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1. RELAZIONE GEOLOGICA E IDROLOGICA 

1.1 INTRODUZIONE 

Nella presente relazione è descritto il contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del 

sottosuolo di Piazza Bengasi. 

Viene di seguito quasi interamente riprodotta la relazione acquisita da Infra.To “Relazione geologica e 

idrogeologica” n. elaborato MTL1T4A0DGE0GENR001 del 08.09.2008 del progetto definitivo 

relativo alla realizzazione della Metropolitana automatica di Torino Linea 1 – Prolungamento sud 

Lingotto/Bengasi. 

Il territorio interessato dai lavori appartiene al comune di Torino, tranne una piccola porzione di area 

che ricade nel comune di Moncalieri. 

Il progetto in oggetto riguarda la costruzione di un’autorimessa interrata al di sotto del sedime di 

Piazza Bengasi. 

Sono previsti dapprima scavi di sbancamento superficiale e poi due ribassamenti successivi fino ad 

una profondità dall’attuale piano di calpestio di circa m 7.00.  

Infine sono previsti vari lavori di scavo superficiali a differenti quote, tra cui le attività propedeutiche 

alle cantierizzazioni, come, ad esempio, gli spostamenti di sottoservizi esistenti o le realizzazioni di 

nuovi, come meglio dettagliato negli elaborati progettuali specifici in merito. 
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1.2  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Il territorio comunale di Torino si estende per circa l’80% su un’area semi-pianeggiante 

costituita dagli apporti successivi delle conoidi alluvionali poste allo sbocco delle valli alpine; 

la restante parte del territorio è costituito dai rilievi collinari posti a est del fiume Po. L’area 

urbana presenta una debole pendenza procedendo da ovest verso est, passando da 260-270m 

s.l.m. a circa 220m s.l.m. 

Le conoidi alluvionali sono costituite da depositi di origine fluvioglaciale, successivamente 

rimodellati, almeno nei livelli più superficiali, dai corsi d’acqua che attraversano il territorio 

comunale (Po, Stura di Lanzo, Dora Riparia e Sangone). I termini litologici dei depositi 

fluvioglaciali sono legati ai litotipi del bacino idrografico di alimentazione: il Massiccio 

Ultrabasico di Lanzo (serpentiniti, ultrabasiti) per la Stura di Lanzo e il Complesso del Dora 

Maira (gneiss, quarziti), Calcescisti a Pietre Verdi, Serie dell’Ambin (micascisti, quarziti) per 

la Dora Riparia e il Sangone.  

Gli apporti di materiali a granulometria più fine (limi sabbiosi e/o argillosi), presenti in lenti 

all’interno delle ghiaie, sono attribuibili al fiume Po, caratterizzato in tale tratto da una 

limitata energia deposizionale. 

L’assetto geologico generale, ricostruito dalle numerose indagini svolte nel sottosuolo 

torinese, è suddiviso, per i primi 150 m circa, in tre complessi litostratigrafici (dal più 

superficiale al più profondo): 

− depositi fluvioglaciali e fluviali Rissiani (Quaternario), principalmente composti da ghiaie, 

ciottoli e livelli di sabbie in matrice sabbioso-limosa; 

− depositi lacustri e fluviolacustri riferibili al Villafranchiano Autoctono (Pleistocene 

Inferiore-Pliocene Superiore) composti da limi argillosi e livelli sabbioso ghiaiosi; 

− depositi d’ambiente marino neritico del Pliocene composti da limi argillosi, limi sabbiosi 

e sabbie grigio azzurre con fossili. 

Ghiaia, ciottoli e sabbie in matrice limosa (Depositi fluvioglaciali e fluviali Rissiani)

Le ghiaie, che rappresentano la frazione avente la maggior rilevanza in termini percentuali, si 

accompagnano a sabbie medio-grossolane, ciottoli e livelli lentiformi limoso-argillosi. 

La peculiarità di questi depositi è data dalla presenza di cementazione, che varia di grado sia 

in profondità che lungo lo sviluppo complessivo dell’opera. Sulla base delle informazioni 

stratigrafiche a disposizione, la cementazione è individuabile in un intervallo di profondità 

compreso tra 5m e 15m.  

All’interno di tali depositi grossolani sono stati rilevati dei livelli aventi granulometria più 

fine (limi sabbioso-argillosi), aventi potenze dell’ordine di 4-5m. 
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Limi sabbiosi debolmente argillosi e sabbie grigio azzurre con fossili (Depositi d’ambiente 

marino neritico del Pliocene)

I litotipi che caratterizzano questo complesso vanno dalle sabbie alle argille, con 

predominanza dei depositi più fini in corrispondenza della pianura torinese. 

Le argille, tipicamente di colore azzurrognolo, risultano alquanto siltose nella parte più alta 

della formazione e contengono frequentemente resti fossiliferi. 

Lo spessore del primo complesso, l’unico di nostro interesse per l’opera in oggetto, è 

compreso, generalmente, tra 32m e 40m circa. Dall’esame dei dati a disposizione, è stata 

rilevata la presenza di orizzonti cementati all’interno dei depositi fluvioglaciali (ghiaie, 

ciottoli e sabbie in matrice limosa), caratteristici del sottosuolo di Torino e noti in letteratura 

con il termine formazionale di “puddinghe”. Tali orizzonti si presentano con andamento 

discontinuo e vario grado di cementazione o comunque di addensamento. Non si sono 

riscontrati livelli ad elevata cementazione. Il grado della cementazione e la geometria di tali 

livelli assumono rilevanza ai fini della definizione del comportamento geotecnico dei 

materiali. All’interno dei depositi fluvioglaciali è stata inoltre occasionalmente riscontrata la 

presenza di livelli di materiali coesivi presenti in corpi discontinui lentiformi.  
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Figura 1 - Estratto dal foglio n. 56 della Carta Geologica d’Italia, scala 1:100.000. 

Piazza Bengasi
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Il sottosuolo di Torino, se da un punto di vista geologico generale può dunque essere definito 

relativamente semplice ed omogeneo, ad una scala di osservazione più ridotta può talora 

presentare variazioni rilevanti, sia lateralmente, sia lungo la profondità, riguardo al grado di 

cementazione e/o addensamento dei depositi fluvioglaciali (ghiaie, ciottoli e sabbie in matrice 

limosa). La presenza di cementazione è dovuta alla precipitazione del carbonato di calcio e 

magnesio presente in soluzione sia nell’acqua di falda, sia nell’acqua di infiltrazione 

meteorica, per variazioni di temperatura e di pH. I carbonati presenti in soluzione provengono 

principalmente dalle acque della Dora Riparia, che alimenta la falda superficiale nei periodi di 

maggior portata. Le acque di precipitazione meteorica, infiltrandosi nel suolo, si arricchiscono 

di CO2. Questa, combinandosi con l’acqua, produce acido carbonico (H2CO3) determinando 

una diminuzione del pH. Le acque, divenute quindi aggressive, riescono a portare in soluzione 

il carbonato di calcio e magnesio presente nei depositi. All’aumentare della profondità, il 

variare della temperatura rimodifica il pH e dà origine, di conseguenza, alla precipitazione dei 

carbonati in soluzione. 
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1.3 SISMICITÀ DELL’AREA 

Dal punto di vista sismico, il territorio comunale della città di Torino non è inserito 

nell’elenco delle località sismiche di prima e seconda categoria (elenco allegato alla legge 

25/11/1962 n. 1684) dunque non è sottoposto a particolari provvedimenti o restrizioni 

riguardanti la costruzione di opere o manufatti. Secondo quanto, inoltre, riportato 

dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12/06/1998 n. 2788 

“Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale”, il comune di 

Torino risulta come non classificato e dunque non soggetto a particolari vincoli progettuali. 

La vigente O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 introduce la nuova classificazione sismica del 

territorio italiano, secondo quanto elaborato dal Consiglio Sismico Nazionale (GdL 

23/04/1997, con l’introduzione della zona 4 (ex comuni non classificati). Relativamente a tale 

zona, l’O.P.C.M. da facoltà alle Regioni di imporre o meno l’obbligo di progettazione 

antisimica. Il comune di Torino risulta classificato per l’appunto in zona 4. 

