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1.  PREMESSA

La presente relazione è stata redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008:  “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni”  e della Circolare 02/02/2009 n°617  “Istruzioni 

per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.  

14/01/2008”, secondo cui le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni 

attese alle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali.

Scopo della  seguente indagine è  quello  di  redigere uno studio rivolto alla 

caratterizzazione  e  alla  modellazione  geologica  col  fine  di  determinare  le 

caratteristiche  meccaniche  dei  terreni  costituenti  l'immediato  sottosuolo  e  di 

verificare  la  compatibilità  dell'intervento  in  funzione  dell'equilibrio  idrogeologico 

dell'area circostante.

Si è proceduto mediante:

• raccolta ed organizzazione dei dati geologici esistenti;

• esecuzione di n°3 prove penetrometriche dinamiche (Allegato 1).

2.  UBICAZIONE DELL’AREA

L’area interessata dalle opere in progetto è situata nel Comune di Cunico, in 

prossimità del margine Sud-orientale del territorio comunale, nei pressi del confine 

con il Comune di Cortanze e di Montiglio (Colcavagno),  in  Strada Montà (Località 

Stazione), in corrispondenza del fondovalle del Torrente Versa, in destra orografica, 

ad una quota di circa 172÷173 m slm (Figura 1).

Dall’estratto di mappa catastale  le  opere risultano ubicate nel  Foglio  n.  8 

mappali n.381-382-383-395 (parte) del Comune di Cunico; mentre l'area interessata 

dall'opera in progetto presenta una superficie complessiva di circa mq. 35.000.

3.  OPERE IN PROGETTO

I lavori prevedono la realizzazione di un impianto di produzione biogas con 

utilizzo  di  biomasse  agricole  prodotte  dall’azienda  stessa  e  deiezioni  animali 

(letame bovino) provenienti da allevamenti terzi posti nelle vicinanze.
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Principalmente,  l’impianto  si  compone  di  vasche  in  c.a.  stagne,  in  parte 

interrate, quali n. 2 fermentatori/digestori, n.1 post-fermentatore/post-digestore.

I fermentatori/digestori avranno un diametro interno di mt. 21.00 mentre il 

post-fermentatore/post-digestore  avrà  un  diametro,  di  mt.  24.00  netto  interno. 

Tutte  avranno  un’altezza  totale  di  mt.  6.00,  utile.  Le  vasche  di  raccolta  del 

digestato liquido separato avranno rispettivamente un diametro netto interno di mt. 

24.00 e mt. 30.00 ed un’altezza netta di mt. 6.00.

In prossimità della vasca di raccolta del digestato liquido separato è presente 

una vasca interrata di asservimento avente un diametro di mt. 6.00 e altezza mt. 

4.00 coperta con soletta  carrabile.

Tra i  digestori lato verso il cortile è presente una vasca circolare in parte 

interrata, emergente dal piano del terreno di circa mt. 1.30 costituita da struttura in 

c.a. con solaio piano sempre in c.a.

Tra i fermentatori/digestori, è presente un ampio locale circolare in cui sono 

poste le pompe e, al centro, la sala controllo. Detto locale avrà un’altezza utile pari 

a mt. 4.00 circa.Il locale tecnico risulta accessibile ai mezzi in quanto collegato al 

cortile. La struttura del locale tecnico sarà realizzata con fondazioni, solaio piano in 

c.a.. Il solaio verrà impermeabilizzato con doppia guaina a finitura ardesiata. 

A livello del cortile generale, tutt’intorno alla prevasca, verrà realizzato un 

ampio battuto provvisto di idonea grigliatura di raccolta delle acque di scolo che 

verranno convogliate  nella  vasca di  raccolta percolati.  Antistante  a  tali  vasconi 

verrà realizzata una platea per il solido separato, chiusa con muri in c.a. su tre lati 

ed un lato aperto verso cortile, avente altezza dei muri di mt. 4.70 circa. 

Le materie prime necessarie all’alimentazione dell’impianto quali le biomasse 

palabili vengono miscelate in n. 4 trincee in c.a. aventi dimensioni ciascuna 40,00 x 

20,00 con un’ampia area centrale di mt. 22.00 x 40.00 circa. L’altezza utile dei muri 

sarà di circa mt. 4.70. Le deiezioni animali palabili  quale il  letame bovino verrà 

raccolto, infine, nell’ultima trincea di lunghezza mt. 30,00, larghezza mt. 12.00 e 

altezza  utile  sempre  mt.  4.70  Le  trincee  avranno  pavimentazione  in  cls  con 

pendenza dal centro verso l’esterno (circa 1%) con pozzetti di raccolta delle acque 

di scolo. Tale scolo verrà convogliato in una vasca di raccolta percolato predisposta. 

Le vasche di raccolta percolati, saranno n.2 di mt. 7.50 x 2.50 ed altezza mt. 

4.00 ciascuna con struttura stagna in c.a.
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Nelle  immediate  vicinanze  del  cogeneratore  verrà  realizzata  una  tettoia, 

costituita da n. 3 campate avente un ingombro di mt. 20,00 x mt. 14,00 ed altezza 

sottogronda di mt. 4,00 circa. La struttura portante sarà costituita da n. 6 pilastri in 

c.a  su  cui  poggia  la  struttura  della  copertura.  Su  parte  del  lato  lungo  verso 

l’ingresso  verrà  realizzato  un  locale  rettangolare  di  mt.  9,30  x  mt.  4,40  con 

copertura  ad  unica  falda  con  caratteristiche  precedentemente  descritte  per  la 

tettoia e altezza di circa 3,50 dalla gronda. In tale manufatto verranno posti i servizi 

igienici, lo spogliatoio e l’ufficio aziendale.

L’area  dell’impianto  verrà  adeguatamente  sistemata  creando  un  ampio 

piazzale  con  la  relativa  viabilità  interna.  Tale  piazzale  avrà  fondo costituito  da 

riporto di materiale ghiaioso (spessore cm 50 circa medio) opportunamente rullato 

e  costipato,  posato  su  geotessuto  e  finitura  finale  con  stesa  di  tout-venant  di 

spessore cm 8 e soprastante, eventuale, tappetino d’usura, bitumato a caldo di 

spessore cm 3.00 e/o alcune parti saranno in battuto di cls spessore cm. 15 circa 

come meglio evidenziato nelle tavole di progetto. E’ previsto un idoneo sistema di 

regimazione delle acque meteoriche realizzato naturalmente con sagomatura delle 

pendenze  del  piazzale  e  strade  di  viabilità  interna  al  fine  di  convogliarle  negli 

appositi manufatti di raccolta (fossi) esistenti e/o realizzati con il presente progetto.

All’estremità Nord/Est del lotto, con accesso diretto dall’esterno verrà ricavato 

un basso fabbricato per l’alloggiamento della cabina elettrica, del gruppo di misura 

(in uso all’Ente distributore) ed un locale quadri (in uso all’azienda). Tale fabbricato 

avrà un ingombro di mt. 9.20 x mt. 3.60. L’altezza utile interna sarà di mt. 2.50. 

Sarà del tipo prefabbricato in cls poggiante su fondazioni in c.a. 

4.  INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Dal punto di vista geologico-strutturale l'area in esame, ubicata nel territorio 

del Comune di Cunico e nel fondovalle intracollinare del Torrente Versa, si colloca 

all'interno del Bacino Terziario Piemontese e più precisamente in prossimità del 

contatto tra  il dominio strutturale del Monferrato occidentale e il Bacino Terziario 

Piemontese (Bacino di Asti), che in questa zona é rappresentato prevalentemente 

dalla formazione  delle  Argille  di  Lugagnano  (Pliocene  Inferiore),  definite  nella 

recente  rappresentazione del  Foglio  n°157 "Trino"  della  nuova Carta  Geologica 

d'Italia alla scala 1:50.000 e nelle relative note illustrative, come “Argille azzurre”.
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Le Argille  di  Lugagnano o “Argille  Azzurre” costituiscono il  termine basale 

della successione pliocenica e sono esposte in corrispondenza di un'ampia fascia 

che borda verso Sud l'areale di distribuzione dei sedimenti più antichi del dominio 

del Monferrato. Corrispondono ad una fase di depositi marini profondi, caratterizzati 

da  silt  e  argille,  talora  marnosi:  sul  terreno sono facilmente  identificabili  per  il 

caratteristico color grigio o grigio nocciola, talvolta con sfumature azzurre e per il 

contenuto paleontologico costituito da molluschi, resti vegetali, coralli e granchi. Le 

recenti  indagini  per  la  nuova  cartografia  geologica  alla  scala  1:50.000  hanno 

consentito di distinguere tre membri principali sovrapposti:

• Membro siltoso -argilloso;

• Membro argilloso;

• Membro siltoso-sabbioso.

