                                 
1 "Studio e Valutazione della Vulnerabilità Intrinseca della Acque Sotterranee – Relazione Finale" (M. Civita, 

Politecnico Torino-Ufficio Tutela Ambientale Provincia di Cuneo, luglio 2005). 
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siltoso-sabbioso di spessore molto esiguo (50-70 cm); è costituita dagli alvei attuali dei 

corsi d’acqua e dai depositi quaternari presenti nell’intorno dell’alveo bagnato. 

 

La porzione di pianura su cui è situato il depuratore oggetto di intervento è formata dai depositi 

alluvionali del complesso alluvionale principale che costituiscono l’unità alluvionale del livello  

fondamentale della pianura cuneese: la litologia del complesso è costituita da ghiaie piuttosto 

grossolane con ciottoli localmente alterati che possono superare i 35-40 cm di diametro ed  

immersi in una matrice sabbioso-siltosa; nella porzione più superficiale è invece generalmente 

presente un suolo di spessore prossimo al metro costituito da argille sabbioso-siltose scarsamente 

addensate, moderatamente coesive di color nocciola.  

 

Il complesso in esame affiora in corrispondenza di tutto il settore della Pianura Cuneese 

confinata verso Sud-Ovedt dai rilievi alpini e ad Est dalle zone collinari delle Langhe e del 

Roero; lo spessore di questo complesso è piuttosto variabile e passa da 80-90 m delle zone 

pedemontane a 4-5 m dei settori più distali in prossimità dei rilievi collinari. 

 

Dal punto di vista geotecnico questi depositi presentano buone proprietà geotecniche 

complessive: permeabilità da buona ad elevata, grado di addensamento variabile da moderato 

nella porzione corticale ad elevato a profondità superiori a 4-5 metri fino a dare luogo ad 

orizzonti cementati nell’area tra lo Stura ed il Maira; dal punto di vista idrogeologico il 

complesso alluvionale principale ospita diversi acquiferi generalmente liberi ed alimentati sia 

dagli eventi meteorici che dalle ingenti perdite in subalveo dei corsi d’acqua principali. 

 

Al fine di visionare in modo diretto la successione stratigrafica dei primi metri di terreno ed 

osservare i materiali presso cui saranno posti in essere i manufatti a progetto è stata realizzata, 

tramite escavatore bennato, una trincea esplorativa (denominata P1) nella porzione di terreno 

situata tra l’edificio ENEL esistente ed i letti di essicamento (vedi Figura 5).  

 

La trincea, realizzata da piano campagna a circa -5.00m di profondità, ha permesso di verificare 

la sostanziale corrispondenza stratigrafica del sito in oggetto con i dati stratigrafici esistenti per 

quanto riguarda la pianura alluvionale in orografica destra del torrente Varaita.  
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A partire dal piano campagna è infatti stato riscontrata la presenza di un primo orizzonte di 

terreno coesivo vegetale di circa 2.00m di spessore, granulometricamente riferibile ad un limo 

debolmente sabbioso di colore bruno scuro, asciutto e privo di ciottoli, da scarsamente addensato 

a sciolto, moderatamente coesivo; al di sotto di questo primo orizzonte è quindi stato riscontrato 

un livello umido di natura alluvionale di circa 50cm di spessore costituito da sabbia con ciottoli 

sub-arrotondati di dimensioni comprese tra 5cm e 20cm mentre a partire da -2.50m di profondità 

si assiste ad un notevole incremento del tenore in ciottoli di dimensioni anche superiori a 30-

35cm, sub-arrotondati e di chiara natura alluvionale, immersi in una matrice incoerente di natura 

sabbioso-ghiaiosa, priva di frazione fine limoso-argillosa, in corrispondenza della quale è stato 

osservato uno stillicidio di acqua che ha portato all’allagamento dello scavo ad una profondità di 

circa -4.00m da piano campagna; questo orizzonte alluvionale grossolano, caratterizzato da un 

buon grado di addensamento, rappresenta il deposito-tipo dell’unità alluvionale principale ed è 

risultato essere omogeneo ed affiorante fino al fondo scavo, posto come detto a -5.00m da piano 

campagna. 

