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1. PREMESSA 
 

La presente relazione geologico - tecnica integrativa a supporto di un piano di recupero 

finalizzato alla ricostruzione di un edificio, sito in Comune di BARDONECCHIA (TO) – 

borgata Horres – frazione Millaures, di proprietà della Signora Cinzia LORENZETTI, fa 

seguito alle richieste di integrazione dell’indagine geologica, effettuata dallo scrivente in data 

13.09.2007, avanzate dall’A.R.P.A. Piemonte – Area prevenzione rischi naturali, con nota del  

01.10.2008 (prot. Arpa n. 94469 del 08/08/2008).  

Nella suddetta nota, al fine di definire nel dettaglio le caratteristiche sismiche dei luoghi 

interessati dall’intervento in progetto, viene richiesto di approfondire i seguenti aspetti dell’indagine 

geologico – tecnica: 

 

- analisi geomorfologica del versante, con particolare attenzione ai cambi repentini di pendenza 

e comunque di tutte le situazioni che possono comportare una amplificazione topografica del 

segnale sismico; 

- individuazione delle caratteristiche stratigrafiche generali del versante, con stima – per quanto 

possibile – degli spessori dei terreni di copertura e della profondità del substrato; 

- sull’area di edificazione, le caratteristiche dei terreni di copertura, da eseguirsi con almeno due 

pozzetti esplorativi; essi dovranno spingersi ad una profondità non inferiore a quella raggiunta 

dal bulbo di distribuzione delle forze di carico posto al di sotto del piano di posa delle 

fondazioni dell’edificio da realizzarsi (a meno che il substrato roccioso venga incontrato nello 

scavo a livelli più superficiali); 

- individuazione in sito della presenza o meno di una falda o di un corpo idrico isolato; 

- caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dagli scavi, sulla base di materiali 

campionati in sito. 

 

L'indagine geologico - tecnica integrativa è stata estesa ad un significativo intorno dell'area 

interessata dagli interventi con il preciso intento di definirne gli elementi sopra riportati, ad 

integrazione di quanto già rappresentato nella precedente indagine: si è proceduto, pertanto, 

all’esecuzione di un rilievo geologico – geomorfologico di dettaglio dell’area e di n. 2 pozzetti 

esplorativi, entrambi ubicati all’interno dell’area interessata dall’intervento in progetto, nonché di 

una prova penetrometrica dinamica di tipo SCPT, eseguita con penetrometro medio dinamico DPM 

30. All’interno dei suddetti pozzetti, inoltre, sono stati prelevati, complessivamente, n. 2 campioni 

rimaneggiati dei materiali costituenti i terreni di copertura, da sottoporre ad analisi di laboratorio. 

L’insieme dei dati ottenuti dalle suddette indagini in sito, nonché dalle analisi di laboratorio, 

sono stati oggetto di apposite elaborazioni, anche mediante l’utilizzo di particolari software di 

calcolo, al fine di fornire un modello geologico, litostratigrafico e geotecnico opportunamente 

dettagliato del sito d’intervento e del suo intorno, elemento necessario per definire le caratteristiche 

della risposta sismica locale.   

 

La presente indagine è eseguita ai sensi di: 

 

• D.M.LL.PP. n. 47 del 11.03.1988, che fissa le norme tecniche per le indagini sui terreni e sulle 

rocce di fondazione; 

• L.R. n. 56 del 05.12.1977, che definisce le norme in materia di tutela ed uso del suolo; 

• Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, che definisce la classificazione sismica del 

territorio nazionale; 

• D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 Settembre 2005, Norme tecniche per le 

costruzioni; 
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• R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e L.R. n. 45 del 09.08.1989 in materia di vincolo idrogeologico e 

di tutela ambientale; 

• PAI – Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, elaborato dall’Autorità di Bacino del Fiume 

Po; 

• P.R.G.C. 

 

Vengono di seguito esposte le risultanze delle indagini integrative eseguite, in sito e di 

laboratorio, con successiva definizione delle caratteristiche sismiche locali, in accordo con quanto 

previsto dalla vigente normativa di settore.  