La Deliberazione Regionale 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”, indica “di non introdurre, per la zona 4, l’obbligo della progettazione antisismica, 

ad esclusione di alcuni tipi di edifici e di costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico 

di nuova costruzione che verranno individuati con successivo atto deliberativo, come previsto 

dall’articolo 2, comma 4 dell’O.PC.M. n. 3274”.  

Ai sensi della Deliberazione Regionale D.G.R. N.64-11402 del 23/12/2003 (Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 -“Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica” - Disposizioni attuative dell’articolo 2), si evince che 

l’opera non ricade nell’elenco delle tipologie di costruzioni di nuova edificazione ritenute 

d’interesse strategico per le quali, benché in zona 4, è introdotto il rispetto della progettazione 

antisismica prevista dall’O.P.C.M. n.3274 (Allegato B alla deliberazione), e pertanto 

l’intervento è svincolato da tale tipo di verifiche. 
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1.4  PRESENZA DI GAS 

Dal quadro geologico e idrogeologico sopra descritto, il sottosuolo di Torino non è sede di gas 

potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute fatta eccezione per la possibile presenza di 

radiazioni ionizzanti generate dal terreno. La principale radiazione naturale prodotta è il 

Radon, gas nobile radioattivo prodotto dal decadimento dell'Uranio, elemento presente (in 

quantità variabile) in alcune rocce di origine magmatica presenti in Piemonte. 

I terreni di origine fluvioglaciale di Torino, avendo inglobato nella matrice ciottoli e trovanti 

di natura magmatica, possono essere una sorgente di Radon in quantità variabile in relazione 

alla loro composizione mineralogica, tuttavia soltanto elevate concentrazioni di tale gas 

possono generare effetti nocivi per la salute.  

A tal riguardo il decreto legislativo n.241 del 2000, attuazione della direttiva 

96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro 

i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, impone, al datore di lavoro, la misurazione della 

quantità di Radon prodotto sul luogo di lavoro. Viene inoltre definito un limite di legge per la 

concentrazione del radon nei luoghi di lavoro, pari a 500 Bq/m3 (bequerel al metro cubo, 

valore medio annuale), superato il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una serie di 

interventi (azioni di rimedio o di bonifica) volti a ridurre le concentrazioni al di sotto del 

limite di legge. 

A livello indicativo, alcune misure eseguite nel corso della costruzione della Linea 1 tratta 

Collegno-Porta Nuova hanno rilevato una concentrazione di Radon pari a circa il 30% del 

valore limite, in condizioni di normale ventilazione forzata. 
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1.5  INDAGINI E PROVE 

La campagna di indagini per il Progetto Definitivo 

La campagna di indagini per il Progetto Definitivo (2007-2008) ha previsto in Piazza Bengasi 

l’esecuzione di n. 1 sondaggio a carotaggio continuo (SC3), di n°1 sondaggio (SD2) a 

distruzione di nucleo e un pozzo per prova di pompaggio (PP1), avente diametro di 300mm. 

La profondità è stata modulata garantendo un indagine del sottosuolo almeno pari alla 

profondità di rilevanza progettuale per la metropolitana linea 1 di Torino 

I sondaggi specifici per l’area di Piazza Bengasi sono i seguenti: 

SOND. TIPO PERFORAZIONE PROF. 
OPERA DI 

RIFERIMENTO 
QUOTA P.C. FINALITA' 

IMPRESA 
ESECUTRICE

ANNO 

(CODICE) (TIPOLOGIA) (mm) (m) (DESCRIZIONE) (m s.l.m.)       

PP1 
Pozzo a distruzione di 

nucleo 
300 36 Stazione Bengasi 231,700 

P.D. - Metro 
Torino - Linea 1 - 

Prolungamento 
Sud 

Ronco 
Trivellazioni 

2008 

SC3 a carotaggio continuo 101 40 Stazione Bengasi 231,595 

P.D. - Metro 
Torino - Linea 1 - 

Prolungamento 
Sud 

Abrate 2008 

SD2 
a distruzione di 

nucleo 
114 36 Stazione Bengasi 231,848 

P.D. - Metro 
Torino - Linea 1 - 

Prolungamento 
Sud 

Abrate 2008 

Tabella 1: sondaggi a carotaggio continuo e a distruzione di nucleo  

Sondaggi a carotaggio continuo

Il sondaggio a carotaggio continuo non ha consentito il recupero indisturbato del campione di 

materiale cementato, peraltro scarsamente presente, a causa dell’inevitabile disturbo indotto 

dalla rotazione dell’utensile di perforazione. Ricorrendo ad un’accurata descrizione del 

materiale estratto, con il lavaggio e l’osservazione dei singoli ciottoli, è però stato possibile 

riconoscere e distinguere tre livelli di cementazione differenti: 

Elementi di riconoscimento nel carotaggio Livello cementazione 

Singoli clasti con tracce di materiale fine cementato Tracce di cementazione 

Clasti con patina carbonatica Cementazione diffusa 

Materiale “bruciato” (per effetto della resistenza 
offerta all’utensile) 

Medio-Elevato (conglomerato) 

Il costante recupero del materiale carotato ha inoltre consentito di riconoscere, costantemente 

lungo la colonna perforata, i vari passaggi litostratigrafici ed in particolare il contatto tra il 

complesso fluvio-glaciale ed il sottostante substrato coesivo. 
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Diagrafie

Durante l’esecuzione del sondaggio a distruzione sono stati registrati i seguenti parametri di 

perforazione: velocità di avanzamento, spinta, pressione di iniezione del fluido di 

perforazione e coppia di rotazione; tali sondaggi sono stati effettuati mantenendo costante la 

velocità di rotazione della batteria di aste in modo da minimizzare il più possibile la 

variabilità dei parametri non legati direttamente all’interazione della sonda con il terreno e 

imputare le variazioni dei parametri stessi unicamente al mezzo perforato (per ciascuna 

campagna di indagine, tutte le diagrafie, sono state inoltre realizzate dal medesimo operatore 

con la stessa sonda, utilizzando la medesima attrezzatura di perforazione); nel seguito è 

riportato lo schema in cui si evidenziano i parametri d’ingresso controllati dal sondatore e 

quelli in uscita che dipendono, invece, dall’interazione tra la sonda e il mezzo perforato. 

Sonda
+

Mezzo perforato
Velocità di rotazione

Portata di iniezione

Velocità di avanzamento

Coppia di rotazione

Pressione di iniezione

Spinta sull’utensile

L’analisi dei risultati ottenuti con le diagrafie è riportato nella Relazione Geotecnica. 

Prove geotecniche in foro

Durante l’avanzamento nelle perforazioni di sondaggio sono state condotte numerose prove 

geotecniche in foro (prove penetrometriche dinamiche SPT, prove di permeabilità Lefranc,) e 

prelevati campioni indisturbati e rimaneggiati avviati a laboratorio; inoltre sono stati installati 

piezometri per il rilievo del regime delle acque sotterranee (tabella 2). 

PRELIEVO 
CAMPIONI 

SONDAGGIO
INSTALLAZIONE 

PIEZOMETRO 

INSTALLAZIONE 
TUBO PER 

PROVA DOWN 
HOLE 

PROVE 
GEOFISICHE 

IN FORO* 

PROVE 
SPT 

PROVE 
LEFRANC

PROVE 
PRESSIOM.

Indist. Rimaneg.

(CODICE)       (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità)

SC3 X   X 12 2   1 7 

SD2 X   X           

Tabella 2: dettaglio delle prove geotecniche eseguite in foro e dei campioni prelevati.. 

Rilevamento dei livelli piezometrici

Per tutti i sondaggi eseguiti sono disponibili le letture piezometriche, contemporaneamente rilevate nel 

corso di febbraio 2008, riportate nella seguente tabella.
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SONDAGGIO 
PROFONDITA' 
SONDAGGIO 

TIPO PIEZOMETRO QUOTA P.C. SOGGIACENZA 
QUOTA 

PIEZOMETRICA 

(CODICE) (m) (DESCRIZIONE) (m s.l.m.) (m da p.c.) (m s.l.m.) 