 

 
Figura 5: indagini geognostiche effettuate su planimetria di progetto. 
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Una volta realizzata la trincea esplorativa sono quindi state effettuate n.3 prove penetrometriche 

dinamiche (denominate DP1-DP2-DP3) all’interno dell’area del depuratore per individuare 

eventuali variazioni stratigrafiche del terreno rispetto a quanto osservato nella trincea P1, 

valutare il grado di addensamento dei terreni e ricostruirne i principali parametri geotecnici; 

l’attrezzatura utilizzata per l’esecuzione delle prove è costituita da un penetrometro PAGANI 

DM30 caratterizzato da un peso battente di 30kg e da un’altezza di caduta di 20 cm, con aste di 

ø=20mm e punta conica (60°) con sup=10 cm2, le cui caratteristiche tecniche vengono illustrate 

in Allegato alla presente. 

 

I risultati sono stati quindi elaborati con il software WinDin 1.03, al fine di ottenere il valore di 

valore di Resistenza dinamica all’avanzamento (Rpd) con la “Formula Olandese” ed i principali 

parametri geotecnici dei materiali attraversati, riportati in Allegato; le prove sono state eseguite 

registrando i colpi necessari ad un avanzamento di 10 cm delle aste e sono state interrotte al 

raggiungimento del valore di Rifiuto della prova (N10>65).  

 

Per la conversione del numero di colpi necessario all’avanzamento (N10) in valori NSPT è stato 

utilizzato il coefficiente teorico di energia del penetrometro indicato dal costruttore (ßt=0.766) 

attraverso la relazione NSPT = ßt·N10. 

 

Le prove hanno confermato quanto osservato con la trincea esplorativa P1: in tutta l’area del 

depuratore è infatti presente un orizzonte scarsamente addensato/sciolto (NSPT, MEDIO=3) e privo 

di ciottoli di circa 2m di spessore, sotto al quale si registra invece la presenza di un terreno ad 

elevato tenore in ciottoli più addensato (NSPT,MEDIO>21) presso il quale le prove penetrometriche 

hanno raggiunto la profondità di rifiuto a profondità non superiore a -2.30m da piano campagna.  

 

Una volta sfilate le aste è stato quindi utilizzato, per ogni prova penetrometrica, il freatimetro da 

campagna al fine di valutare la soggiacenza della falda: le misure effettuate hanno 

sostanzialmente confermato quanto osservato con la trincea esplorativa, evidenziando infatti la 

presenza di falda alla profondità di -2.20m da piano campagna, con una temperatura dell’acqua 

misurata pari a 13.6°C; le oscillazioni stagionali della falda vengono invece valutate nell’ordine 

dei 2-3m rispetto al livello statico medio. 
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Sulla base delle indagini geognostiche e delle informazioni bibliografiche esistenti in i principali 

parametri geotecnici del terreno di fondazione posso essere così riassunti: 

 

� Terreno vegetale limoso [da p.c. a -2.00 circa] 

Classe U.S.C.S.:  ML 

γ:    1.70 t/m3 

ϕ:    22° 

cu:    0.15 kg/cm2 

Dr:   0.15 

NSPT, MEDIO:  3 

Permeabilità:  1·10-7 m/s 

 

� Depositi alluvionali saturi [z > -2.00m] 

Classe U.S.C.S.:  SP-GP 

γ:    1.85 t/m3 

ϕ:    30° 

c:    0.00 kg/cm2 

Dr:   0.45 

NSPT, MEDIO:  >21 

Permeabilità:  1·10-4 m/s 

 

Le indagini geognostiche effettuate (dirette ed indirette) hanno quindi evidenziato come, a parere 

dello scrivente, l’orizzonte di terreno sciolto superficiale risulti essere inadatto all’utilizzo quale 

piano di fondazione per i manufatti a progetto: in virtù dello scarso grado di addensamento del 

fuso granulometrico tale orizzonte, qualora soggetto a carichi superiori a 0.35/0.40kg/cm2, 

darebbe infatti luogo a fenomeni di cedimento anche rilevanti con conseguente probabile 

lesionamento dei manufatti.  

 

In ragione di ciò si raccomanda la posa, alla base dei manufatti posizionati a debole pronfondità, 

di uno strato di materiale granulare grossolano (ghiaia e sabbia con ciottoli/misto di cava 

granulare) di spessore per lo meno pari a 50cm adeguatamente compattato ogni 15-20cm e 
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separato dal terreno sottostante tramite geotessuto così da disporre di un piano di fondazione 

competente in grado di ripartire uniformemente il carico sul terreno; dovranno essere altersì 

adottate tipologie fondali in grado di minimizzare il carico delle strutture ed evitare fenomeni di 

cedimento differenziale alla base dei manufatti. 