 

 

2. RISULTANZE DEL RILIEVO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO 
LOCALE, DEI POZZETTI ESPLORATIVI, DELLA PROVA GEOTECNICA 

IN SITO E DELLE ANALISI DI LABORATORIO  
 

L'area oggetto d'indagine ricade nel territorio comunale di Bardonecchia (TO), nelle Alpi 

Occidentali, ed è compresa nella cartografia ufficiale del Foglio n° 54 "Bardonecchia" dell'Istituto 

Geografico Militare (I.G.M.) alla scala 1:100.000. 

La zona interessata dall'intervento si colloca sul versante S del Monte Jafferau, ad E del 

concentrico di Bardonecchia, alla quota di circa m 1700 s.l.m. La porzione di territorio interessata 

dall'insediamento abitativo in esame ha come principale caratteristica, dal punto di vista 

geomorfologico, quella di formare un ambiente pressoché omogeneo di tipo montano, con acclività 

media, costituito da un versante caratterizzato da una morfologia variamente articolata, legata ai 

diversi processi morfogenici verificatisi nell'area in differenti stadi della sua storia.  

In particolare, il sito in esame sorge in corrispondenza di una evidente rottura di pendenza del 

versante, con allungamento in direzione N – S, asseribile al modellamento glaciale antico del 

versante. Tale fascia, di larghezza prossima a m 100 in direzione E – W, presenta una pendenza 

media di 10 – 15°, con immersione volta verso W. A monte ed a valle di tale terrazzamento, invece, 

l’acclività media del versante risulta essere maggiore, presentando valori medi di 20 – 25°. 

A S dell’area in esame, ad una distanza di m 90 circa, il suddetto terrazzamento risulta essere 

interrotto da una ristretta incisione valliva con allungamento circa E – W, in corrispondenza della 

quale si presenta un ampio affioramento del substrato roccioso pre – quaternario: tale parete, avente 

acclività media prossima a 50 - 55°, presenta un dislivello massimo di m 50 ed immerge con 

direzione media volta verso S.   

Come già rappresentato nella precedente indagine geologico – tecnica, in corrispondenza del 

sito in esame ed in un suo congruo intorno non sono presenti processi di instabilità in atto o 

potenziali di particolare entità; si è inoltre verificato come i numerosi manufatti presenti nelle 

immediate vicinanze dell'area in oggetto non manifestino lesioni significative e come la presenza di 

piccole lesioni in alcuni fabbricati sia, con tutta probabilità, attribuibile ad assestamenti strutturali 

degli edifici stessi. 

Alla luce di quanto esposto, l’area in oggetto ed il suo intorno sono da ritenersi 

complessivamente stabili, escludendo, al momento dell'indagine, la presenza di fenomenologie 

geomorfologiche e/o  idrogeologiche in atto o potenziali di particolare entità. 

Dal punto di vista geolitologico, in base alle indagini superficiali e di profondità eseguite in 

sito, nonchè a quanto riportato sul Foglio n° 54 "Bardonecchia" della Carta Geologica d'Italia alla 

scala 1:100.000 e dall'analisi del Foglio n° 153 “Bardonecchia" della nuova Carta Geologica d'Italia 

alla scala 1:50.000, redatta dal Servizio Geologico d'Italia e della Regione Piemonte, i litotipi 

presenti superficialmente nell'area d'intervento sono di origine eluvio – colluviale e detritico - 

colluviale, costituiti principalmente da terreni sciolti a matrice sabbioso - limosa e contenuto medio 

in clasti angolosi spesso pluricentimetrici, derivanti dalla rielaborazione delle rocce del substrato. 
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Tali depositi, la cui potenza è localmente contenuta, poggiano al di sopra di un substrato litoide 

mediamente integro, rappresentato dai "Calcescisti indifferenziati in facies scisti blu a lawsonite, 

glaucofane e cloritoide riequilibrati in facies scisti verdi" dell'Unità tettonostratigrafica del Lago 

Nero (Falda dei Calcescisti con Pietre Verdi), d'età cretacica.  

I processi di alterazione (azioni pedogenetiche) sui terreni detritici, del tipo di quelli presenti 

nell'area, danno luogo ad una sottile coltre di copertura (suolo - terreno vegetale) limoso - sabbiosa, 

inglobante ghiaia media, di tonalità da nocciola a bruno scuro, lievemente lisciviata o poco evoluta. 