Nell'area di indagine il termine delle “Argille Azzurre”, costituente il substrato 

terziario  pliocenico,  é  rappresentato  prevalentemente dal  membro argilloso che 

risulta costituito in netta prevalenza da argille e silt azzurri, massicci e compatti: 

solo dove sono presenti degli orizzonti di natura siltosa si osservano localmente 

tracce di stratificazione piano-parallela mal definita.

I  depositi del substrato terziario sono sovente mascherati da una coltre di 

copertura di  depositi  detritico-colluviali  intracollinari di  età Olocenica,  originatasi 

dalla  degradazione  superficiale,  chimica  e  meccanica,  tuttora  in  atto,  delle 

formazioni di età terziaria affioranti. Il suolo eluviale, da alcuni decimetri a qualche 

metro di  spessore,  rimaneggiato dagli  agenti  esogeodinamici,  dalla  vegetazione 

etc.,  riveste  con  continuità  l'area  collinare  e raggiunge  i  massimi  spessori  in 

corrispondenza di impluvi e di fondovalle intracollinari.

Nei fondovalle intracollinari più ampi si riconoscono dei depositi fluviali, che 

colmano  il  fondo  delle  principali  incisioni  vallive  (Subsintema  di  Gaminella), 

ricoprendo il substrato terziario. Si tratta di silt e silt sabbiosi poco addensati di 

colore grigio-bruno, contenenti locali e sporadici livelli e lenti sabbioso-ghiaiose e 

ghiaiose. La superficie di appoggio basale dell'unità é il più delle volte modellata nel 

substrato pre-quaternario, posto a pochi metri di profondità. Al margine delle fasce 

di fondovalle i depositi fluviali si interdigitano con i prodotti colluviali che rivestono 

in modo discontinuo i versanti collinari e che svolgono in tal modo una funzione di 

raccordo  tra  fondovalle  e  rilievi  collinari.  In  base  al  grado  di  alterazione 

pedogenetica e ai rapporti con le altre unità, i depositi del Subsintema di Gaminella 
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sono cronologicamente riferibili ad un intervallo di tempo compreso tra l'Olocene e 

l'Attuale.

5.  CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

Negli elaborati predisposti per lo Studio Geologico sul territorio comunale di 

Adeguamento  alla  Circolare  P.G.R.  7/LAP/1996 e  al  Piano  Stralcio  per  l'Assetto 

Idrogeologico  (P.A.I.)  allegata  al  P.R.G  (Verifica  di  compatibilità  idraulica  ed 

idrogeologica – PAI, 2008) ed in particolare nella “Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica  e  dell'idoneità  all’utilizzazione  urbanistica”,  l’area  oggetto 

d’indagine è inserita, nella classificazione dell’idoneità urbanistica, all’interno della 

Classe IIa1 (Aree di fondovalle) che comprende: “porzioni di territorio nelle quali le  

condizioni di modesta pericolosità geomorfologica sono dovute alla vicinanza dei  

corsi d'acqua, alla presenza di terreni scadenti, all'interazione della falda con le  

strutture  e  alla  presenza  di  ristagni  d'acqua:  settori  ubicati  lungo i  fondovalle  

costituiti  da terreni alluvionali caratterizzati  sia  da scadenti valori  dei parametri  

geotecnici che dalla presenza di falda acquifera con soggiacenze modeste, settori  

non  particolarmente  vulnerabili  agli  eventi  alluvionali.  Gli  interventi  consentiti  

dovranno attenersi alle risultanze di uno studio geologico-geotecnico di dettaglio,  

redatto da un professionista geologo, conforme ai dettami del D.M. 11/03/1988 e  

relativa Circolare Esplicativa, e corredato da indagini geognostiche laddove previsto  

dalle Prescrizioni Tecniche”. 

Il  sito  interessato  dalle  opere  in  progetto  non  risulta  essere  soggetto  ad  

allagamenti o esondazioni da parte dei corsi d'acqua principali,  sulla base delle  

indagini condotte per lo Studio Geologico allegato al P.R.G.C.

6.  CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO

Nei  paragrafi  seguenti  saranno  brevemente  illustrate  le  principali 

caratteristiche geomorfologiche, litostratigrafiche, idrogeologiche e di pericolosità 

geomorfologica del sito interessato dalle opere in progetto.
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6.1.  Elementi di geomorfologia

Come indicato in precedenza, l’area interessata dalle  opere in progetto si 

sviluppa in corrispondenza del fondovalle del Torrente Versa, in destra orografica 

del corso d'acqua, nella zona compresa tra la Strada Provinciale n°22 di Valle Versa 

ad Est e la Linea Ferroviaria Asti-Chivasso ad Ovest, ad una quota di circa 172 m 

slm.

L'area é caratterizzata da una morfologia pressoché pianeggiante (pianura 

alluvionale),  anche  se  compresa  all'interno  del  settore  collinare  del  Monferrato 

occidentale. Le pendici collinari più vicine sono ubicate ad una distanza di circa 300 

m in direzione Ovest.

In  corrispondenza del  lato  orientale  dell'area é  presente  un piccolo  corso 

d'acqua  (rio),  ad  uso  prevalentemente  irriguo,  che  più  a  valle  si  immette  nel 

Torrente Versa, il quale scorre ad Est della Strada Provinciale. Inoltre, un piccolo 

fosso di raccolta delle acque meteoriche, asciutto in occasione dei sopralluoghi, 

attraversa in senso da Ovest verso Est l'area interessata dall'impianto.

6.2.  Assetto litostratigrafico

Al fine di caratterizzare dal punto di vista litostratigrafico il sito interessato 

dall'impianto  in  progetto,  sono  state  realizzate  n°3  prove  penetrometriche 

dinamiche (DIN1÷DIN3) spinte fino ad una profondità di circa 8 metri dall'attuale 

piano campagna.

Nella  planimetria  di Figura  3  è indicata  l'ubicazione  delle  tre  prove 

penetrometriche dinamiche  eseguite.

Le prove penetrometriche evidenziano la presenza di tre livelli  principali di 

depositi  caratterizzati  da  una  granulometria  e  un  grado  di  addensamento 

differente. In particolare, é stata riscontrata la presenza di un livello superficiale 

rappresentato da depositi limoso-sabbiosi, poco compatti e poco addensati per uno 

spessore variabile da circa 3.80 metri (prova DIN3) a circa 4.60 metri (prova DIN1). 

Al  di  sotto dei  depositi  fini  limoso-sabbiosi  sono presenti  dei  depositi  di  natura 

argilloso-limosa fino a circa 6.40 m di profondità,  e poi seguono dei depositi  di 

natura argillosa (probabile substrato terziario pliocenico) che risultano caratterizzati 

da un buon grado di compattazione che aumenta con l'aumentare della profondità.
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Una dettagliata stratigrafia dei terreni attraversati dalle prove penetrometriche è 

riportata nella seguente tabella.