 

I depositi alluvionali sottostanti presentano invece proprietà geotecniche per lo meno discrete e 

risultano in linea generale idonee all’utilizzo quale piano di fondazione per manufatti quali quelli 

a progetto: il notevole tenore in ciottoli di dimensioni centimetrico-decimetriche, unitamente alla 

matrice sabbioso-ghiaiosa e all’assenza di frazione limoso-argillosa, conferiscono infatti al 

terreno un angolo di attrito non inferiore a 30° ed un buon grado di addensamento, con valori di 

capacità portante dell’ordine di 1.50-1.80 kg/cm2.  

 

Tali materiali risultano tuttavia completamente saturi pertanto, per lo meno in fase di cantiere, 

dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici atti a permettere l’aggottamento della falda 

(pompe/well point) e la messa in opera dei manufatti in condizioni di sicurezza per il personale 

d’opera, valutando con attenzione la stabilità dei fronti e del fondo scavo anche a seguito 

dell’abbassamento del livello freatico: a tal proposito si consiglia la messa in opera di strutture di 

sostegno dei fronti di scavo quali le paratie (palancole/diaframmi) opportunamente dimensionate 

così da evitare franamenti dei fronti di scavo ed evitare al contempo l’ingresso di acqua sul 

fondo scavo; per quanto riguarda il fondo scavo dovrà invece essere valutata l’opportunità di 

realizzare un tampone di fondo in grado di scongiurare fenomeni di sollevamento e/o 

sifonamento del fondo scavo, fenomeni che dovranno essere adeguatamente valutati e verificati 

in fase progettuale. 

 

Dovrà inoltre essere previsto l’utilizzo di materiali idonei alla sommersione in falda e dovrà 

essere valutata l’opportunità di impermeabilizzazione della porzione interrata dei manufatti in 

considerazione delle cicliche oscillazioni stagionali del livello di falda.  

 

Nei terreni saturi l’apposizione e/o la rimozione di carichi litostatici/antropici produce, oltre ad 

una variazione nello stato tensionale dello scheletro solido, una variazione nella pressione neutra 

interstiziali, con conseguenti ripercussioni sul comportamento meccanico e sullo stato tensionale 

del terreno stesso (Principio delle tensioni efficaci). 
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La rimozione del volume di terreno necessario alla messa in opera dei manufatti interrati quali il 

sedimentatore circolare comporterà quindi una diminuzione delle tensioni sia sullo scheletro 

solido del terreno che della pressione neutra della falda: in conseguenza di ciò, una volta 

realizzato lo scavo, la porzione di terreno satura (fronti di scavo e piano di fondazione) sarà 

interessata sul breve periodo da variazioni dello stato tensionale efficace al quale potranno 

susseguirsi variazioni di volume e quindi instabilità sia dei fronti che del fondo scavo. In ragione 

di ciò tra la fase di scavo e la fase di messa in opera dei manufatti posizionati nella porzione 

satura del terreno dovrà intercorrere un arco temporale sufficiente a permettere il riequilibro 

dello stato tensionale nel terreno e della falda. 

 

Durante la messa in opera dei manufatti sotto falda lo scheletro solido e la pressione interstiziale 

subiranno invece un incremento tensionale dovuto al peso del manufatto in accordo con il 

principio delle tensioni efficaci; la granulometria grossolana del terreno saturo consentirà una 

dissipazione piuttosto veloce delle sovrapressioni neutre che, in fase di esercizio del manufatto, 

risulteranno essere trascurabili. 

 

In fase di progetto le sovrapressioni che si instaureranno nella porzione satura del terreno a 

seguito della realizzazione dei manufatti dovranno quindi essere valutate e le verifiche di 

stabilità e di cedimento dovranno essere condotte sia sul breve che sul lungo periodo, tenendo in 

considerazione le oscillazioni stagionali del livello freatico.  

 

Dovrà inoltre essere valutata l’opportunità/necessità di realizzare strutture (es. dreni verticali) in 

grado di accelerare la dissipazione delle sovrapressioni neutre e conseguentemente il processo di 

consolidazione del terreno così da ridurre i cedimenti sul piano di fondazione.  

 

Dal punto di vista gravitativo l’area di intervento risulta essere stabile, il rilievo di terreno non ha 

infatti evidenziato l’esistenza di dissesti di tipo gravitativo e ciò viene confermato dall’analisi dei 

documenti tecnici redatti dagli Organi di governo del territorio: l’Autorità di Bacino del Po non 

ha infatti evidenziato all’interno del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico aree di dissesto, 

analogamente a quanto segnalato da IFFI, GIS Regione Piemonte e ARPA Piemonte nonchè 

dalle tavole tecniche allegate al P.R.G.C. nel quale non vi sono perimetrazioni di aree soggette a 

franamenti nell’intorno dell’area.  
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Figura 6: area passibili di esondazione - Direttiva Alluvioni 2020 P.G.R.A. del P.A.I. (Geoportale Regione 

Piemonte). 