Tale coltre ha potenza media di pochi decimetri, il che evidenzia il basso grado d'evoluzione 

pedogenica tipica delle aree di versante montano. 

Sulla base dei n. 2 pozzetti esplorativi eseguiti in sito (dei quali si riporta in allegato alla 

presente relazione la documentazione fotografica), nonché della prova penetrometrica dinamica di 

tipo SCPT effettuata in corrispondenza dell’area d’intervento, è possibile sintetizzare l’assetto 

litostratigrafico locale dei terreni di copertura secondo il seguente schema: 

 

- da m 0,0 a m 0,2 – 0,3 terreno sciolto a prevalente composizione sabbioso – limosa (terreno 

vegetale); 

- da m 0,2 – 0,3 a m 0,8 – 0,9 depositi poco addensati costituiti da sabbie ghiaiose con limo e 

ciottoli (coltre eluvio – colluviale e detritico – colluviale); 

- da m 0,8 – 0,9 a m 1,2 substrato roccioso fortemente fratturato ed alterato, moderatamente 

addensato. 

 

Al di sotto del substrato alterato, come rappresentato in precedenza, sono presenti i termini 

litoidi integri e compatti, il cui sistema di discontinuità primaria, come desunto dalle misure 

effettuate in alcuni affioramenti presenti nella zona, risulta essere il seguente: direzione media NE – 

SW, immersione volta verso NW ed inclinazione compresa tra 20° e 30°.  

I termini costituenti i terreni di copertura, interessati dall’esecuzione di n. 2 pozzetti 

esplorativi realizzati in sito, sono stati oggetto di apposite analisi di laboratorio: in particolare, sono 

stati prelevati n. 2 campioni (uno per ogni pozzetto), entrambi alla profondità di m 0,5 da p.c. Tali 

campioni, costituiti da materiali incoerenti, dunque disturbati, sono stati oggetto di due diverse 

analisi: 

 

- determinazione della massa volumica apparente; 

- analisi della composizione granulometrica. 

 

In sintesi, i risultati di tali analisi sono stati i seguenti: 

 

Campione Peso di volume apparente 

(t/m
3
) 

Classificazione 

A1 1,75 Sabbia ghiaiosa con limo e ciottoli 

A2 1,79 Sabbia ghiaiosa con limo e ciottoli 

  

Si rappresenta che in allegato alla presente relazione vengono riportati gli elaborati relativi 

alle suddette analisi. 

Dal punto di vista idrogeologico, l'indagine di profondità eseguita (pozzetti esplorativi e 

prova penetrometrica dinamica) non ha evidenziato, in corrispondenza del sito d’intervento, la 

presenza di una falda freatica e/o di venute d’acqua sotterranee localizzate. 

L'area in oggetto rivela caratteri di permeabilità strettamente legati alla natura dei terreni 

presenti in sito, che evidenziano un substrato litoide caratterizzato da una bassa permeabilità 

primaria e da una secondaria, in presenza di livelli parzialmente alterati, degradati, fessurati e 

fratturati, localmente media. I depositi sciolti di copertura sono interessati da una permeabilità per 

porosità di grado da medio a medio - alto, dando origine, talvolta, a sottili veli acquei (fortemente 
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influenzati dalle precipitazioni meteoriche), la cui soglia sottoposta è costituita dal substrato integro 

e compatto. 

La circolazione idrica profonda è resa possibile in funzione dell'entità e della frequenza delle 

discontinuità strutturali e stratigrafiche presenti nell'ammasso roccioso. 

Alla luce di tali risultanze, è quindi possibile affermare che l’intervento edificatorio in esame 

non interferirà con alcun corpo idrico sotterraneo, risultando quindi compatibile con l’assetto 

idrogeologico locale e non soggetto a potenziali fenomeni di liquefazione dei terreni di fondazione 

in condizioni sismiche. 

I caratteri geotecnici indicativi dei litotipi superficiali presenti sono stati ottenuti mediante 

l’elaborazione delle risultanze di una prova penetrometrica dinamica di tipo SCPT, eseguita 

nell’area d’intervento, con penetrometro DPM medio (peso massa battente kg 30), le cui 

caratteristiche tecniche sono di seguito descritte. Tale prova è stata spinta fino a rifiuto nel substrato 

roccioso sufficientemente addensato, ad una profondità massima di circa m 1,3 da p.c. 