PP1 36 Tubo fenestrato 273 mm 231,700 13,5 218,2 

SC3 40 Tubo aperto in PVC 3'' 231,595 13,3 218,3 

SD2 36 Tubo aperto in PVC 3'' 233,771 13,0 220,8 

Tabella 3: dettaglio delle prove geotecniche eseguite in foro e dei campioni prelevati.  

Prove Lefranc

Nei fori di sondaggio denominato SC3 sono state eseguite le prove Lefranc a carico variabile di cui 

alla seguente tabella: 

SONDAGGIO
NUMERO 

PROVA 
OPERA PROFONDITA' 

TIPO DI 
PROVA 

MODALITA' 
PERMEABILITA'

k 

(CODICE) (CODICE) (DESCRIZIONE) (m) (DESCRIZIONE) (DESCRIZIONE) (m/s) 

SC3 1 Stazione Bengasi 22,50 Lefranc C.V. 4,02E-06 

SC3 2 Stazione Bengasi 25,50 Lefranc C.V. 1,06E-06 

Tabella 4: prove Lefranc di PD. 

Prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica

Durante l’esecuzione dei sondaggi a carotaggio, nell’ambito delle campagne geognostica ed 

ambientale (2007-2008), sono stati prelevati campioni di materiale in corrispondenza dei depositi 

fluvioglaciali ed all’interno delle formazioni limoso-sabbiose plioceniche. A causa delle evidenti 

difficoltà legate alle caratteristiche granulometriche, in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali sono 

stati recuperati campioni rimaneggiati, mentre le formazioni limoso-sabbiose e limoso-argillose hanno 

consentito anche il prelievo di campioni indisturbati. 

Sui campioni sono state eseguite prove di laboratorio i cui risultati sono riportati in Allegato 2 alla 

Relazione Geotecnica; tali prove hanno permesso di determinare le caratteristiche fisiche (contenuto 

d’acqua e densità totale), il fuso granulometrico e i limiti di plasticità, nonché valutare le 

caratteristiche di resistenza e deformabilità (prove edometriche e prove triassiali) dei terreni. 

GRANULOMETRIE PROVE TRIASSIALI 
SONDAGGIO Wn γn

Vagliatura Areometrie

LIMITI DI 
ATTERBERG CD CU UU 

PROVE 
EDOMETRICHE

(CODICE) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) 

SC3     8 2 2         

Tabella 5: quantità e tipo delle prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica. 

Sono state eseguite anche prove di laboratorio sui ciottoli prelevati durante la campagna 

geognostica condotta nel 2007-2008, mirate alla determinazione delle caratteristiche 

mineralogiche e petrografiche, di abrasività, durezza, perforabilità e di resistenza meccanica 

degli elementi di maggiori dimensioni campionati durante l’esecuzione dei sondaggi a 

carotaggio. Tali prove sono ritenute rappresentative delle litologie che saranno incontrate 
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nella tratta oggetto di studio. Nell’allegato 1 sono riportati i risultati delle prove di laboratorio 

eseguite per la caratterizzazione dei campioni in rapporto alle caratteristiche di “scavabilità”. 

Nella tabella 6.11 sono sintetizzate quantità e tipologia di prove di laboratorio realizzate per la 

valutazione della “scavabilità” dei terreni.  

SONDAGGIO
PROVE 
POINT 
LOAD 

PROVA 
BRITTLENESS

SIEVERS' 
MINAURE 

DRILL 
TEST 

PROVA 
DRI 

PUNCH 
PENETRATION 

TEST 

CAI 
PROVA 

CERCHAR

CONE 
INDENTER 

TEST 
(N.C.B.) 

ANALISI 
PETROGRAFICA

(CODICE) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) 

SC3           3     

Tabella 6: prove di laboratorio eseguite per la determinazione della scavabilità dei terreni. 
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1.6  IDROGEOLOGIA 

Inquadramento idrogeologico generale 

Con riferimento alla zona di Piazza Bengasi, si schematizza il seguente assetto idrogeologico: 

� complesso ghiaioso-sabbioso, sede dell’acquifero libero principale, è costituito da depositi 

grossolani riferibili al Quaternario (ciottoli, ghiaie e sabbie in matrice sabbioso-limosa) potenti da 

28m a 35m. La soggiacenza dell’acquifero in Piazza Bengasi si attesta dai –13,00 ai –13,50 m; 

− complesso limoso-argilloso-sabbioso, individuato nei depositi d’ambiente marino neritico del 

Pliocene, costituisce un complesso a scarsa circolazione idrica e non è sede di acquiferi di 

rilevanza. E’ situato indicativamente a partire da 35-40 m dal p.c. ed il tetto di tale complesso è 

costituito da depositi limoso-argillosi, spesso compatti, potenti 20÷30 m, che di fatto costituiscono 

la base dell’acquifero freatico soprastante. 

Considerando la profondità alla quale sarà realizzato lo scavo per l’autorimessa, l’opera non 

interferisce con l’acquifero superficiale del complesso ghiaioso-sabbioso né tanto con il complesso 

limoso-argilloso dei depositi pliocenici. 

La ricostruzione della geometria di flusso a scala generale (territorio urbano) è basata sulle misure 

eseguite durante il censimento dei punti d’acqua effettuato nel periodo febbraio-marzo 2000 (circa 100 

pozzi e piezometri censiti) ed integrato con i dati acquisiti durante le fasi progettuali. La ricostruzione 

della piezometrica a scala generale è stata estesa, in base alle misure eseguite durante la campagna 

geognostica, fino a comprendere tutto l’ambito progettuale attuale, poco oltre la Staz. Bengasi. 

La ricostruzione a scala generale (figura 2), sebbene prenda in considerazione misurazioni eseguite in 

anni e periodi stagionali diversi è considerabile in linea generale valida allo scopo di verificare 

l’andamento medio delle direttrici di deflusso sotterraneo. 

L’acquifero superficiale è alimentato principalmente dagli apporti provenienti da ovest, considerando 

che l’infiltrazione, sul territorio urbano di Torino è perlopiù intercettata dalla rete di drenaggio 

superficiale. Gli studi eseguiti da Bortolami, De Luca e Filippini (1990) definiscono biunivoci i 

rapporti tra la falda superficiale e i corsi d’acqua (Torrente Sangone e Dora Riparia, per la zona di 

interesse dell’opera) in quanto dipendenti dalle vicende stagionali. Il fiume Po rappresenta il livello di 

base locale dell’acquifero e, per il tratto di scorrimento nel territorio di Torino, esso funge da recettore 

delle acque della falda superficiale. La condizione drenante del Po nel tratto urbano è sostanzialmente 

confermata dall’andamento delle isopiezometriche e dalle quote del fiume. La brusca rottura di pendio 

che si osserva in prossimità dell’alveo del Po è responsabile del drenaggio delle acque sotterranee. 

La direzione di flusso media è ESE (120°N) e localmente varia secondo il grado di permeabilità dei 

depositi, creando zone di convergenza (o divergenza) delle direttrici di flusso. Il gradiente idraulico 

della falda superficiale varia da 0.25% (valore medio nella zona centrale di Torino) a 0.7%-0.8% in 

prossimità del fiume Po. 



Figura 2: Panneggio piezometrico della falda superficiale (quote in m s.l.m.) ed indicazione delle direttrici di flusso idrico sotterraneo.
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Indagini idrogeologiche per il Progetto Definitivo 

Prove di pompaggio a lunga durata realizzate in pozzo

Nell’area della stazione Bengasi è stata realizzata una prova di pompaggio a lunga durata per 

la caratterizzazione dei parametri idrodinamici dei depositi quaternari. Per l’esecuzione della 

prova è stato realizzato un pozzo di emungimento di 300mm (diametro di scavo) 

appositamente attrezzato con una tubazione filtrante di rivestimento. Il pozzo (pozzo PP1, 

terebrato fino alla base dell’acquifero) è stato realizzato nei pressi delle verticali di indagine 

SC3 e SD2 attrezzate con piezometro (tubo aperto) per l’acquisizione dei dati di 

abbassamento indotto dal pompaggio. La prova si è articolata secondo le seguenti fasi: 

− esecuzione del pozzo ed installazione della tubazione di rivestimento; 

− spurgo del pozzo; 

− prove a differenti gradini di portata crescenti (n.5) per la determinazione dei parametri 

caratteristici del pozzo (efficienza idraulica) e per la scelta della portata su cui impostare la 

prova di pompaggio a lunga durata; 

− prova di pompaggio a lunga durata (48h); 

− arresto del pompaggio e risalita del livello di falda. 