 

Anche dal punto di vista della dinamica torrentizia l’area è in posizione di sicurezza rispetto agli 

eventi alluvionali: come evidenziato dalla Direttiva Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino 

del Po’ il lotto qui indagato risulta al di fuori delle aree potenzialmente alluvionabili. 

 

DEPURATORE 
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4 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELL’AREA 

Dal punto di vista sismico il comune di Costigliole Saluzzo, a seguito dell'applicazione 

dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 e della 

Delibera della Giunta Regionale del 19/01/2010 per l’Aggiornamento e l’Adeguamento delle 

zone sismiche è stato inserito in Zona 3 nella Classificazione Sismica dei Comuni del Piemonte, 

come indicato nell'Allegato della suddetta delibera.  

 

Nel dicembre 2019 la Regione Piemonte, con la DGR 6-887 del 30/12/2019 (“OPCM 

3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del 

territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.”) ha 

provveduto ad un aggiornamento e all’adeguamento dell’elenco delle zone sismiche, attribuendo 

il territorio comunale all’interno della  Zona sismica 3S. 

 

La classificazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata utilizzando l’approccio 

semplificato, previsto dalle NTC 2018 nei casi in cui la stratigrafia del terreno permetta 

l’attribuzione dello stesso ad una delle categorie definite dalla Figura 7. 

 

 
Figura 7: categorie di sottosuolo secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018. 
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Al fine di determinare il profilo di velocità di propagazione delle onde di taglio e caratterizzare il 

sito dal punto di vista sismico è stata effettuata una indagine MASW utilizzando un sismografo a 

24 canali e geofoni da 4.5Hz lungo uno stendimento sismico di 34.5m: al fine di un’ottimale 

acquisizione dei dati sismici lo stendimento non è stato disposto all’interno dell’area del 

depuratore ma sul lotto di terreno immediatamente a Sud del depuratore, in corrispondenza del 

terreno catastalmente individuato sul mappale 61, Foglio 19 e costituito da un terreno privo di 

pavimentazione e/o strutture antropiche ed utilizzato a scopi agrari. 

 

 
Figura 8: indagine sismica MASW eseguita in sito. 

 

L’indagine ha evidenziato come il sito presenti nella porzione superficiale (da piano campagna a 

-2.1 m di profondità) valori molto contenuti della velocità delle onde di taglio (89<Vs<130 m/s), 

per poi crescere in modo prevalentemente omogeneo con la profondità fino a raggiungere valori 

di 693 m/s alla profondità di 30m dal piano campagna, tale per cui il valore di Vs30 risulta essere 

pari a 339 m/s, corrispondenti alla Categoria C definita dal Paragrafo 3.2.2 delle NTC 2018.  
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Il profilo di velocità presenta un primo modesto rallentamento (352 m/s) della velocità delle 

onde di taglio nell’intervallo -7.8/-10.6m a cui segue un progressivo incremento delle stesse fino 

a raggiungere valori di 572 m/s nell’intervallo -14.2/-18.7, oltre il quale si assiste ad un 

rallentamento delle stesse (394 m/s) fino alla profondità di -24.4m dove poi le velocità 

raggiungono il valore di 693 m/s: con ogni probabilità questi due orizzonti sismicamente più 

lenti corrispondono ad orizzonti granulometricamente più fini (sabbie limose) e caratterizzati da 

una minor velocità di propagazione delle onde di taglio che, tuttavia, si mantengono all’interno 

della categoria B (360-800 m/s) e non danno pertanto luogo a particolari fenomeni di 

amplificazione sismica. 

 

Il profilo di velocità ottenuto permette quindi di classificare il piano campagna del sito 

all’interno della Categoria C mentre la categoria topografica corrispondente risulta essere la 

Categoria T1 (superfici pianeggianti e/o pendii con inclinazione media inferiore a 15°).  

 

In virtù dell’elevato tenore in ciottoli e del fuso granulometrico del terreno nonché dell’elevato 

grado di addensamento dello stesso il terreno di fondazione non viene ritenuto passibile di 

liquefazione a seguito di eventi sismici e, in accordo con quanto previsto dal Paragrafo 

7.11.3.4.2, comma 4 “Esclusione della verifica a liquefazione” delle NTC 2018, si ritiene possa 

essere omessa la verifica a liquefazione. 