Profondità 
(m)

Descrizione materiale

0.00 ÷ 3.80/4.60 Copertura superficiale. Depositi limoso sabbiosi debolmente 
argillosi  di  esondazione  fluviale  e  di  riempimento  del 
fondovalle  di  colore  grigio-nocciola,  poco  addensati, 
caratterizzati  da  scadenti  parametri  geotecnici  (Olocene). 
(N10 ≈ 1÷7 colpi/dm)

3.80/4.60 ÷ 6.40 Depositi  argilloso  limosi  di  colore  bruno-nocciola, 
mediamente compatti, caratterizzati da mediocri parametri 
geotecnici  (depositi  fluviali  e  substrato  terziario  alterato,  
Olocene-Pliocene). (N10 ≈ 5÷30 colpi/dm)

6.40 ÷ 8.00 Depositi argillosi compatti di colore nocciola da mediamente 
a ben compatti, caratterizzati da mediocri a buoni parametri 
geotecnici  (substrato  terziario,  Pliocene).  (N10 ≈  30÷50 
colpi/dm)

6.3.  Idrogeologia

All'interno dei fori eseguiti durante le prove penetrometriche dinamiche non é 

stata  rilevata  la  presenza della  falda  acquifera  in  nessuno dei  tre  fori  eseguiti 

durante le prove, nonostante il periodo non sia stato particolarmente siccitoso.

Le  indagini  effettuate  dallo  scrivente,  anche con l'ausilio  della  cartografia 

redatta  per  lo  Studio  Geologico  sul  territorio  comunale  di  Adeguamento  alla 

Circolare P.G.R. 7/LAP/1996 e al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

allegata al P.R.G (Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica – PAI, 2008) ed 

in  particolare  la  “Carta  Geoidrologica e  delle  opere di  difesa idraulica censite”, 

evidenziano la presenza di livelli piezometrici e di falda acquifera alla profondità di 

2.20 m e di 4.18 m nella vicina struttura agricola a Nord del sito interessato dalle 

opere in progetto.

Pertanto, non si esclude che durante la fase esecutiva delle opere in progetto, 

in particolare in occasione degli scavi previsti, sia possibile riscontrare la presenza 

di venute o infiltrazioni d'acqua. Tali venute potrebbero non costituire una vera e 

propria falda, ma delle percolazioni all'interno degli strati probabilmente collegate 

ad un limite di contatto tra materiale permeabile e impermeabile oppure poste 

all'interno di intercalazioni costituite da materiali permeabili.
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La falda freatica presenta una direzione di scorrimento generale da NO verso 

SE, ossia in direzione del normale deflusso del Torrente Versa. 

I  depositi  limoso  argillosi  e  argillosi  che  costituiscono  la  prevalenza  dei 

sedimenti  presenti  nell'immediato  sottosuolo  dell'area  oggetto  d'indagine  sono 

caratterizzati da una permeabilità primaria per porosità bassa (K=10-6÷10-8 m/sec) 

che aumenta coll'aumentare della presenza di eventuali livelli sabbiosi.

I  depositi  superficiali  limoso  sabbiosi  sono  invece  caratterizzati  da  una 

permeabilità primaria per porosità medio-alta (K=10-3÷10-5 m/sec).

6.4.  Pericolosità geomorfologica

In  questo  capitolo  vengono  esposte  alcune  considerazioni  sul  grado  di 

pericolosità geomorfologica del sito.

Dalle  indagini  eseguite non risulta che il  sito  oggetto d'indagine sia  stato 

interessato da fenomeni di allagamento o di esondazione da parte dei corsi d'acqua 

principali (Torrente Versa) e secondari durante gli eventi alluvionali del novembre 

1994 e dell'ottobre 2000, che risultano gli eventi più gravosi che hanno interessato 

il territorio comunale e reginale in epoca recente, e da eventi alluvionali di minore 

intensità pluvimetrica.

Come indicato in precedenza, non si esclude che durante la fase esecutiva 

delle opere in progetto, in particolare in occasione degli scavi previsti, sia possibile 

riscontrare la  presenza di  venute o infiltrazioni d'acqua presente nell'immediato 

sottosuolo. Tali venute potrebbero non costituire una vera e propria falda, ma delle 

percolazioni all'interno degli strati probabilmente collegate ad un limite di contatto 

tra materiale permeabile e impermeabile oppure poste all'interno di intercalazioni 

costituite da materiali permeabili.

L'area non risulta interessata da fenomeni di tipo franoso.

6.5.  Pericolosità sismica

Come  definito  nel  testo  unico  allegato  al  D.M.  del  14/01/2008  “Norme 

Tecniche per le Costruzioni”  (Capitolo 3.2 Azione Sismica),  “le azioni sismiche di  

progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si  

definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione.  

Essa  costituisce  l’elemento  di  conoscenza primario  per  la  determinazione delle  
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azioni  sismiche.  La  pericolosità  sismica  è  definita  in  termini  di  accelerazione  

orizzontale massima attesa ag ….”.

In  relazione  all'aggiornamento  generale  apportato  dall'Ordinanza  della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri OPCM n°3274 del 20/03/2003 “Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e  

di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” recepita dalla Regione 

Piemonte con D.G.R. n°61-11017 del 17/11/2003 “Deliberazione della Giunta della  

Regione Piemonte in  merito  alla  riclassificazione a  rischio sismico  del  territorio  

regionale” e  con  D.G.R.  n°11-13058  del  19/01/2010  ”Aggiornamento  e 

adeguamento  dell'elenco  delle  zone  sismiche  (OPCM  n°3274/2003  e  OPCM  

n°3519/2006)”,  il  Comune  di  Cunico  (AT) ricade  all'interno della  Zona  4 nelle 

tabelle della zonazione sismica, cui corrisponde nell'Allegato 2 “Norme tecniche per 

il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici” dell'OPCM n°3274, 

un  valore  del  parametro  ag =  accelerazione  orizzontale  massima  su  suolo  di 

categoria A) pari a 0,05g (m/s2).

Per la definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare 

anche l’effetto della risposta sismica locale che, in assenza di specifiche analisi, può 

essere ricavata mediante un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione 

di categorie di sottosuolo di riferimento. 

L’identificazione di questa categoria va di norma eseguita in base ai valori 

della VS30, cioè la velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio entro i 

primi 30 m di profondità. Come specificato nella suddetta normativa, nei terreni non 

coesivi,  l’identificazione  della  categoria  può essere effettuata  anche  in  base  ai 

valori del numero equivalente di colpi NSPT30  della prova penetrometrica dinamica 

(Standard Penetration Test).

L'OPCM n°3274 del  2003  individua come parametro  di  riferimento per  la 

classificazione sismica dei suoli  la velocità media di propagazione delle onde di 

taglio entro i primi 30 m di profondità dal piano campagna (Vs30) e viene calcolato 

con la seguente formula:

dove  hi e  Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità (in m/s) delle onde di 

taglio (per deformazioni di taglio  γ  < 10-6) dello strato  i-esimo, per un totale di  N 

strati presenti nei 30 m superiori. 
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Nell'area oggetto d'indagine il suolo di fondazione, sulla base delle categorie 

indicate nel D.M. 14/01/2008, può essere assunto di Categoria B “Depositi di sabbie 

e ghiaie molto addensate, o di argille molto consistenti”, caratterizzati da valori di 

VS30 compresi  tra  360 e  800 m/s  (ovvero resistenza penetrometrica  NSPT>50,  o 

coesione non drenata cu>250 kPa).

Per le condizioni topografiche é possibile attribuire al sito una Categoria T1 

(Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°) per 

le Caratteristiche della superficie topografica.

6.6.  Suscettibilità alla liquefazione

Per liquefazione si intende un processo di accumulo della pressione del fluido 

interstiziale che in un terreno saturo non coesivo (sabbia, ghiaia, limo non plastico) 

causa la diminuzione della resistenza e/o rigidezza a taglio a seguito della presenza 

di carichi superficiali o dello scuotimento del suolo (terremoti), potendo dar luogo a 

deformazioni  permanenti  significative.  La  liquefazione  consiste  quindi  in  una 

diminuzione  della  resistenza  del  terreno,  a  seguito  del  raggiungimento  della 

condizione di fluidità. La perdita totale della resistenza viene raggiunta quando la 

pressione dell'acqua che riempie gli interstizi arriva a uguagliare la pressione di 

confinamento, rendendo nulle le tensioni efficaci trasmesse attraverso le particelle 

solide. Una volta che si é innescato il processo di liquefazione, la massa del suolo 

resta in movimento fino a che non raggiunge una nuova condizione di stabilità.

C’è  da  dire,  inoltre,  che  tale  fenomeno  può  manifestarsi  in  vari  modi, 

principalmente:

• diffusione; 

• scorrimento fluido; 

• perdita di portanza. 