I dati di abbassamento del livello di falda indotto dal pompaggio sono stati acquisiti tramite 

misurazione del livello nei due piezometri adiacenti posti a distanze diverse dal pozzo (7.6m 

per SC3, 14.8m per SD2). Le misure sono state acquisite tramite sensori automatici di 

pressione installati nei piezometri ed impostati per l’acquisizione di un dato ogni 60s. 

L’interpretazione dei dati acquisiti nei piezometri ha portato alle definizioni dei risultati, 

riportati nella tabella sottostante. 

Piezometro Permeabilità k 

(codice) (m/s) 

SC3 4.1E-03 

SD2 4.6E-03 

Tabella 7: parametri idrodinamici del complesso idrogeologico ghiaioso-sabbioso ottenuti 
dalla prove di pompaggio nell’area della Stazione Bengasi.

Analisi critica dei dati di permeabilità ottenuti dalle prove idrogeologiche 

La comparazione dei risultati delle prove Lefranc in SC3 (tabella 4) e delle prove di 

pompaggio eseguite in PP1 evidenzia in maniera piuttosto netta una differenza tra i risultati 

delle prove Lefranc, caratterizzate da una permeabilità più bassa e le prove di pompaggio a 

permeabilità più elevata. La differenza, considerando i valori medi, è di circa 3 ordini di 

grandezza. 
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In merito alle differenze tra le due prove di caratterizzazione idrogeologica si deve osservare 

che: 

− le prove di pompaggio, per le modalità di esecuzione, danno un risultato che è riferibile 

all’insieme dell’acquifero testato e sono dunque molto meno influenzabili da possibili 

livelli fini presenti nei depositi quaternari; 

− le prove Lefranc si riferiscono alla profondità della posizione della “tasca” di prova e 

dunque sono più facilmente influenzabili dalla presenza locale di materiale limoso meno 

permeabile; 

− le prove Lefranc risentono in maniera decisamente maggiore del disturbo arrecato dalla 

perforazione. 

L’analisi di una notevole mole di dati, relativi a indagini eseguite da diverse ditte di indagini, 

ma seguendo sempre la stessa modalità esecutiva (sia per le prove Lefranc che per le prove di 

pompaggio) sembra indicare che la presenza di livelli più fini nella tasca di prova delle prove 

Lefranc non può essere la sola causa della differenza dei risultati. 

La causa delle differenze è probabilmente attribuibile alle modalità di preparazione della tasca 

di prova, la quale è creata tramite l’approfondimento della perforazione (per rotazione della 

corona) per circa 0.5m oltre il limite inferiore del rivestimento. Tale rotazione facilità la 

creazione di uno strato poco permeabile creato dalla compattazione della matrice limoso-

sabbiosa presente nei depositi quaternari. Le modalità della prova Lefranc, nella quale si 

valuta il grado di infiltrazione di una quantità d’acqua sottoposta ad un carico idraulico 

(legato alla profondità della tasca di prova ed alla posizione del livello di falda) non 

permettono la rimozione dello strato compattato all’intorno della tasca di prova dunque 

possono influenzare il risultato della prova. 

La prova di pompaggio, realizzata in pozzo appositamente sviluppato con tubazione di 

rivestimento filtrante sottoposto successivamente alle operazioni di spurgo, non risente di 

questa locale alterazione della permeabilità e permette di valutare in maniera più attendibile il 

grado di permeabilità dei terreni. 

La prova di pompaggio è stata ritenuta più attendibili nella definizione dei parametri 

idrodinamici dei depositi quaternari, sede dell’acquifero superficiale. 

Per le considerazioni espresse, nella tabella sottostante sono quindi stati riportati i parametri 

idrogeologici stimati caratteristici dei depositi quaternari del complesso idrogeologico 

ghiaioso-sabbioso. 
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Permeabilità K Porosità efficace 

(m/s) % 

3E-04÷2E-03 0.15-0.3 

Tabella 8: parametri idrogeologici del complesso idrogeologico ghiaioso-sabbioso. 

Modello idrogeologico di riferimento 

La carta delle isopiezometriche della falda superficiale, elaborata in seguito al censimento dei 

punti d’acqua del febbraio-marzo 2000 (per la progettazione della tratta Collegno-Porta 

Nuova), ed aggiornata con i dati acquisiti dalla campagna geognostica fornisce il quadro 

generale della circolazione idrica sotterranea nel sottosuolo di Torino (vedere sopra figura 2). 

L’aggiornamento dei dati rilevati a seguito dei sondaggi in Piazza Bengasi ha confermato 

sostanzialmente le ipotesi sul modello di circolazione idrica sotterranea. 

Le tendenze evolutive a medio-breve termine sono sostanzialmente influenzate dalla 

distribuzione delle precipitazioni durante l'anno e dal succedersi di anni a piovosità superiore 

alla media (la media per Torino è valutabile in 830-840 mm/h totali). Un trend di crescita 

pluriennale è stato osservato negli anni 96-97, al contrario gli anni 87-88 avevano un livello di 

falda inferiore alla media. In ogni caso, tale trend pluriennale di crescita comporta un 

incremento di +1.2÷ +1.5 m rispetto al livello di partenza. 

Per quanto riguarda le tendenze evolutive della falda superficiale a lungo termine i dati storici 

indicano che: 

− alcuni dati di pozzi ritrovati nella zona di Porta Susa consentono di ipotizzare il livello 

della falda storica posto ad una quota di 4-5 metri superiore a quella misurata attualmente; 

− la differenza di quota è stata calcolata nella zona di Porta Susa, mancando indicazioni 

affidabili sul resto del territorio urbano; data tale assenza di dati a riguardo, si deve 

ipotizzare che le condizioni generali di deflusso non siano variate nel corso delle epoche 

storiche e che dunque il valore differenziale di +4-5 metri possa applicarsi alla superficie 

di falda identificata in tempi recenti; 

− il progressivo decentramento delle attività produttive dal territorio urbano e la 

conseguente chiusura dei pozzi usati a scopo industriale fino agli inizi degli anni ’80 ha 

determinato un innalzamento della falda che, in via teorica, avrebbe dovuto riallinearsi ai 

livelli dell’ottocento. I dati recenti (campagna misure di febbraio-marzo 2000 eseguite per 

la 1 tratta funzionale) mostrano che l’effetto di innalzamento indotto dalla dismissione dei 

pozzi collegati alle attività produttive si è praticamente annullato. Attualmente il livello 

della falda dipende in maniera più diretta dalle precipitazioni meteoriche che cadono sui 

bacini idrogeologici della Dora Riparia e della Stura di Lanzo, che contribuiscono 

all'alimentazione della falda superficiale di Torino. 
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A commento di tali dati storici si deve osservare come le condizioni di infiltrazione del 

territorio di Torino siano variate rispetto all'epoca storica di riferimento dei pozzi osservati 

(fine 1700) in quanto l'urbanizzazione del territorio ha praticamente azzerato la ricarica 

diretta. Attualmente, la gran parte dell'acqua che cade sul territorio urbano è intercettata dalla 

rete di drenaggio delle acque bianche e convogliata nel fiume Po e non contribuisce alla 

ricarica della falda. Tuttavia, il dato del livello di falda storica è stato tenuto in conto per la 

definizione del livello di falda superficiale in fase di esercizio dell'opera (lungo termine). 

In Piazza Bengasi il tracciato della metropoliatana si sviluppa in posizione quasi ortogonale 

alla direzione di flusso della falda. I manufatti realizzati, quali stazioni e pozzi intertratta, 

sono opere le cui fondazioni (paratie, iniezioni, ...) sono spinte ad una profondità maggiore 

della quota della galleria di linea. 

Si sono determinate dunque le condizioni per il verificarsi di un’interferenza tra il flusso 

idrico sotterraneo e le fondazioni delle varie opere realizzate, a causa dell’effetto di riduzione 

della sezione idraulica determinata dalle opere di fondazione. 