 

Al fine di valutare in modo esaustivo il potenziale di liquefacibilità del terreno è stata in ogni 

caso verificata la liquefacibilità del terreno con il metodo di Andrus e Stokoe (1997, modificato) 

per ogni sismostrato individuato con l’indagine MASW in funzione della massima magnitudo 

attesa per il sito (M=6.14) e della relativa velocità di propagazione delle onde di taglio: la 

verifica ha evidenziato, anche nel caso più oneroso (profondità -18.7m da piano campagna), 

come il terreno non risulti passibile di liquefazione, con un fattore di sicurezza minimo pari a 

Fs=3.5. 
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5 CONSIDERAZIONI FINALI 

Le considerazioni riportate nei precedenti capitoli si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

• la presente relazione risulta allegata alla documentazione di progetto inerente i 

lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Costigliole Saluzzo, 

ubicato in sponda orografica destra del torrente Varaita, sulla pianura 

alluvionale posta a Sud-Est del concentrico; 

• come evidenziato dalle indagini geognostiche effettuate il sito si caratterizza 

per la presenza di un orizzonte superficiale limoso, debolmente sabbioso da 

scarsamente addensato a sciolto, asciutto, sotto al quale affiorano i depositi 

alluvionali grossolani del Varaita, ghiaie e sabbie con elevato tenore in ciottoli 

centimetrico-decimetrici; 

• l’area è interessata da una falda freatica situata all’interno dei depositi fluviali 

ed ubicata a circa 2m di profondità: i manufatti a progetto che si svilupperanno 

in profondità saranno pertanto ubicati almeno in parte nella porzione satura 

dell’acquifero e, in virtù del loro peso, produrranno un incremento della 

pressione neutra delle acque nel terreno; 

• la presenza della falda e le sovrapressioni nel terreno dovranno essere tenute in 

debito conto in fase di progetto al fine di predisporre l’utilizzo di mezzi idonei 

alla sommersione in falda, gli accorgimenti tecnici atti a garantire la sicurezza 

e l’operatività in fase di cantiere;  

• la falda e le pressioni neutre dovranno inoltre essere adeguatamente 

considerate nel calcolo dei cedimenti sia sul breve che sul lungo periodo, 

valutando l’eventuale adozione di tecnologie atte ad accelerare la dissipazione 

delle pressioni neutre ed il consolidamento del piano di fondazione; 

• l’orizzonte di terreno superficiale presenta proprietà geotecniche molto 

modeste e, in virtù dello scarso grado di addensamento e del comportamento 

reologico visto-plastico, può dare luogo a cedimenti non trascurabili se 

soggetto a carichi superiori a 0.35-0.40 kg/cm2; 
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• per i manufatti le cui fondazioni sono previste a debole profondità si consiglia 

quindi la messa in opera di uno strato di almeno 50cm di materiale granulare 

grossolano con ciottoli adeguatamente compattato alla base degli stessi così da 

disporre di un piano di fondazione più competente, in grado di assicurare una 

miglior ripartizione del carico e minimizzare i cedimenti; 

• dal punto di vista sismico il terreno di fondazione appartiene alla Categoria C 

dei suoli di fondazione definiti dal Paragrafo 3.2.2 delle NTC 2018 mentre la 

categoria topografica corrispondente risulta essere la Categoria T1; 

• in virtù del fuso granulometrico si ritiene che la verifica a liquefazione possa 

essere omessa come previsto dal Paragrafo 7.11.3.4.2, comma 4, NTC 2018; 

• le verifiche effettuate hanno in ogni caso verificato la sicurezza dei vari 

sismostrati individuati rispetto al pericolo di liquefazione in caso di sisma; 

• l’area di indagine risulta essere stabile dal punto di vista gravitativo ed è 

ubicata al di fuori delle aree esondabili; 

• in fase esecutiva dovrà in ogni caso essere verificata l’effettiva rispondenza 

delle considerazioni e dei parametri geotecnici qui riportati così da 

determinare gli effettivi parametri geotecnici di progetto e consentire la 

realizzazione dei manufatti in condizioni di sicurezza; 
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7 ALLEGATO FOTOGRAFICO 

 
Figura 9: trincea esplorativa P1. 
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Figura 10: stratigrafia trincea esplorativa P1. 
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Figura 11: prova penetrometrica DP1. 

 

 
Figura 12: prova penetrometrica DP2. 
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Figura 13: prova penetrometrica DP3. 
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8 INDAGINE MASW 
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9 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

 

 

 






