La diffusione la si ha quando uno strato superficiale comincia a muoversi su 

quello sottostante a causa della liquefazione di quest’ultimo.

Lo  scorrimento  fluido lo  si  ha  quando  porzioni  di  terreno  vengono 

letteralmente trasportati dalla massa liquefatta in movimento. E’ un fenomeno che 

può verificarsi sovente in terreni costituiti da sabbie sciolte e, ovviamente, in siti  

sottofalda e sottomarini. Per quanto pericoloso, lo scorrimento fluido è un fenomeno 

meno devastante del precedente, dato che le forze impresse dal flusso sono minori 

di quelle che competono al terreno soggetto a diffusione.

_______________________________________________________________________________________________________
Dott. Geol. Mauro Castelletto, Via Torino 30, 10034 Chivasso (TO) - Tel. 011.9101768 – Fax 011.9103175



11

La perdita di capacità portante è dovuta alla perdita di resistenza a taglio del 

terreno, la quale conduce a grandi deformazioni superficiali. 

Sono suscettibili alla liquefazione:

− i suoli non coesivi e saturi (sabbie e limi, occasionalmente ghiaie) con contenuto 

di fini plastici relativamente basso (meno del 15%);

− i suoli costituiti da particelle relativamente uniformi (predomina una dimensione 

delle particelle);

− i depositi sabbiosi recenti (età Olocenica).

Le  nuove  norme  in  vigore  (NTC  2008)  evidenziano  che  la  verifica  alla 

liquefazione può essere omessa quando si  manifesti  almeno una delle seguenti 

circostanze:

• eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5;

• accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0.1g;

• …...

Pertanto, in relazione a quanto sopra indicato, tenendo conto che il Comune 

di Cunico (AT) ricade all'interno della Zona 4 nelle tabelle della zonazione sismica, 

cui corrisponde nell'Allegato 2  “Norme tecniche per il  progetto, la valutazione e  

l'adeguamento sismico degli edifici” dell'OPCM n°3274 un valore del parametro ag 

= accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A) pari a 0,05g (m/s2), é 

possibile omettere il calcolo per la valutazione del potenziale di liquefazione.

7.   CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRENO

La  caratterizzazione  geotecnica  è  stata  effettuata  utilizzando  i  dati 

provenienti da n°3 prove penetrometriche dinamiche eseguite dallo scrivente nel 

mese  di  luglio  2010  (Allegato  1).  Le  prove  sono  state  eseguite  nelle  zone 

interessate dalle opere principali ossia in prossimità dei manufatti in progetto per i  

quali é previsto un parziale interramento degli stessi (Figura 3).

Le  prove  penetrometriche  dinamiche  sono  state  eseguite  utilizzando  un 

Penetrometro Dinamico “Deep Drill DM30” (penetrometro DPM medio secondo la 

classificazione ISSMFE, 1998), con peso della massa battente di 30 kg e altezza di 

caduta del maglio pari a 20 cm.

_______________________________________________________________________________________________________
Dott. Geol. Mauro Castelletto, Via Torino 30, 10034 Chivasso (TO) - Tel. 011.9101768 – Fax 011.9103175



12

I risultati delle prove penetrometriche dinamiche vengono espressi in termini 

di N10, intendendo con tale quantità il numero di colpi necessario all’avanzamento 

della punta standard (area punta 10 cm2) per un tratto di 10 cm. Il limite massimo 

per la penetrazione di ogni singolo tratto di 10 cm è di 60 colpi; al di sopra di tale  

valore si  intende che il terreno offre rifiuto alla penetrazione. Gli elaborati delle 

prove penetrometriche dinamiche sono riportati nell'Allegato 1.

La  caratterizzazione  geomeccanica  dei  terreni  è  stata  eseguita  al  fine  di 

fornire dei parametri per calcoli geotecnici.

7.1.  Parametri geotecnici

I parametri utilizzati per caratterizzare i materiali presenti nell’area oggetto 

d’indagine  sono  stati  determinati  sulla  base  dei  risultati  delle  prove 

penetrometriche dinamiche. Questo tipo di prove fornisce indicazioni sul grado di 

addensamento  dei  materiali  e,  mediante  correlazioni  disponibili  in  letteratura 

tecnica,  consente  di  stimare  le  principali  caratteristiche  di  resistenza  e 

deformabilità dei  terreni,  sulla base del  numero di  colpi N10 ottenuti  durante le 

prove.

Sulla base dei risultati ottenuti dalle prove penetrometriche dinamiche è stato 

possibile  suddividere  il  sottosuolo indagato  fino  alla  profondità  di  circa  8.00  m 

dall'attuale piano campagna in n°3 orizzonti caratterizzati da un differente grado di 

compattazione che generalmente aumenta con l'aumentare della profondità. Nella 

seguente  tabella  sono  stati  indicati  i  principali  parametri  geotecnici  di  natura 

coesiva che caratterizzano i n°3 livelli individuati:

MATERIALE Profondità 
(m)

γ ' 
(kN/m3)

φ ' 
(°)

φ CV 

(°)
Dr 
(%)

Cu 
(kPa)

Ed 
(MPa)

N10 DM30 NSPT

Limi 
sabbiosi

0.00 ÷ 
3.80/4.60

18.0 24 20 7 - - 1-7 2

Argille 
limose

3.80/4.60 
÷ 6.40 19.0 - - - 70-88 6.6-8.4 5-30 11-

14

Argille 
compatte

6.40 ÷ 
>8.00

19.5 - - - 190 18.5 30-50 31

dove:
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γ ': Peso di Volume

φ ': Angolo di resistenza al taglio (Road Bridge Specification, 1980)

φ CV : Angolo di resistenza al taglio a volume costante (Lambe & Whitman, 1969)

Dr: Densità relativa (Terzaghi e Peck, 1948, 1967)

Cu: Coesione non drenata (Terzaghi & Peck, 1948, 1967)

Ed: Modulo edometrico (Stroud e Butler, 1975)

N10 DM30 Numero di colpi (N) per una penetrazione della punta di 100 mm del Penetrometro 
Dinamico medio (DM30-Deep Drill)

NSPT: Valore  normalizzato  del  numero di  colpi  avente  come riferimento  la prova SPT  
(Standard Penetration Test), ovvero numero di colpi (N) per una penetrazione del 
campionatore di circa 300 mm (Vannelli & Benassi, 1983).

I valori riportati nella precedente tabella evidenziano che fino alla profondità 

di circa 3.80/4.60 metri dall'attuale piano campagna il terreno è caratterizzato da 

scadenti parametri geotecnici (limi sabbiosi).

Lo strato di terreno riscontrato a partire da circa  3.80/4.60 m e fino a circa 

6.40 m (argille limose) risulta caratterizzato da mediocri parametri geotecnici.

Lo  stato  inferiore  (argille  compatte),  riscontrato  a  partire  da  profondità 

superiori a 6.40 m, risulta caratterizzato da buoni parametri geotecnici.

7.2.  Stima della capacità portante

Il carico ammissibile del terreno è stato stimato sulla base della calcolazione 

effettuata mediante il metodo basato sulla relazione sperimentale proposta dalla 

scuola olandese attraverso il calcolo della resistenza dinamica (Rd o Qd) del terreno 

all'avanzamento della punta, che fornisce risultanze cautelative.