Di seguito si riportano alcune considerazioni generali. 

L’elaborazione dei dati ottenuti in seguito alla suddetta prova ha portato alla visualizzazione, 

sia sottoforma di diagramma che di tabella, del numero dei colpi (N) di penetrazione della punta 

(avanzamento) e della resistenza dinamica alla punta stessa (Rpd), entrambi in rapporto alla 

profondità. 

L’Rpd risulta correlata al numero dei colpi secondo la Formula Olandese, qui di seguito 

enunciata: 

Rpd = M
2
H/ [A e (M+P)] = M

2
HN/ [Aδ (M+P)] 

dove: 

 

Rpd   = resistenza dinamica alla punta [area A]   

M = peso della massa battente = 30 kg   

e = infissione per colpo = δ/N; 

P = peso totale delle aste del sistema battuta (dipende dal numero di aste utilizzate durante la 

l’esecuzione prova) 

δ = avanzamento punta = 10 cm 

Η = Altezza di caduta libera = 0,2 m 

Ν = N° di colpi punta relativo ad un avanzamento di 10 cm 

Α = Area base punta conica = 10 cm 

 

E’ stata poi eseguita una elaborazione statistica della prova penetrometrica dinamica effettuata 

(valori medi, minimi, massimi, scarto quadratico medio, etc.), che ha permesso una correlazione dei 

valori di N penetrometrico con i corrispondenti valori di Nspt. Questi ultimi risultano essere più 

facilmente interpretabili, essendo disponibile una notevole e specifica bibliografia relativa ad essi. 

Poiché non esiste una standardizzazione delle procedure di esecuzione delle prove SCPT, i 

valori sono stati convertiti in valori equivalenti di SPT, attraverso un coefficiente di correlazione 

fornito dai produttori della strumentazione penetrometrica utilizzata. 

Tale coefficiente, definito βt (Coefficiente Teorico di Energia), viene calcolato nel seguente 

modo: 

βt = Q/Qspt = 0,77 

dove:  
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Qspt = 7,83 kg/cm
3
 (ottenuto dai valori di letteratura) 

Q    = Energia specifica per colpo (prova SCPT) = MH/Aδ = 6,00 kg/cm
3
 

M = peso della massa battente = 30 kg   

δ = avanzamento punta = 10 cm 

Η = Altezza di caduta libera = 0,2 m 

 

Un’ulteriore e più approfondita elaborazione ha permesso la stesura delle tavole 

d’interpretazione geotecnica delle prove effettuata indicante, dopo una preliminare differenziazione 

a seconda della natura granulare o coesiva del terreno in esame, i valori dei principali parametri, 

definiti per ogni differente strato, dedotti da note correlazioni con quelli del numero dei colpi (N) di 

penetrazione della punta (avanzamento). 

Si riportano, di seguito, i parametri geotecnici, da attribuire ai vari terreni, desunti 

indirettamente dall’elaborazione della prova SCPT eseguita dallo scrivente nell’area indagata e 

confermati da valori tabellari, nonché dall’analisi del materiale bibliografico disponibile.  
 
 

PROVA P1 
 

Strumento utilizzato DPM (DL030 10) (Medium) 

Prova eseguita in data 20/10/2008 

Profondità prova m 1.30  

Falda non rilevata 

 

Profondità 

           (m) 

Nr. 

Colpi 

Calcolo coeff. 

riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 

ridotta  

(Kg/cm²) 

Res. dinamica  

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

con riduzione 

Herminier - 

Olandesi  

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

Herminier - 

Olandesi  

(Kg/cm²) 

0.10 2 0.857 5.72 6.68 0.29 0.33 

0.20 5 0.855 14.27 16.70 0.71 0.83 

0.30 6 0.853 17.09 20.04 0.85 1.00 

0.40 11 0.851 31.25 36.73 1.56 1.84 

0.50 15 0.799 40.02 50.09 2.00 2.50 

0.60 12 0.847 33.94 40.07 1.70 2.00 

0.70 17 0.795 45.14 56.77 2.26 2.84 

0.80 17 0.793 45.04 56.77 2.25 2.84 

0.90 15 0.792 37.63 47.54 1.88 2.38 

1.00 21 0.740 49.23 66.55 2.46 3.33 

1.10 26 0.738 60.81 82.39 3.04 4.12 

1.20 27 0.736 63.00 85.56 3.15 4.28 

1.30 50 0.635 100.55 158.45 5.03 7.92 

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  P1 

TERRENI INCOERENTI 

 
Densità relativa 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Densità relativa 