In linea generale, la riduzione della sezione idraulica utile al flusso idrogeologico determina 

un'interferenza del tipo "effetto barriera" (vedi figura 3) che produce un innalzamento a monte 

(rispetto alla direzione di flusso) del carico idraulico e un abbassamento a valle della struttura, 

per deficit, generalmente di entità inferiore rispetto al rigurgito di monte (a parità di altre 

condizioni). 

Figura 3: schematizzazione concettuale delle potenziali variazioni di flusso indotto (in 
profilo) dalla presenza di manufatti interferenti con la falda superficiale. 
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Tali considerazioni sulla falda nell’intorno della stazione Bengasi sono  da tener in conto nella 

progettazione per il calcolo delle paratie e delle fondazioni del parcheggio. 

La realizzazione del parcheggio comporterà una nuova modifica del livello della falda 

acquifera che dovrà essere oggetto di approfondimento nella successiva progettazione 

definitiva.  

Valori progettuali del livello di falda  

Occorre definire un livello di falda superficiale che tenga conto dei possibili innalzamenti sia 

in tempi relativamente brevi (fase costruttiva) sia nel lungo termine (fase di esercizio 

dell'opera).  

In linea generale, il livello di riferimento della falda superficiale (definito in seguito alle 

osservazioni del monitoraggio) è aumentato di un differenziale variabile in rapporto alle 

diverse fasi. 

Fase costruttiva 

In ragione delle tempistiche della fase di costruzione dell'opera che si ipotizza inferiore ai 5 

anni (a partire dalla data di redazione di tale documento), i fattori che influenzano la 

definizione dell'incremento da adottare sono sostanzialmente quelli legati agli input di ricarica 

stagionali e ai cicli pluriannuali di elevate precipitazioni meteoriche. Un periodo pluriennale 

d'elevata piovosità può determinare un incremento del livello di falda di poco superiore al 

metro. Occorre ricordare inoltre, come il livello di falda di riferimento (febbraio 2008) risente 

delle scarse precipitazioni del periodo autunnale ed invernale del 2007. 

Pertanto, si assume il livello di falda per la fase costruttiva dell'opera come: 

Livello di riferimento + 2m. 

Fase di esercizio 

Data la mancanza di serie storiche sufficientemente complete per definire la variazione del 

livello della falda superficiale a lungo termine, la scelta del livello di riferimento per la fase 

progettuale è basata sul livello della falda "storica". La presenza del parcheggio con il regime 

di falda, sebbene non determini importanti differenziali anomali, determina un ulteriore 

incremento lungo il bordo a monte (rispetto al flusso) dei manufatti. Tale incremento, a 

seguito di comparazioni con modellazioni per casi simili fa si che si assuma il livello di falda 

per la fase di esercizio dell'opera come: 

Livello di riferimento + 5m. 
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2. RELAZIONE GEOTECNICA 

2.1. INTRODUZIONE 

Nella presente relazione è descritto il contesto geotecnico del sottosuolo di Piazza Bengasi. 

Sono stati riportati i risultati delle indagini e delle prove geotecniche condotte nell’ambito 

della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della linea 1 della 

metropolitana torinese. 

Vengono di seguito quasi interamente riprodotte, per la la parte di interesse, le relazioni 

acquisite da Infra.To “Relazione geotecnica” n. elaborato MTL1T4A0DGE0GENR002 del 

08.09.2008 del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Metropolitana automatica 

di Torino Linea 1 – Prolungamento sud Lingotto/Bengasi, la “Relazione geotecnica generale” 

n. elaborato MTL1T4A0EGE0GENR007  e la “Relazione sulle indagini geognostiche 

integrative di laboratorio” n. elaborato MTL1T4A0EGE0GENR004 del 31.05.2012 del 

successivo progetto esecutivo. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Gli studi esposti sono stati effettuati nel rispetto della Normativa in vigore al momento della 
campagna di indagini geologiche e geotecniche ed in particolare: 

• Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (1° e 2° decreto correttivo): “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/Ce e 2004/18/Ce”; 

• D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554: “Regolamento di Attuazione della legge quadro in 
materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.”; 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008: “Approvazione delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni”; 

• D.M. 11 marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione” e s.m.i.; 

• Circ. Min. LL.PP. 24-9-1988 n. 30483: “Istruzioni relative alle Norme tecniche 
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita’ dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (1° e 2° 
decreto correttivo); 

• D.L. 5 Febbraio 1997, N.22: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e 
s.m.i.; 

• D. L. 5 Febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 

n.22”; 

• O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 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” e s.m.i.; 

• C.M.L.P. n. 2535 e applicazione delle norme 25/11/1962 n. 1684, legge 2 febbraio 1974 n. 
64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; 

• Eurocodice 7, “Geotechnical design” (EN 1997-1:2002); 

• Eurocodice 8, “Design of structures for earthquake resistance” (EN 1998-1/6:2002-2003). 
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2.2   LA CAMPAGNA DI INDAGINI ESEGUITE IN PIAZZA BENGASI PER IL PROGETTO   
DEFINITIVO DI INFRA.TO. 

Sondaggi a carotaggio continuo e a distruzione di nucleo

La campagna di indagini integrative per il Progetto Definitivo (2007-2008) ha previsto in 
Piazza Bengasi l’esecuzione di n.1 sondaggio a carotaggio continuo (SC3), di n°1 sondaggio 
(SD2) a distruzione di nucleo e di un pozzo per prova di pompaggio (PP1) avente diametro di 
300 mm. 

La profondità è stata modulata sulla base della livelletta di progetto e delle opere previste da 
infra.To, garantendo un indagine del sottosuolo almeno pari alla profondità di rilevanza 
progettuale. 

SOND. TIPO PERFORAZIONE PROF. 
OPERA DI 

RIFERIMENTO 
QUOTA P.C. FINALITA' 

IMPRESA 
ESECUTRICE

ANNO 

(CODICE) (TIPOLOGIA) (mm) (m) (DESCRIZIONE) (m s.l.m.)       

PP1 
Pozzo a distruzione di 

nucleo 
300 36 Stazione Bengasi 231,700 

P.D. - Metro 
Torino - Linea 1 - 

Prolungamento 
Sud 

Ronco 
Trivellazioni 

2008 

SC3 a carotaggio continuo 101 40 Stazione Bengasi 231,595 

P.D. - Metro 
Torino - Linea 1 - 

Prolungamento 
Sud 

Abrate 2008 

SD2 
a distruzione di 

nucleo 
114 36 Stazione Bengasi 231,848 

P.D. - Metro 
Torino - Linea 1 - 

Prolungamento 
Sud 

Abrate 2008 

Tabella 1: sondaggi a carotaggio continuo e a distruzione di nucleo di PD. 

Sondaggi a carotaggio continuo

Il sondaggio a carotaggio continuo denominato SC3 non ha consentito il recupero 
perfettamente indisturbato di campione di materiale cementato, peraltro scarsamente presente, 
a causa dell’inevitabile disturbo indotto dalla rotazione dell’utensile di perforazione. 
Ricorrendo ad un’accurata descrizione del materiale estratto, con il lavaggio e l’osservazione 
dei singoli ciottoli, è però stato possibile riconoscere e distinguere tre livelli di cementazione 
differenti: 

Elementi di riconoscimento nel carotaggio Livello cementazione 

Singoli clasti con tracce di materiale fine cementato Tracce di cementazione 

Clasti con patina carbonatica Cementazione diffusa 

Materiale “bruciato” (per effetto della resistenza 
offerta all’utensile) 

Medio-Elevato (conglomerato) 

Il costante recupero del materiale carotato ha inoltre consentito di riconoscere, costantemente 
lungo la colonna perforata, i vari passaggi litostratigrafici ed in particolare il contatto tra il 
complesso fluvio-glaciale ed il sottostante substrato coesivo. 