La relazione utilizzata é la seguente:

Qd=
M2

∗g∗H

A∗pl∗Mm
∗N

dove:

Qd: Resistenza dinamica alla penetrazione (kg/cm2)

M: Massa (peso) del maglio di battuta (kg)

H: Altezza di caduta del maglio (cm)

g: Accelerazione di gravità

A: Area della sezione trasversale della base della punta conica (cm2)

pl: Passo di lettura (cm)

m: Massa (peso) totale dell'asta guida, della testa di battuta (incudine) e della batteria di 
aste (kg)
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Qd: Resistenza dinamica alla penetrazione (kg/cm2)

N: Numero di colpi (N) necessari per una penetrazione della punta di 100 mm nel terreno

L'applicazione  della  cosidetta  formula  olandese  sopra  indicata,  per  la 

valutazione  della  resistenza  alla  penetrazione  dinamica,  consente  di  ottenere 

secondo  Herminier  e  Tcheng  (Sanglerat,  1965),  previa  moltiplicazione  per  il 

coefficiente 1/20,  un'indicazione sufficientemente orientativa  del  tasso  di  lavoro 

ammissibile  Qamm sotto  una  fondazione  allargata  su  terreno  omogeneo  con 

coefficiente pari a 4, rispetto al carico limite a rottura, secondo la formula:

Qamm=
Qd

20

Nella seguente tabella sono riportati i valori di pressione ammissibile (Qamm) 

stimati sulla base della formulazione precedentemente indicata, inerenti i 4 strati 

attraversati durante l'esecuzione delle prove penetrometriche effettuate:

MATERIALE Profondità (m) Pressione ammissibile 
Qamm (kPa)

Limi sabbiosi 0.00 ÷ 3.80/4.60 50-55

Argille limose 3.80/4.60 ÷ 6.40 160-190

Argille compatte 6.40 ÷ >8.00 420-470

Per quanto concerne il livello superficiale (limi argillosi) si evidenzia che, pur 

avendo ottenuto una media di 50÷55 kPa, sono stati anche riscontrati dei valori 

pari 20-40 kPa.

In fase di progetto di qualunque struttura fondazionale si dovrà, comunque, 

verificare il corretto dimensionamento e approfondimento di tali opere e l'analisi dei 

carichi  applicabili  ai  vari  livelli  di  appoggio, ai  sensi  della  recente normativa in 

materia (D.M. 14/01/2008: “Nuove norme tecniche per le costruzioni” )

Lo  scrivente  suggerisce,  in  considerazione  della  natura  litostratigrafica  e 

geotecnica del terreno di realizzare per l'opera in progetto una fondazione che deve 

intestarsi  tassativamente almeno all'interno dello strato caratterizzato da argille 

limose, riscontrato a partire da una profondità che varia da circa 3.80 metri (nella 

prova DIN3) a circa 4.60 metri (nella prova DIN1).

Potrà  anche  essere  valutata  la  soluzione  di  “bonifica”  del  terreno  con 

asportazione del materiale geotecnicamente scadente e sostituzione dello stesso 
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con materiale  drenante (ghiaia e ciottoli)  caratterizzato da parametri  geotecnici 

buoni, per spessori non inferiori a 1.00÷1.50 metri, oppure riducendo parzialmente 

tale spessore a seguito di posa di telo geocomposito (geogriglia in PP + geotessile) 

tipo TENAX GT 440,  per  stabilizzazione di  sottofondi,  ottenuto  accoppiando una 

geogriglia  biorientata  a  struttura  regolare  costituita  da  polimeri  aventi  alta 

resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica,  e stabilizzati 

all’azione dei raggi U.V. con aggiunta di nerofumo ed accoppiata per termosaldatura 

ad un geotessile anticontaminante da 140 g/m². 

Si evidenzia che la Relazione Geotecnica inerente le verifiche della sicurezza 

e delle prestazioni geotecniche attese del complesso terreno-opera nei previsti stati 

di sollecitazione potrà essere redatta, sulla base di quanto richiesto ai sensi del 

D.M. 14/01/2008, solo quando il  progettista strutturale avrà definito la  tipologia 

fondazionale, la  distribuzione e l'entità dei carichi,  nonché le azioni agenti sulle 

strutture di fondazione.

In alternativa, sarà il progettista strutturale, nei limiti di competenza previsti 

tra le varie categorie professionali, ad effettuare le verifiche geotecniche previste 

dalla normativa e a redigere la Relazione Geotecnica.

8.  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle indagini e dei rilievi effettuati è possibile compiere alcune 

considerazioni.

I lavori prevedono la realizzazione di un impianto di produzione biogas con 

utilizzo di biomasse agricole prodotte dall’azienda stessa, nonchè deiezioni animali 

(letame bovino) provenienti da allevamento di azienda agricola di terzi posti nelle 

vicinanze.

L’area interessata dalle opere in progetto è situata nel Comune di Cunico, in 

prossimità del margine Sud-orientale del territorio comunale, nei pressi del confine 

con il Comune di Cortanze e di Montiglio (Colcavagno),  in  Strada Montà (Località 

Stazione), in corrispondenza del fondovalle del Torrente Versa, in destra orografica, 

ad una quota di circa 172÷173 m slm 
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L'area é caratterizzata da una morfologia pressoché pianeggiante (pianura 

alluvionale),  anche  se  compresa  all'interno  del  settore  collinare  del  Monferrato 

occidentale. Le pendici collinari più vicine sono ubicate ad una distanza di circa 300 

m in direzione Ovest.

Dal punto di vista litostratigrafico il  sito oggetto delle opere in progetto é 

caratterizzato dalla  presenza di  un livello  superficiale  rappresentato da depositi 

limoso-sabbiosi, poco compatti  e  poco addensati (N10  ≈ 1÷7 colpi/dm) per uno 

spessore variabile da circa 3.80 metri (prova DIN3) a circa 4.60 metri (prova DIN1). 

Al  di  sotto dei  depositi  fini  limoso-sabbiosi  sono presenti  dei  depositi  di  natura 

argilloso limosa fino a circa 6.40 m di profondità, mediamente addensati (N10  ≈ 

5÷30 colpi/dm), e poi seguono dei depositi di natura argillosa (probabile substrato 

terziario pliocenico) che risultano caratterizzati da un buon grado di compattazione 

che aumenta con l'aumentare della profondità (N10 ≈ 30÷50 colpi/dm).

Negli elaborati predisposti per lo Studio Geologico sul territorio comunale di 

Cunico per Adeguamento alla Circolare P.G.R. 7/LAP/1996 e al Piano Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) allegata al P.R.G (Verifica di compatibilità idraulica ed 

idrogeologica – PAI, 2008) ed in particolare nella “Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica  e  dell'idoneità  all’utilizzazione  urbanistica”,  l’area  oggetto 

d’indagine è inserita, nella classificazione dell’idoneità urbanistica, all’interno della 

Classe IIa1 (Aree di fondovalle) che comprende: “porzioni di territorio nelle quali le  

condizioni di modesta pericolosità geomorfologica sono dovute alla vicinanza dei  

corsi d'acqua, alla presenza di terreni scadenti, all'interazione della falda con le  

strutture  e  alla  presenza  di  ristagni  d'acqua:  settori  ubicati  lungo  i  fondovalle  

costituiti da terreni alluvionali  caratterizzati sia da scadenti valori dei parametri  

geotecnici che dalla presenza di falda acquifera con soggiacenze modeste, settori  

non particolarmente vulnerabili agli eventi alluvionali. 

Dalle  indagini  eseguite non risulta che il  sito  oggetto d'indagine sia  stato 

interessato da fenomeni di allagamento o di esondazione da parte dei corsi d'acqua 

principali (Torrente Versa) e secondari durante gli eventi alluvionali del novembre 

1994 e dell'ottobre 2000, che risultano gli eventi più gravosi che hanno interessato 

il territorio comunale e reginale in epoca recente, e da eventi alluvionali di minore 

intensità pluvimetrica, come per altro anche indicato nelle indagini condotte per lo 

Studio Geologico allegato al P.R.G.C.
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All'interno dei fori eseguiti durante le prove penetrometriche dinamiche non é 

stata  rilevata  la  presenza della  falda  acquifera  in  nessuno dei  tre  fori  eseguiti 

durante le prove, nonostante il periodo non sia stato particolarmente siccitoso.

Le  indagini  effettuate  dallo  scrivente,  anche con l'ausilio  della  cartografia 

redatta  per  lo  Studio  Geologico  sul  territorio  comunale  di  Adeguamento  alla 

Circolare P.G.R. 7/LAP/1996 e al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

allegata al P.R.G (Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica – PAI, 2008) ed 

in  particolare  la  “Carta  Geoidrologica e  delle  opere di  difesa idraulica censite”, 

evidenziano la presenza di livelli piezometrici e di falda acquifera alla profondità di 

2.20 m e di 4.18 m nella vicina struttura agricola a Nord del sito interessato dalle 

opere in progetto.