(%) 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Schultze & 

Menzenbach 

58.08 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Schultze & 

Menzenbach 

60.73 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Schultze & 

Menzenbach 

62.3 

Angolo di resistenza al taglio 

 Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Angolo d'attrito 
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(m) presenza falda (°) 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Owasaki & 

Iwasaki 

23.12 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Owasaki & 

Iwasaki 

29.85 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Owasaki & 

Iwasaki 

34.38 

Modulo di Young 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Schmertmann 66.00 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Schmertmann 220.60 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Schmertmann 375.40 

Modulo Edometrico 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo 

Edometrico 

(Kg/cm²) 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Menzenbach e 

Malcev 

73.77 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Menzenbach e 

Malcev 

157.57 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Menzenbach e 

Malcev 

241.47 

Classificazione AGI 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Classificazione 

AGI 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Classificazione 

A.G.I. 1977 

SCIOLTO 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAME

NTE 

ADDENSATO 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAME

NTE 

ADDENSATO 

Peso unità di volume 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma 

(t/m³) 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Meyerhof ed altri 1.46 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Meyerhof ed altri 1.76 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Meyerhof ed altri 1.97 

Peso unità di volume saturo 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Terzaghi-Peck 1.88 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Terzaghi-Peck 1.92 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Terzaghi-Peck 2.04 

Modulo di Poisson 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Poisson 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 (A.G.I.) 0.35 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 (A.G.I.) 0.33 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 (A.G.I.) 0.32 

Modulo di deformazione a taglio 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione G 

(Kg/cm²) 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Ohsaki & Iwasaki 199.67 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Ohsaki & Iwasaki 620.78 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Ohsaki & Iwasaki 1023.22 

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
 Nspt Prof. Strato Nspt corretto per Correlazione Qc 
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(m) presenza falda (Kg/cm²) 

Strato 1 3.3 0.30 3.3 Robertson 13.20 

Strato 2 11.03 0.90 11.03 Robertson 44.12 

Strato 3 18.77 1.20 18.77 Robertson 75.08 

 

Per quanto riguarda i valori dei parametri fisici e geotecnici da attribuire agli strati presenti a 

profondità maggiore di quella massima indagata (m 1,3 circa da p.c.), non raggiunti dalla prova 

SCPT eseguita in sito, alla luce delle caratteristiche geotecniche locali riscontrate, si potrà 

ragionevolmente fare riferimento agli stessi valori emersi dalla prova SCPT riferibile allo strato più 

profondo indagato. 

Di seguito si riporta la sintesi dei principali parametri geotecnici attribuibili ai litotipi 

presenti in sito. 

 

Strato Prof. Nspt Tipo γ γ sat φ Cu 
Modulo 
Edom. 

Modulo 
Elast. 

Modulo 
Poiss. 

Modulo 
Taglio 

 m   t/m³ t/m³ ° kg/cm² kg/cm² kg/cm²  kg/cm² 

P1 
1 0,3 3,3 Incoerente 1,46 1,88 23,1 0 73,8 66,0 0,35 199,7 

2 0,9 11,0 Incoerente 1,76 1,92 29,9 0 157,6 220,6 0,33 620,8 

3 1,2 18,8 Incoerente 1,97 2,04 34,4 0 241,5 375,4 0,32 1023,2 

 

 

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
    

La presente relazione geologico - tecnica integrativa a supporto di un piano di recupero 

finalizzato alla ricostruzione di un edificio, sito in Comune di BARDONECCHIA (TO) – borgata 

Horres – frazione Millaures, di proprietà della Signora Cinzia LORENZETTI, fa seguito alle 

richieste di integrazione dell’indagine geologica, effettuata dallo scrivente in data 13.09.2007, 

avanzate dall’A.R.P.A. Piemonte – Area prevenzione rischi naturali, con nota del  01.10.2008 (prot. 