Diagrafie
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Durante l’esecuzione del sondaggio a distruzione sono stati registrati i seguenti parametri di 
perforazione: velocità di avanzamento, spinta, pressione di iniezione del fluido di 
perforazione e coppia di rotazione; tale sondaggio è stato effettuato mantenendo costante la 
velocità di rotazione della batteria di aste in modo da minimizzare il più possibile la 
variabilità dei parametri non legati direttamente all’interazione della sonda con il terreno e 
imputare le variazioni dei parametri stessi unicamente al mezzo perforato (per ciascuna 
campagna di indagine, tutte le diagrafie, sono state inoltre realizzate dal medesimo operatore 
con la stessa sonda, utilizzando la medesima attrezzatura di perforazione); nel seguito è 
riportato lo schema in cui si evidenziano i parametri d’ingresso controllati dal sondatore e 
quelli in uscita che dipendono, invece, dall’interazione tra la sonda e il mezzo perforato. 

Sonda
+

Mezzo perforato
Velocità di rotazione

Portata di iniezione

Velocità di avanzamento

Coppia di rotazione

Pressione di iniezione

Spinta sull’utensile

I dati sono stati trattati eliminando improvvisi e puntuali valori di picco, registrati in 
concomitanza degli arresti e dei riavvii della sonda e successivamente sono stati sottoposti ad 
un’analisi statistica volta a determinare i valori medi dei parametri di perforazione per 
ciascuna diagrafia e a validare gli stessi tramite la verifica dei coefficienti di correlazione tra i 
parametri. 

E’ stato successivamente calcolato il valore dell’energia specifica Es, intesa come quantità di 
lavoro che deve essere spesa per la perforazione dell’unità di volume di terreno ed espressa in 
MJ/m3. Si è potuto, però, riscontrare che l’energia specifica ottenuta da diagrafie realizzate in 
campagne effettuate entro i medesimi terreni può presentare degli scostamenti notevoli in 
termini di valori assoluti. 
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Figura 1 – Confronto tra diagrafia SD2 e sondaggio Sc3 a Stazione Bengasi

Precedenti esperienze maturate nel medesimo contesto (Barla G. & Vai L. 1999) hanno messo 
in luce che il terreno risulta cementato se i valori di energia specifica Es verificano le seguenti 
diseguaglianze: 

Es(MJ/m3)≥125+4⋅z 

s≥40cm;  

dove z (m) è l’approfondimento rispetto al piano campagna e s (cm) è lo spessore elementare 
dello strato di terreno. 

Si è inoltre accertato che valori di energia specifica pari a: 

base dei riporti 

livelli conglomeratici 
(<10cm)

tetto dei depositi limo-
sabbiosi pliocenici
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Es(MJ/m3)≥142 

s≥40cm; 

con s spessore dello strato elementare di terreno, rendono impossibile lo scavo dei diaframmi 
con benna mordente, a causa della rilevante cementazione. 

Le disuguaglianze precedenti consentono di definire le grandezze percentuali "cementazione" 
e "scavabilità" indicate, rispettivamente, con i simboli C% e S% e definite dai seguenti 
rapporti: 

( )
100

L

L
C cm40c

% ⋅
∆

=
� ≥

( )
100

L

L
S cm40s

% ⋅
∆

=
� ≥

essendo: 

C% cementazione percentuale; 
S% scavabilità percentuale; 

Σ∆Lc sommatoria spessori degli strati di terreno “cementati” (con Es≥125+4z, dove z è la 
profondità dello strato dal piano campagna), espresso in metri; 

Σ∆Ls sommatoria spessori degli strati di terreno scavabili con benna (con Es<142MJ/m3), 
espresso in metri; 
L lunghezza totale del tratto di diagrafia analizzato (in metri). 

Sulla base dei valori medi di energia specifica Es, di cementazione C% e di scavabilità S%

percentuali, ottenuti considerando l’intera lunghezza di ciascuna diagrafia realizzata 
nell’ambito della progettazione della prima tratta funzionale, sono state ricavate le seguenti 
correlazioni che legano tra loro tali grandezze sperimentali: 

70.00C2.84E %s +⋅= 0.720R
2

=   

281.05S-2.45E %s +⋅= 0.682R
2

=   

62.52C0.70S %% +⋅−=           0.657R
2

=   

La prima correlazione consente di valutare, in particolare, il grado di cementazione del terreno 
in funzione dell'andamento dell'energia specifica. Vale, infatti, la seguente relazione: 

C% = 0.35⋅ Es – 24.75 

Per variazioni del grado di cementazione nell'intervallo 0÷75%, l'energia specifica assume 
valori compresi tra circa 70 e 280 MJ/m3. 

I valori di cementazione, ottenuti interpretando ed elaborando i dati di energia specifica delle 
diagrafie, mostrano un campo di variazione nell'intervallo 0-100%; i valori estremi sono 
attribuibili ai terreni, rispettivamente, sciolti (C% = 0) e diffusamente cementati (C% = 100). 
Possono dunque essere individuati livelli caratterizzati da diverse percentuali di 
cementazione: 
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Cementazione  (%) Es (MJ/m
3
) Livello cementazione 

0-25 70-140 assente-tracce 

25-50 140-210 tracce-diffusa 

50-75 210-280 diffusa-elevata 

Per la classe di terreno con cementazione compresa tra 0-25%, i valori di energia specifica, 
superiori a 70 MJ/m3, sono limitati dal valore 140 MJ/m3, che corrisponde, praticamente, al 
limite di scavabilità dei terreni con benna mordente. 

I valori ottenuti dalle due perforazioni a distruzione di nucleo effettuate hanno evidenziato 
valori di Es < 140 MJ/m3 per oltre il 90% dei dati acquisti, e rari valori occasionali > 210 
MJ/m3. Appare dunque evidente la minor rilevanza di porzioni significative di sottosuolo 
caratterizzate da cementazione medio-elevata. 

Prove geotecniche in foro

Durante l’avanzamento nelle perforazioni di sondaggio sono state condotte  prove geotecniche 
in foro (prove penetrometriche dinamiche SPT, prove di permeabilità Lefranc) e prelevati 
campioni indisturbati e rimaneggiati avviati a laboratorio; inoltre sono stati installati 
piezometri per il rilievo del regime delle acque sotterranee (tabella 2). 

PRELIEVO 
CAMPIONI 

SONDAGGIO
INSTALLAZIONE 

PIEZOMETRO 

INSTALLAZIONE 
TUBO PER 

PROVA DOWN 
HOLE 

PROVE 
GEOFISICHE 

IN FORO* 

PROVE 
SPT 

PROVE 
LEFRANC

PROVE 
PRESSIOM.

Indist. Rimaneg.

(CODICE)       (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità)

SC3 X   X 12 2   1 7 

SD2 X   X           

Tabella 2: dettaglio delle prove geotecniche eseguite in foro e dei campioni prelevati. 

Rilevamento dei livelli piezometrici

Per tutti i sondaggi eseguiti sono disponibili le letture piezometriche, contemporaneamente 
rilevate nel corso di Febbraio 2008 da Infra.To, riportate nella seguente tabella. 

SONDAGGIO 
PROFONDITA' 
SONDAGGIO 

TIPO PIEZOMETRO QUOTA P.C. SOGGIACENZA 
QUOTA 

PIEZOMETRICA 

(CODICE) (m) (DESCRIZIONE) (m s.l.m.) (m da p.c.) (m s.l.m.) 

PP1 36 Tubo fenestrato 273 mm 231,700 13,5 218,2 

SC3 40 Tubo aperto in PVC 3'' 231,595 13,3 218,3 

SD2 36 Tubo aperto in PVC 3'' 233,771 13,0 220,8 

Tabella 3: dettaglio delle prove geotecniche eseguite in foro e dei campioni prelevati.  

Prove penetrometriche dinamiche SPT

Durante l’avanzamento della perforazione dei sondaggi sono state condotte le prove SPT in 
foro e i cui risultati sono riportati dell’allegato 1 “Interpretazione prive SPT”. 
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Prove Lefranc

Nei fori di sondaggio sono state eseguite le prove lefranc a carico variabile di cui alla 
seguente tabella;  

SONDAGGIO
NUMERO 

PROVA 
OPERA PROFONDITA' 

TIPO DI 
PROVA 

MODALITA' 
PERMEABILITA'

k 

(CODICE) (CODICE) (DESCRIZIONE) (m) (DESCRIZIONE) (DESCRIZIONE) (m/s) 

SC3 1 Stazione Bengasi 22,50 Lefranc C.V. 4,02E-06 

SC3 2 Stazione Bengasi 25,50 Lefranc C.V. 1,06E-06 

Tabella 4:prove Lefranc di PD. 

Prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica

Durante l’esecuzione dei sondaggi a carotaggio, nell’ambito delle campagne geognostica ed 
ambientale (2007-2008) di Infra.To, sono stati prelevati campioni di materiale in 
corrispondenza dei depositi fluvioglaciali ed all’interno delle formazioni limoso-sabbiose 
plioceniche. A causa delle evidenti difficoltà legate alle caratteristiche granulometriche, in 
corrispondenza dei depositi fluvioglaciali sono stati recuperati campioni rimaneggiati, mentre 
le formazioni limoso-sabbiose e limoso-argillose hanno consentito anche il prelievo di 
campioni indisturbati. 

Sul campione eseguito in Piazza Bengasi sono state eseguite prove di laboratorio (tabella 5) i 
cui risultati sono riportati in Allegato 2 “Prospetto prove di laboratorio”; tali prove hanno 
permesso di determinare le caratteristiche fisiche (contenuto d’acqua e densità totale), il fuso 
granulometrico e i limiti di plasticità, nonché valutare le caratteristiche di resistenza e 
deformabilità (prove edometriche e prove triassiali) dei terreni. 

GRANULOMETRIE PROVE TRIASSIALI 
SONDAGGIO Wn γn

Vagliatura Areometrie

LIMITI DI 
ATTERBERG CD CU UU 

PROVE 
EDOMETRICHE

(CODICE) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) 

SC3     8 2 2         

Tabella 5: quantità e tipo delle prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica. 

Al fine di caratterizzare i terreni per fornire parametri utili all'individuazione della più 
appropriata tecnologia di scavo, sono state eseguite anche prove di laboratorio sui ciottoli 
prelevati durante la campagna geognostica condotta nel 2007-2008, mirate alla 
determinazione delle caratteristiche mineralogiche e petrografiche, di abrasività, durezza, 
perforabilità e di resistenza meccanica degli elementi di maggiori dimensioni campionati 
durante l’esecuzione dei sondaggi a carotaggio. Tali prove sono ritenute rappresentative delle 
litologie che saranno incontrate nella tratta oggetto di studio. Nell’allegato 1 sono riportati i 
risultati delle prove di laboratorio eseguite per la caratterizzazione dei campioni in rapporto 
alle caratteristiche di “scavabilità”. 

Nella tabella 6 sono sintetizzate quantità e tipologia di prove di laboratorio realizzate per la 
valutazione delle scavabilità dei terreni.  
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SONDAGGIO
PROVE 
POINT 
LOAD 

PROVA 
BRITTLENESS

SIEVERS' 
MINAURE 

DRILL 
TEST 

PROVA 
DRI 

PUNCH 
PENETRATION 

TEST 

CAI 
PROVA 

CERCHAR

CONE 
INDENTER 

TEST 
(N.C.B.) 

ANALISI 
PETROGRAFICA

(CODICE) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) (quantità) 

SC3           3     

Tabella 6: prove di laboratorio eseguite per la determinazione della scavabilità dei terreni. 
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2.3  LA CAMPAGNA DI INDAGINI ESEGUITE IN PIAZZA BENGASI PER IL PROGETTO 
ESECUTIVO DI INFRA.TO.

Indagini in sito 

Le verticali di indagine proposte sono state scelte e ubicate in relazione ai seguenti obiettivi 
principali: 

• definizione della successione stratigrafica fino alle profondità di interesse in alcuni 
tratti non coperti dalle indagini pregresse disponibili, per ricostruire un profilo 
stratigrafico e geotecnica basato per quanto possibile su dati e riscontri diretti 
sufficientemente ravvicinati; 

• in particolare -ma non esclusivamente- individuazione di eventuali lenti e livelli di 
unità fini (2a) entro le profondità di interesse; 

• caratterizzazione di dettaglio delle unità incontrate, con lo scopo non solo di 
ottimizzare il dimensionamento delle opere previste, ma anche la scelta e la 
definizione degli eventuali interventi di consolidamento; 

• individuazione della superficie piezometrica; 

• caratterizzazione ambientale dei terreni e delle acque di falda. 

Sono state svolte le seguenti indagini in sito: 

• n. 1 sondaggio geognostici a carotaggio continuo denominato SCI2; 

• n. 2 sondaggi a distruzione di nucleo denominati SDI-1 e SDI-2; 

• prove penetrometriche standard SPT nei fori di sondaggio; 

• prove di permeabilità Lefranc; 

Per alcuni sondaggi sono stati registrati i parametri di perforazione (velocità di avanzamento, 
velocità di rotazione, spinta, coppia, pressione). 

Alcuni fori di sondaggio sono stati attrezzati con tubi in PVC da 3” per l’esecuzione di 
provegeofisiche in foro (down hole e cross hole). 

Sono stati programmati n. 2 ulteriori sondaggi a valenza ambientale (PI-5 e PI-6), posizionati 
in prossimità della stazione della metropolitana . Questi sondaggi, attrezzati con piezometri a 
tubo aperto, hanno avuto l’obiettivo di: caratterizzare dal punto di vista ambientale i terreni di 
scavo per determinarnel’eventuale riutilizzo e le modalità di stoccaggio e smaltimento; 
caratterizzare l’acqua di falda emonitorarne la qualità dalla fase ante operam al post operam; 
rilevare la quota di falda e verificare eventuali influssi sulla falda a seguito della realizzazione 
delle opere in progetto.  

Prove di laboratorio

Nel corso dei sondaggi sono stati prelevati campioni di terreno in larghissima prevalenza 
rimaneggiati, data la granulometria granulare predominante; è stato possibile tuttavia 
prelevare anche campioni indisturbati all’interno di lenti più fini rinvenute all’interno della 
formazione granulare. Sui campioni sono state eseguite prove di laboratorio di classificazione 
(analisi granulometrica, peso di volume, contenuto d’acqua naturale, indice dei vuoti, limiti di 
consistenza), di resistenza (TD, TX), di rigidezza (edometri). 
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Sui clasti ghiaiosi di dimensioni maggiori sono state condotte prove di laboratorio per 
determinarel’abrasività e la fragilità, al fine di valutare la migliore metodologia di scavo. 
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2.4  UNITÀ GEOTECNICHE E PARAMETRIZZAZIONE GENERALE

Individuazione delle unità geotecniche e parametrizzazione geotecnica

Considerazioni preliminari 

Il sottosuolo della città di Torino è costituito da una potente coltre di depositi di origine 
fluvio-glaciale (spessore medio 35m), poggiante su di un substrato coesivo, rappresentato da 
depositi marini pliocenici. 

Per quanto riguarda il complesso fluvioglaciale, all’interno del quale si svilupperà l’opera in 
progetto, è stato possibile rilevare come la cementazione sia distribuita in livelli di spessore da 
centimetrico a decimetrico ai quali sono intercalati livelli sciolti di varia potenza. Ne risulta, 
conseguentemente, un insieme omogeneo a grande scala che, nel dettaglio, è costituito da 
alternanze ripetute di materiali a diverso grado di cementazione. 

Sulla base delle indagini e prove di laboratorio, sono state riconosciute le differenti unità 
geotecniche di interesse per l’opera in oggetto e descritte a seguire. 

La suddivisione è stata attuata, in prima istanza, differenziando i terreni non coesivi a 
granulometria prevalente grossolana (ghiaie e sabbie limose a differente grado di 
cementazione) dai terreni coesivi a granulometria prevalente fine (limi sabbiosi e limi 
argillosi). Successivamente, per quanto riguarda i terreni non coesivi, si è proceduto ad 
un’ulteriore suddivisione in funzione del diverso grado di cementazione e/o composizione 
granulometrica (identificazione dei livelli di sabbie limose). I terreni coesivi sono 
rappresentati esclusivamente dai depositi limo-sabbiosi plioceni. 