Pertanto, non si esclude che durante la fase esecutiva delle opere in progetto, 

in particolare in occasione degli scavi previsti, sia possibile riscontrare la presenza 

di venute o infiltrazioni d'acqua. Tali venute potrebbero non costituire una vera e 

propria falda, ma delle percolazioni all'interno degli strati probabilmente collegate 

ad un limite di contatto tra materiale permeabile e impermeabile oppure poste 

all'interno di intercalazioni costituite da materiali permeabili.

Dall'analisi  dei  valori  dei  principali  parametri  geotecnici stimati  risulta che 

fino alla profondità di circa 3.80/4.60 metri dall'attuale piano campagna il terreno è 

caratterizzato da scadenti parametri geotecnici (limi sabbiosi).

Lo strato di terreno riscontrato a partire da circa  3.80/4.60 m e fino a circa 

6.40 m (argille limose) risulta caratterizzato da mediocri parametri geotecnici.

Lo  stato  inferiore  (argille  compatte),  riscontrato  a  partire  da  profondità 

superiori a 6.40 m, risulta caratterizzato da buoni parametri geotecnici.

In  considerazione  della  natura  litostratigrafica  del  sottosuolo  e  delle 

caratteristiche geotecniche dei  terreni  presenti  é  stata effettuata  una stima dei 

valori  di  pressione  ammissibile  (Qamm)  sulla  base  della  formula  olandese  sopra 

indicata, per la valutazione della resistenza alla penetrazione dinamica, inerenti i 3 

strati  attraversati  durante l'esecuzione delle prove penetrometriche effettuate. I 

valori stimati sono riportati nella seguente tabella:
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MATERIALE Profondità (m) Pressione ammissibile 
Qamm (kPa)

Limi sabbiosi 0.00 ÷ 3.80/4.60 50-55

Argille limose 3.80/4.60 ÷ 6.40 160-190

Argille compatte 6.40 ÷ >8.00 420-470

Per quanto concerne il livello superficiale (limi argillosi) si evidenzia che, pur 

avendo ottenuto una media di 50÷55 kPa, sono stati anche riscontrati dei valori 

pari 20-40 kPa.

In fase di progetto di qualunque struttura fondazionale si dovrà, comunque, 

verificare il corretto dimensionamento e approfondimento di tali opere e l'analisi dei 

carichi  applicabili  ai  vari  livelli  di  appoggio, ai  sensi  della  recente normativa in 

materia (D.M. 14/01/2008: “Nuove norme tecniche per le costruzioni” ) all'interno di 

apposita Relazione Geotecnica.

8.1.  Prescrizioni tecniche

Lo  scrivente  suggerisce,  in  considerazione  della  natura  litostratigrafica  e 

geotecnica del terreno, di realizzare per l'opera in progetto una fondazione che 

deve  intestarsi  tassativamente  almeno  all'interno  dello  strato  caratterizzato  da 

argille limose, riscontrato a partire da una profondità che varia da circa 3.80 metri 

(nella prova DIN3) a circa 4.60 metri (nella prova DIN1).

Potrà  anche  essere  valutata  la  soluzione  di  “bonifica”  del  terreno  con 

asportazione del materiale geotecnicamente scadente e sostituzione dello stesso 

con materiale  drenante (ghiaia e  ciottoli)  caratterizzato da parametri  geotecnici 

buoni, per spessori non inferiori a 1.00÷1.50 metri, oppure riducendo parzialmente 

tale spessore a seguito di posa di telo geocomposito (geogriglia in PP + geotessile) 

tipo TENAX GT 440,  per stabilizzazione  di  sottofondi,  ottenuto accoppiando una 

geogriglia  biorientata  a  struttura  regolare  costituita  da  polimeri  aventi  alta 

resistenza meccanica e notevole inerzia chimica,  fisica e biologica, e stabilizzati 

all’azione dei raggi U.V. con aggiunta di nerofumo ed accoppiata per termosaldatura 

ad un geotessile anticontaminante da 140 g/m². 

In relazione a quanto fin qui esposto non si rilevano elementi geologico-tecnici 

e geomorfologici che siano di impedimento all'intervento in progetto.
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Si  raccomanda,  comunque,  di  verificare l’omogeneità  dei  terreni  di 

intestazione delle fondazioni, mentre i carichi ammissibili dovranno far riferimento 

ai valori di capacità portante ottenuti dai calcoli delle fondazioni verificate e delle 

loro dimensioni.

Inoltre,  dovrà  essere  previsto  un  efficiente  sistema  di  raccolta  e 

canalizzazione delle acque sia lateralmente che al di sotto della pavimentazione 

delle opere in progetto, per migliorare le condizioni di stabilità e salubrità delle 

strutture  e  dei  fabbricati.  Le  acque raccolte  dovranno  confluire  nel  sistema  di 

regimazione delle acque meteoriche previsto nel progetto.

Le  opere  o  strutture  interrate  dovranno essere  per  sicurezza,  comunque, 

impermeabilizzate.

Nel caso in cui dovessero emergere delle problematiche correlabili ai terreni 

di fondazione e di aspetto idrogeologico del sito durante i lavori, dovranno essere 

effettuate ulteriori indagini di approfondimento.

Il Direttore dei lavori può richiedere, in modo facoltativo, un sopralluogo dello 

scrivente per il controllo della conformità di quanto sopra esposto e, ove necessario, 

valutare e apportare modifiche e miglioramenti che si rendano necessari.

Chivasso, 23/04/2012

dott. geol. Mauro Castelletto

_______________________________________________________________________________________________________
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STUDIO DI GEOLOGIA  dott. Mauro Castelletto - Geologo
Via Torino 30, 10034 Chivasso - tel. 011.9101768 - fax 011.9103175
e-mail: mauro.castelletto@geologipiemonte.it Rapporto di prova n°: 2010_DOMUS-NAT

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             
N = N(10)  numero di colpi penetrazione punta  -  avanzamento  δ = 10,00 cm                 Rpd (kg/cm²)
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STUDIO DI GEOLOGIA  dott. Mauro Castelletto - Geologo
Via Torino 30, 10034 Chivasso - tel. 011.9101768 - fax 011.9103175
e-mail: mauro.castelletto@geologipiemonte.it Rapporto di prova n°: 2010_DOMUS-NAT

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) asta

0,00 - 0,10 3 11,8 1 4,00 - 4,10 6 18,7 5
0,10 - 0,20 5 19,6 1 4,10 - 4,20 4 12,5 5
0,20 - 0,30 5 19,6 1 4,20 - 4,30 5 15,6 5
0,30 - 0,40 6 23,5 1 4,30 - 4,40 4 12,5 5
0,40 - 0,50 6 23,5 1 4,40 - 4,50 5 15,6 5
0,50 - 0,60 5 19,6 1 4,50 - 4,60 5 15,6 5
0,60 - 0,70 4 15,7 1 4,60 - 4,70 6 18,7 5
0,70 - 0,80 5 19,6 1 4,70 - 4,80 8 24,9 5
0,80 - 0,90 5 18,4 2 4,80 - 4,90 10 29,7 6
0,90 - 1,00 4 14,7 2 4,90 - 5,00 11 32,6 6
1,00 - 1,10 3 11,0 2 5,00 - 5,10 12 35,6 6
1,10 - 1,20 3 11,0 2 5,10 - 5,20 13 38,6 6
1,20 - 1,30 3 11,0 2 5,20 - 5,30 13 38,6 6
1,30 - 1,40 2 7,4 2 5,30 - 5,40 15 44,5 6
1,40 - 1,50 3 11,0 2 5,40 - 5,50 15 44,5 6
1,50 - 1,60 2 7,4 2 5,50 - 5,60 17 50,4 6
1,60 - 1,70 3 11,0 2 5,60 - 5,70 18 53,4 6
1,70 - 1,80 2 7,4 2 5,70 - 5,80 20 59,3 6
1,80 - 1,90 2 6,9 3 5,80 - 5,90 22 62,2 7
1,90 - 2,00 2 6,9 3 5,90 - 6,00 23 65,0 7
2,00 - 2,10 2 6,9 3 6,00 - 6,10 24 67,9 7
2,10 - 2,20 2 6,9 3 6,10 - 6,20 25 70,7 7
2,20 - 2,30 1 3,5 3 6,20 - 6,30 27 76,4 7
2,30 - 2,40 1 3,5 3 6,30 - 6,40 30 84,8 7
2,40 - 2,50 1 3,5 3 6,40 - 6,50 32 90,5 7
2,50 - 2,60 1 3,5 3 6,50 - 6,60 33 93,3 7
2,60 - 2,70 1 3,5 3 6,60 - 6,70 33 93,3 7
2,70 - 2,80 1 3,5 3 6,70 - 6,80 35 99,0 7
2,80 - 2,90 2 6,6 4 6,80 - 6,90 36 97,3 8
2,90 - 3,00 1 3,3 4 6,90 - 7,00 38 102,7 8
3,00 - 3,10 1 3,3 4 7,00 - 7,10 38 102,7 8
3,10 - 3,20 1 3,3 4 7,10 - 7,20 40 108,1 8
3,20 - 3,30 2 6,6 4 7,20 - 7,30 41 110,8 8
3,30 - 3,40 2 6,6 4 7,30 - 7,40 43 116,2 8
3,40 - 3,50 2 6,6 4 7,40 - 7,50 44 118,9 8
3,50 - 3,60 6 19,7 4 7,50 - 7,60 46 124,3 8
3,60 - 3,70 7 23,0 4 7,60 - 7,70 48 129,7 8
3,70 - 3,80 6 19,7 4 7,70 - 7,80 50 135,1 8
3,80 - 3,90 7 21,8 5 7,80 - 7,90 50 129,4 9
3,90 - 4,00 6 18,7 5 7,90 - 8,00 50 129,4 9