Arpa n. 94469 del 08/08/2008).  

Nella suddetta nota, al fine di definire nel dettaglio le caratteristiche sismiche dei luoghi 

interessati dall’intervento in progetto, viene richiesto di approfondire i seguenti aspetti dell’indagine 

geologico – tecnica: 

 

- analisi geomorfologica del versante, con particolare attenzione ai cambi repentini di pendenza 

e comunque di tutte le situazioni che possono comportare una amplificazione topografica del 

segnale sismico; 

- individuazione delle caratteristiche stratigrafiche generali del versante, con stima – per quanto 

possibile – degli spessori dei terreni di copertura e della profondità del substrato; 

- sull’area di edificazione, le caratteristiche dei terreni di copertura, da eseguirsi con almeno due 

pozzetti esplorativi; essi dovranno spingersi ad una profondità non inferiore a quella raggiunta 

dal bulbo di distribuzione delle forze di carico posto al di sotto del piano di posa delle 

fondazioni dell’edificio da realizzarsi (a meno che il substrato roccioso venga incontrato nello 

scavo a livelli più superficiali); 

- individuazione in sito della presenza o meno di una falda o di un corpo idrico isolato; 

- caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dagli scavi, sulla base di materiali 

campionati in sito. 

 
In riferimento ai punti sopra elencati, sulla base dei dati acquisiti dalla presente indagine 

integrativa, si rappresenta quanto segue: 
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- relativamente agli aspetti geomorfologici locali: in accordo con quanto riportato nel punto 

3.2.2 del D.M. 14.09.2005, si rappresenta la risposta sismica di un sito risulta essere 

influenzata dalle condizioni morfologiche dei luoghi. Nel suddetto punto vengono riportate 4 

diverse categorie topografiche, rappresentative di altrettante configurazioni superficiali 

semplici, così come indicate nella seguente tabella (Tabella 3.2.IV). 

 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

 

Come riportato nel Decreto, le su esposte categorie topografiche si riferiscono a 

configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, e 

devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di m 

30. 

L’area d’intervento, secondo quanto verificato dai rilevamenti eseguiti in sito, risulta essere 

compresa nella categoria topografica T2; 

- relativamente all’assetto litostratigrafico locale: ai fini della definizione della azione sismica 

di progetto, come riportato nel D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 14.09.2005, punto 

3.2.2 “Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche”, si definiscono diverse categorie di 

profilo stratigrafico del suolo di fondazione (Tabella 3.2.II - le profondità si riferiscono al 

piano di posa delle fondazioni superficiali, oppure alla quota di testa dei pali nel caso di 

fondazioni speciali). 

Il terreno in esame, sulla base delle risultanze delle indagini di profondità eseguite in sito, 

presenta, secondo lo schema presente nell’Ordinanza, un profilo sismico appartenente alla 

categoria A “Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con 

spessore massimo pari a 3 m”; 

- relativamente agli aspetti idrogeologici locali: l'indagine di profondità eseguita (pozzetti 

esplorativi e prova penetrometrica dinamica) non ha evidenziato, in corrispondenza del sito 

d’intervento, la presenza di una falda freatica e/o di venute d’acqua sotterranee localizzate. 

Alla luce di tali risultanze, è quindi possibile affermare che l’intervento edificatorio in esame 

non interferirà con alcun corpo idrico sotterraneo, risultando quindi compatibile con l’assetto 

idrogeologico locale e non soggetto a potenziali fenomeni di liquefazione dei terreni di 

fondazione in condizioni sismiche; 

- relativamente alla caratterizzazione geotecnica dei terreni: i termini costituenti la locale 

copertura, di natura eluvio – colluviale e detritico – colluviale, presentano una composizione 

prevalente sabbioso – ghiaiosa, con limo e ciottoli. I principali caratteri geotecnici di tali 

terreni, desunti dall’elaborazione della prova penetrometrica dinamica eseguita in sito, 

vengono riportati nella seguente tabella. 

 

Strato Prof. Nspt Tipo γ γ sat φ Cu 
Modulo 
Edom. 

Modulo 
Elast. 

Modulo 
Poiss. 