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DM30 DEEP DRILL
- M (massa battente)= 30,00 kg    - H (altezza caduta)= 0,20 m    - A (area punta)= 10,0000 cm²    - D(diam. punta)= 35,70 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(10)   [ δ =  10  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
ELABORAZIONE  STATISTICA

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             

n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VC A β Nspt

M min Max ½(M+min) s M-s M+s
1 0,00 4,60 N 3,4 1 7 2,2 1,9 1,5 5,3 3 0,77 2

Rpd 11,8 3 24 7,5 6,6 5,1 18,4 10

2 4,60 6,40 N 17,2 6 30 11,6 6,9 10,3 24,0 17 0,77 13
Rpd 49,9 19 85 34,3 18,8 31,1 68,6 49

3 6,40 8,00 N 41,1 32 50 36,5 6,4 34,6 47,5 41 0,77 31
Rpd 111,3 91 135 100,9 15,1 96,2 126,4 111

M:   valore medio      min: valore minimo      Max: valore massimo      s: scarto quadratico medio      VCA: valore caratteristico assunto
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento δ =  10  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

β:   Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico βt = 0,77)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento δ = 30 cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN  1

NATURA GRANULARE NATURA COESIVA

n° H1 H2 Nspt Vs G Dr ø' E' Ysat Yd Cu Ed Ysat W e Q Litologia
1 0,00 4,60 2 91 22 7 20 24 1,85 1,36 0,13 12 1,75 46,9 1,267 0,52 Limo Sabbioso
2 4,60 6,40 13 148 88 39 29 156 1,95 1,53 0,81 78 1,93 30,3 0,818 2,47 Argilla Limosa
3 6,40 8,00 31 181 168 66 36 372 2,06 1,70 1,94 186 2,15 17,6 0,474 5,55 Argilla compatta

Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento δ =  30  cm )

DR % = densità relativa      ø' (°) = angolo di att rito efficace             E' (kg/cm²) = modulo di deformazione drenato     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     Cu (kg/cm²) = coesione non drenata     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
Vs (m/sec) = Velocità onde di taglio     G (kg/cm²) = Modulo di taglio dinamico     Q (kg/cm²) = [Rpd/Chi] [15>=Chi>=20] capacità portante Sanglerat 1972

Indagini Geologiche ed Analisi Geotecniche



STUDIO DI GEOLOGIA  dott. Mauro Castelletto - Geologo
Via Torino 30, 10034 Chivasso - tel. 011.9101768 - fax 011.9103175
e-mail: mauro.castelletto@geologipiemonte.it Rapporto di prova n°: 2010_DOMUS-NAT

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             
N = N(10)  numero di colpi penetrazione punta  -  avanzamento  δ = 10,00 cm                 Rpd (kg/cm²)
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) asta

0,00 - 0,10 1 3,9 1 3,90 - 4,00 3 9,4 5
0,10 - 0,20 2 7,8 1 4,00 - 4,10 4 12,5 5
0,20 - 0,30 2 7,8 1 4,10 - 4,20 5 15,6 5
0,30 - 0,40 3 11,8 1 4,20 - 4,30 6 18,7 5
0,40 - 0,50 4 15,7 1 4,30 - 4,40 6 18,7 5
0,50 - 0,60 5 19,6 1 4,40 - 4,50 9 28,1 5
0,60 - 0,70 4 15,7 1 4,50 - 4,60 9 28,1 5
0,70 - 0,80 4 15,7 1 4,60 - 4,70 10 31,2 5
0,80 - 0,90 4 14,7 2 4,70 - 4,80 12 37,4 5
0,90 - 1,00 6 22,1 2 4,80 - 4,90 13 38,6 6
1,00 - 1,10 4 14,7 2 4,90 - 5,00 13 38,6 6
1,10 - 1,20 4 14,7 2 5,00 - 5,10 14 41,5 6
1,20 - 1,30 4 14,7 2 5,10 - 5,20 15 44,5 6
1,30 - 1,40 3 11,0 2 5,20 - 5,30 17 50,4 6
1,40 - 1,50 3 11,0 2 5,30 - 5,40 19 56,3 6
1,50 - 1,60 3 11,0 2 5,40 - 5,50 20 59,3 6
1,60 - 1,70 3 11,0 2 5,50 - 5,60 21 62,3 6
1,70 - 1,80 3 11,0 2 5,60 - 5,70 22 65,2 6
1,80 - 1,90 4 13,9 3 5,70 - 5,80 23 68,2 6
1,90 - 2,00 4 13,9 3 5,80 - 5,90 26 73,5 7
2,00 - 2,10 4 13,9 3 5,90 - 6,00 27 76,4 7
2,10 - 2,20 3 10,4 3 6,00 - 6,10 28 79,2 7
2,20 - 2,30 3 10,4 3 6,10 - 6,20 29 82,0 7
2,30 - 2,40 3 10,4 3 6,20 - 6,30 29 82,0 7
2,40 - 2,50 3 10,4 3 6,30 - 6,40 29 82,0 7
2,50 - 2,60 3 10,4 3 6,40 - 6,50 32 90,5 7
2,60 - 2,70 2 6,9 3 6,50 - 6,60 32 90,5 7
2,70 - 2,80 3 10,4 3 6,60 - 6,70 34 96,2 7
2,80 - 2,90 6 19,7 4 6,70 - 6,80 35 99,0 7
2,90 - 3,00 4 13,1 4 6,80 - 6,90 35 94,6 8
3,00 - 3,10 3 9,9 4 6,90 - 7,00 37 100,0 8
3,10 - 3,20 3 9,9 4 7,00 - 7,10 39 105,4 8
3,20 - 3,30 2 6,6 4 7,10 - 7,20 41 110,8 8
3,30 - 3,40 1 3,3 4 7,20 - 7,30 42 113,5 8
3,40 - 3,50 2 6,6 4 7,30 - 7,40 46 124,3 8
3,50 - 3,60 1 3,3 4 7,40 - 7,50 49 132,4 8
3,60 - 3,70 2 6,6 4 7,50 - 7,60 50 135,1 8
3,70 - 3,80 1 3,3 4 7,60 - 7,70 50 135,1 8
3,80 - 3,90 3 9,4 5 7,70 - 7,80 50 135,1 8

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DM30 DEEP DRILL
- M (massa battente)= 30,00 kg    - H (altezza caduta)= 0,20 m    - A (area punta)= 10,0000 cm²    - D(diam. punta)= 35,70 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(10)   [ δ =  10  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
ELABORAZIONE  STATISTICA

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             

n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VC A β Nspt

M min Max ½(M+min) s M-s M+s
1 0,00 4,20 N 3,2 1 6 2,1 1,2 2,0 4,4 3 0,77 2

Rpd 11,3 3 22 7,3 4,4 6,9 15,6 11

2 4,20 6,40 N 18,0 6 29 12,0 7,8 10,2 25,9 18 0,77 14
Rpd 52,8 19 82 35,8 21,4 31,4 74,2 53

3 6,40 7,80 N 40,9 32 50 36,4 7,0 33,9 47,9 41 0,77 31
Rpd 111,6 91 135 101,1 17,6 94,0 129,2 112

M:   valore medio      min: valore minimo      Max: valore massimo      s: scarto quadratico medio      VCA: valore caratteristico assunto
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento δ =  10  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

β:   Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico βt = 0,77)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento δ = 30 cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN  2

NATURA GRANULARE NATURA COESIVA

n° H1 H2 Nspt Vs G Dr ø' E' Ysat Yd Cu Ed Ysat W e Q Litologia
1 0,00 4,20 2 89 22 7 20 24 1,85 1,36 0,13 12 1,75 46,9 1,267 0,53 Limo Sabbioso
2 4,20 6,40 14 149 93 41 29 168 1,96 1,53 0,88 84 1,95 29,5 0,795 2,64 Argilla Limosa
3 6,40 7,80 31 181 168 66 36 372 2,06 1,70 1,94 186 2,15 17,6 0,474 5,60 Argilla compatta

Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento δ =  30  cm )

DR % = densità relativa      ø' (°) = angolo di att rito efficace             E' (kg/cm²) = modulo di deformazione drenato     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     Cu (kg/cm²) = coesione non drenata     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
Vs (m/sec) = Velocità onde di taglio     G (kg/cm²) = Modulo di taglio dinamico     Q (kg/cm²) = [Rpd/Chi] [15>=Chi>=20] capacità portante Sanglerat 1972
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  3
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             
N = N(10)  numero di colpi penetrazione punta  -  avanzamento  δ = 10,00 cm                 Rpd (kg/cm²)
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  3
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) asta

0,00 - 0,10 1 3,9 1 3,90 - 4,00 6 18,7 5
0,10 - 0,20 1 3,9 1 4,00 - 4,10 7 21,8 5
0,20 - 0,30 2 7,8 1 4,10 - 4,20 7 21,8 5
0,30 - 0,40 3 11,8 1 4,20 - 4,30 8 24,9 5
0,40 - 0,50 2 7,8 1 4,30 - 4,40 8 24,9 5
0,50 - 0,60 3 11,8 1 4,40 - 4,50 9 28,1 5
0,60 - 0,70 4 15,7 1 4,50 - 4,60 9 28,1 5
0,70 - 0,80 4 15,7 1 4,60 - 4,70 10 31,2 5
0,80 - 0,90 5 18,4 2 4,70 - 4,80 11 34,3 5
0,90 - 1,00 4 14,7 2 4,80 - 4,90 12 35,6 6
1,00 - 1,10 4 14,7 2 4,90 - 5,00 12 35,6 6
1,10 - 1,20 3 11,0 2 5,00 - 5,10 13 38,6 6
1,20 - 1,30 3 11,0 2 5,10 - 5,20 14 41,5 6
1,30 - 1,40 2 7,4 2 5,20 - 5,30 15 44,5 6
1,40 - 1,50 3 11,0 2 5,30 - 5,40 16 47,4 6
1,50 - 1,60 3 11,0 2 5,40 - 5,50 18 53,4 6
1,60 - 1,70 3 11,0 2 5,50 - 5,60 19 56,3 6
1,70 - 1,80 2 7,4 2 5,60 - 5,70 21 62,3 6
1,80 - 1,90 2 6,9 3 5,70 - 5,80 22 65,2 6
1,90 - 2,00 2 6,9 3 5,80 - 5,90 23 65,0 7
2,00 - 2,10 3 10,4 3 5,90 - 6,00 25 70,7 7
2,10 - 2,20 2 6,9 3 6,00 - 6,10 26 73,5 7
2,20 - 2,30 3 10,4 3 6,10 - 6,20 28 79,2 7
2,30 - 2,40 2 6,9 3 6,20 - 6,30 28 79,2 7
2,40 - 2,50 2 6,9 3 6,30 - 6,40 29 82,0 7
2,50 - 2,60 1 3,5 3 6,40 - 6,50 31 87,7 7
2,60 - 2,70 1 3,5 3 6,50 - 6,60 32 90,5 7
2,70 - 2,80 2 6,9 3 6,60 - 6,70 33 93,3 7
2,80 - 2,90 1 3,3 4 6,70 - 6,80 34 96,2 7
2,90 - 3,00 2 6,6 4 6,80 - 6,90 35 94,6 8
3,00 - 3,10 3 9,9 4 6,90 - 7,00 36 97,3 8
3,10 - 3,20 4 13,1 4 7,00 - 7,10 38 102,7 8
3,20 - 3,30 3 9,9 4 7,10 - 7,20 40 108,1 8
3,30 - 3,40 4 13,1 4 7,20 - 7,30 42 113,5 8
3,40 - 3,50 4 13,1 4 7,30 - 7,40 44 118,9 8
3,50 - 3,60 3 9,9 4 7,40 - 7,50 47 127,0 8
3,60 - 3,70 4 13,1 4 7,50 - 7,60 48 129,7 8
3,70 - 3,80 4 13,1 4 7,60 - 7,70 50 135,1 8
3,80 - 3,90 5 15,6 5 7,70 - 7,80 50 135,1 8

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DM30 DEEP DRILL
- M (massa battente)= 30,00 kg    - H (altezza caduta)= 0,20 m    - A (area punta)= 10,0000 cm²    - D(diam. punta)= 35,70 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(10)   [ δ =  10  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  3
ELABORAZIONE  STATISTICA

- committente : VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agricola S.r.l. - data prova : 28/07/2010
- lavoro : IMPIANTO BIOGAS - quota inizio : piano campagna      
- località : CUNICO (AT) - Strada Ronco, Loc. Stazione - prof. falda : Falda non rilevata

- note :                                             

n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VC A β Nspt

M min Max ½(M+min) s M-s M+s
1 0,00 3,80 N 2,7 1 5 1,9 1,1 1,7 3,8 3 0,77 2

Rpd 9,8 3 18 6,5 3,8 6,0 13,6 11

2 3,80 6,40 N 15,4 5 29 10,2 7,7 7,8 23,1 15 0,77 11
Rpd 45,4 16 82 30,5 21,0 24,3 66,4 44

3 6,40 7,80 N 40,0 31 50 35,5 6,8 33,2 46,8 40 0,77 31
Rpd 109,3 88 135 98,5 17,2 92,1 126,4 109

M:   valore medio      min: valore minimo      Max: valore massimo      s: scarto quadratico medio      VCA: valore caratteristico assunto
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento δ =  10  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

β:   Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico βt = 0,77)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento δ = 30 cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN  3

NATURA GRANULARE NATURA COESIVA

n° H1 H2 Nspt Vs G Dr ø' E' Ysat Yd Cu Ed Ysat W e Q Litologia
1 0,00 3,80 2 87 22 7 20 24 1,85 1,36 0,13 12 1,75 46,9 1,267 0,55 Limo Sabbioso
2 3,80 6,40 11 142 78 36 27 132 1,94 1,51 0,69 66 1,91 32,1 0,867 2,21 Argilla Limosa
3 6,40 7,80 31 181 168 66 36 372 2,06 1,70 1,94 186 2,15 17,6 0,474 5,47 Argilla compatta

Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento δ =  30  cm )

DR % = densità relativa      ø' (°) = angolo di att rito efficace             E' (kg/cm²) = modulo di deformazione drenato     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     Cu (kg/cm²) = coesione non drenata     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
Vs (m/sec) = Velocità onde di taglio     G (kg/cm²) = Modulo di taglio dinamico     Q (kg/cm²) = [Rpd/Chi] [15>=Chi>=20] capacità portante Sanglerat 1972
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