Modulo 
Taglio 

 m   t/m³ t/m³ ° kg/cm² kg/cm² kg/cm²  kg/cm² 

P1 
1 0,3 3,3 Incoerente 1,46 1,88 23,1 0 73,8 66,0 0,35 199,7 

2 0,9 11,0 Incoerente 1,76 1,92 29,9 0 157,6 220,6 0,33 620,8 

3 1,2 18,8 Incoerente 1,97 2,04 34,4 0 241,5 375,4 0,32 1023,2 
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Sulla base dei nuovi elementi acquisiti, nonché di quanto indicato nella precedente 

indagine del 13.09.2007, si attesta la fattibilità dell’intervento in progetto. 
Il sito è da ritenersi idoneo ad accogliere le opere previste ed i relativi carichi indotti dalle 

relative strutture. 

Trattandosi della realizzazione di interventi di modeste dimensioni, inseriti in un contesto già 

parzialmente edificato (borgata Horres), si ritiene che altrettanto contenuti saranno gli effetti indotti 

sull'ambiente circostante. 

Le opere di fondazione al fabbricato, di tipo diretto e del genere prescritto dalla legislazione 

antisismica (Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003), dovranno essere poggiate e penetrare nel 

substrato roccioso integro e compatto, individuato al di sotto della coltre detritico – colluviale di 

copertura sciolta e compressibile e della porzione superficiale del substrato (“cappellaccio”), 

alterata, degradata e fratturata. 

I suddetti terreni interessati direttamente dalle opere di fondazione, garantiscono sufficienti   

margini  di   sicurezza   dal   punto  di   vista   del   carico ammissibile.  Le pressioni di esercizio sul 

terreno non dovranno  essere comunque  cautelativamente  superiori a circa kg/cm
2
 1,0 sul tipo 

litologico suddetto. Saranno da evitarsi accuratamente fenomeni di appoggio differenziato su livelli 

a differente grado di addensamento. 

Si consiglia, inoltre, di prevedere, non essendo da escludersi la presenza temporanea di veli 

acquei nel terreno superficiale in periodi di abbondanti precipitazioni e di scioglimento del manto 

nevoso, un'accurata impermeabilizzazione delle opere interrate e/o controterra.  

Le acque meteoriche a deflusso superficiale provenienti dalle aree limitrofe, nonché quelle 

intercettate dalle superfici impermeabilizzate, dovranno essere opportunamente captate ed 

incanalate, mediante condotte a tenuta, al fine di evitare apporti sul manufatto e l’insorgenza di 

pressioni sui muri di controripa del fabbricato stesso, in modo da garantirne il recapito nella rete 

fognaria pubblica o nella rete drenante naturale, previa adeguata verifica dell’idoneità del ricettore. 

In fase esecutiva dovranno altresì obbligatoriamente essere previsti sopralluoghi da parte di 

Geologo abilitato, al fine di valutare eventuali problematiche, a carattere geologico – tecnico, 

insorte, non previste in fase progettuale, fornendo le possibili soluzioni esecutive alle stesse. 

La presente relazione integrativa costituisce adempimento alle Norme Tecniche di cui al 

D.M.LL.PP. n. 47 del 11.03.1988 ed al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 Settembre 2005. 

 

Torino, 24 Ottobre 2008 

 

 

 

 

Dott. Geol. Andrea VALENTE ARNALDI 
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INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO

Scala 1:5.000

LEGENDA

Ubicazione area d’indagine

N
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Coltre eluvio - colluviale e detritico - colluviale di versante, costituita da depositi massivi
con struttura a matrice sabbioso - limosa contenenti clasti di varia
dimensione, formatasi a spese del sottostante substrato pre - quaternario (Calcescisti del
Lago Nero). Localmente la coltre presenta una potenza media pari a m 1,0.

Giacitura del principale sistema di discontinuità del substrato pre - quaternario.

Orlo di terrazzo morfologico.

Ubicazione dei pozzetti esplorativi eseguiti in data 20.10.2008.

Ubicazione della prova penetrometrica dinamica di tipo SCPT eseguita in data 20.10.2008.

matrix supported

Substrato roccioso pre - quaternario, rappresentato dai Calcescisti del Lago Nero
(calcescisti indifferenziati in facies scisti blu a glaucofane ed epidoto, Unità
tettonostratigrafica del Lago Nero).

Ubicazione area d’indagine.

LEGENDA

CARTA GEOLOGICO - TECNICA
(con elementi geomorfologici ed ubicazione delle indagini in sito eseguite)

Scala 1:2.500

N
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STUDIO GEOLOGICO TECNICO AMBIENTALE
Dott. Geol. ANDREA VALENTE ARNALDI
SANREMO (IM) - TORINO - BRA (CN)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P1
Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Gentile Signora Cinzia LORENZETTI Data :20/10/2008
Cantiere : Borgata Horres
Località : Bardonecchia (TO)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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Scala 1:10



Committente

Località

Data analisi: 21/10/2008 Norma di riferimento: C.N.R. B.U. N.62

Campione n. A1 Profondità (m): 0,5

Classificazione terreno:

Campione n. A2 Profondità (m): 0,5

Classificazione terreno: Sabbia ghiaiosa con limo e ciottoli

Massa volumica apparente (g/cm3):  1.79

Cell. 335.6458897          E-mail: geostudiovalente@tiscali.it          www.geostudiovalente.com

Gentile Signora Cinzia LORENZETTI

Bardonecchia (TO) - Borgata Horres

Determinazione della massa volumica apparente di aggregati non addensati

Sabbia ghiaiosa con limo e ciottoli

Massa volumica apparente (g/cm3):  1.75
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Committente

Località

Campione n. A1 Profondità (m): 0,5

Data analisi: 21/10/08 Norma di riferimento: C.N.R. B.U. N.23

Metodo di vagliatura adottato: a secco

Classificazione terreno:

Apertura Peso % Trattenuto Passante

maglie grani parziale totale parziale

mm gr % %

63.000 0.00 100.00

40.000 3.50 96.50

25.000 8.20 91.80

16.000 12.30 87.70

10.000 19.50 80.50

5.000 23.10 76.90

2.000 33.20 66.80

0.850 45.70 54.30

0.425 65.80 34.20

0.180 80.20 19.80

0.075 86.60 13.40

Peso secco: g 3520

Diametro max granuli mm 59

Ciottoli

Ghiaia

Sabbia

Limo

Argilla

Sabbia ghiaiosa con limo e ciottoli

Analisi granulometrica

             Studio Geologico Tecnico Ambientale - Dott. Geologo Andrea VALENTE ARNALDI 

 18038 - Sanremo (IM) - Corso Mazzini 115 - Tel/Fax 0184.570051

10126 Torino - Via Spotorno 59/C (Lingotto)  -  Tel./Fax  011.6960115 

Cell. 335.6458897          E-mail: geostudiovalente@tiscali.it          www.geostudiovalente.com

Gentile Signora Cinzia LORENZETTI

Bardonecchia (TO) - Borgata Horres

12042 Bra (CN) - Strada San Michele 14 - Tel./Fax 0172.44016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0010.0100.1001.00010.000100.000

Diametro grani (mm)

%
 P

a
s
s
a
n
te



Committente

Località

Campione n. A2 Profondità (m): 0,5

Data analisi: 21/10/08 Norma di riferimento: C.N.R. B.U. N.23

Metodo di vagliatura adottato: a secco

Classificazione terreno:

Apertura Peso % Trattenuto Passante

maglie grani parziale totale parziale

mm gr % %

63.000 6.40 93.60

40.000 13.40 86.60

25.000 17.60 82.40

16.000 20.40 79.60

10.000 26.40 73.60

5.000 34.60 65.40

2.000 41.30 58.70

0.850 53.70 46.30

0.425 76.90 23.10

0.180 87.10 12.90

0.075 92.40 7.60

Peso secco: g 3550

Diametro max granuli mm 70

Ciottoli

Ghiaia

Sabbia

Limo

Argilla

Sabbia ghiaiosa con limo e ciottoli

Analisi granulometrica
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Foto 1: scavo del pozzetto esplorativo X1 e vista sull’area di monte del sito d’intervento

Foto 2: pozzetto esplorativo X1 (profondità m 1,0, ovvero fino al raggiungimento del substrato)
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Foto 3: scavo del pozzetto esplorativo X2 e vista sull’area di valle del sito d’intervento

Foto 4: pozzetto esplorativo X2 (profondità m 1,1, ovvero fino a raggiungimento del substrato)