Nel complesso i terreni interessati dalle opere in progetto appartengono ad un deposito 
ghiaioso-sabbioso, caratterizzato dalla presenza di livelli e/o lenti di materiale cementato e/o 
variamente addensato. La cementazione si presenta perlopiù con disomogenea distribuzione 
verticale e scarsa continuità orizzontale, in accordo alla genesi stessa del fenomeno. 

Indipendentemente dallo stato di addensamento, i terreni in esame possono essere classificati 
in funzione del loro grado di cementazione (quando presente); parametro che ha notevole 
influenza sul comportamento meccanico, tanto a livello di resistenza che di deformabilità. 
Non solo, la presenza di cementazione condiziona la definizione dei parametri geotecnici del 
terreno.  

Nel seguito viene fornita la descrizione delle unità riconosciute e la parametrizzazione di 
quelle rilevanti ai fini progettuali. 

Unità 1: Terreno superficiale (riporto antropico) 

Comprende riporti antropici superficiali, costituiti prevalentemente da ghiaia e ciottoli con 
scarsa matrice, a luoghi maggiormente limoso-sabbiosi. Occasionalmente si rinvengono 
porzioni di solette in calcestruzzo da attribuirsi a fabbricati in luogo precedentemente demoliti 
e/o pavimentazioni stradali. 

La potenza dell’unità risulta variabile tra 0,5-4m.

A titolo cautelativo la potenza dei riporti è stata resa graficamente sul “Profilo Geotecnico” in 
base alla potenza massima rilevata (costante pari a 4m) con indicato tratteggiato il limite 
effettivo del riporto rilevato nel sondaggio. 
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Figura 1: unità 1 al sondaggio SC3: 0-5m (Stazione Bengasi).

Unità 2 - Ghiaie con sabbie limose, con cementazione da assente a debole 

Si tratta dell’unità principale del sottosuolo di Torino, e si rinviene sistematicamente da piano 
campagna sino ad una profondità di circa 35-40m. E’ costituita da ghiaie eterometriche 
(diametro massimo 8-10cm) in matrice sabbioso-limosa, con occasionali ciottoli (analisi dei 
dati granulometrici in tabella 7). L’unità presenta al riconoscimento visivo diffusi fenomeni di 
debole cementazione, con percentuale di cementazione pari a 0-25%. 

  

Figura 2: unità 1 al sondaggio SC3: 15-20m  
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GRANULOMETRIA (% passanti) 

Min Media Max 

Ciottoli 0,00 1,76 11,80 

Ghiaia e sabbia grossolana 24,08 52,90 74,33 

Sabbia media 3,42 16,01 36,91 

Sabbia fine 4,12 11,36 20,47 

Fini completi 6,08 17,97 37,41 

Tabella 7: analisi dati granulometrici unità 2.

Unità 2a: Limi e sabbie debolmente argillosi 

Questa unità è stata introdotta per caratterizzare i livelli francamente limoso-sabbiosi presenti 
all’interno dell’unità 2, con spessori significativi (≥3m). E’ rappresentata da livelli di sabbie 
medio-fini limose inglobati in seno all’unità geotecnica 2, di potenza variabile da circa 1m a 
circa 5m, a luoghi debolmente cementate. Le due prove granulometriche disponibili evidenziano 
valori di sabbie fini per il 55% e di limo per il 45% circa. Non si dispone di determinazioni 
relative alle caratteristiche di plasticità. 

Figura 3: unità 2a: 15-20m  

Unità 3 - Ghiaie con sabbie limose con cementazione da debole a media 

Si tratta di livelli occasionali e non continui, di ghiaie e sabbie a maggior cementazione rispetto 
all’unità 2, con percentuale di cementazione compresa tra 25-50%, costituita da ghiaie 
eterometriche (diametro massimo 8-10cm) in matrice sabbioso-limosa, con occasionali ciottoli. 
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Figura 4: unità 3 : 15-20m  

Successione stratigrafica

Il profilo del terreno nella zona interessata dalle opere in progetto vede i seguenti complessi 
litostratigrafici omogenei, considerati a partire dalla base di un riporto antropico (Unità 1) di 
spessore variabile e procedendo dall’alto verso il basso: 

- depositi fluvioglaciali e fluviali rissiani (risalenti quindi al Pleistocene), costituiti da ghiaie e 
sabbie, in percentuali reciproche variabili con continuità, con frequenti ciottoli, in matrice 
limosa (Unità 2); all’interno del complesso si incontrano terreni più fini (limi sabbioso-
argillosi, Unità 2a) organizzati in lenti discontinue e di spessore che solo occasionalmente 
raggiunge alcuni metri; e zone o livelletti cementati (Unità 3), anch’essi discontinui e di 
spessore o volume limitato; 

- sempre nell’ambito del complesso fluviale-fluvioglaciale rissiano, nella parte inferiore dello 
stesso, si ha uno strato di sabbia limosa con ghiaietto (Unità 2b), di spessore molto variabile e 
irregolare; 

Il riporto superficiale (Unità 1) ha spessore in Piazza Bengasi pari a circa 4 metri. 

Il complesso fluviale-fluvioglaciale formato dalle Unità 2, 2a, 2b e 3 arriva a profondità di 35 
÷ 40 m circa dal piano di campagna.  

Livello di falda

Il dato è basato sulle letture effettuate nell’ambito della Progettazione Definitiva (2008) e su 
quelle effettuate ad Aprile 2012 nei piezometri ancora attivi; 

Le letture ai piezometri (sia quelle del 2008 che quelle del 2012) sono state utilizzate per la 
ricostruzione dei seguenti profili di falda di riferimento: 

• profilo inviluppo delle minime soggiacenze rilevate; 
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• profilo di progetto per le opere provvisionali (+2m dall’inviluppo delle minime 
soggiacenze); 

• profilo di progetto per le opere nella configurazione definitiva (+5m dall’inviluppo 
delle minime soggiacenze). 

Caratterizzazione geotecnica

Unità 1

Come detto, si tratta di terreni di riporto, costituiti prevalentemente da ghiaia e ciottoli con 
scarsa matrice, localmente più limoso-sabbiosi; sono stati rinvenuti elementi in muratura e 
porzioni di solette in calcestruzzo, da attribuirsi a fabbricati in luogo precedentemente 
demoliti e/o pavimentazioni stradali. 

Non si dispone di molte prove per caratterizzare questa unità. 

Peso di volume

Si può stimare: 

�= 18 ÷ 20 kN/m3 

Angolo di resistenza a taglio 

Precedenti prove penetrometriche statiche, condotte prima della campagne del progetto 
esecutivo e nel progetto definitivo in zone vicine alla piazza, portano a stimare i valori 
dell’angolo di resistenza a taglio in questo intervallo di variabilità: 

�’ = 28° ÷ 34° 

Moduli elastici 

In questo primo strato le prove geofisiche in foro hanno restituito velocità di propagazione 
delle onde di taglio VS comprese nell'intervallo: 

VS = 100 ÷ 500 m/s 

Da cui si può risalire a moduli elastici di taglio a piccole deformazioni Go: 

Go = �·VS2 = �20 ÷ 480 Mpa 

e i corrispondenti moduli normali a piccole deformazioni: 

E'o = 2·(1+�)·Go =50 ÷ 1200 Mpa 
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La correlazione di d'Appolonia et al. (1970, doc. Rif. ) applicata alle prove SPT disponibili 
fornisce: 

E' = 11 MPa ; E' = 92 Mpa 

Ancora sulla base delle osservazioni soprastanti in merito alla prova SPT a 3m di profondità, 
e tenendo anche conto del fatto che questo strato sarà interessato da paratie di contenimento 
scavo, per le quali si può indicare, in generale, un modulo operativo E' = (1/5 ÷ 1/3)·E'0, si è 
assunto: 

E' = 10 ÷ 50 Mpa 

Unità 2

Si tratta di depositi fluvioglaciali rissiani, composti da sabbie eterometriche e ghiaie, con 
presenza di ciottoli piuttosto frequente, generalmente in matrice sabbiosa, a luoghi sabbioso-
limosa. A luoghi si riscontra una debole cementazione. 

All’interno di questa unità si riscontra la presenza di lenti e livelli a granulometria più fine 
(Unità 2a, costituita da limi sabbiosi, localmente argillosi, più sporadicamente argille; e Unità 
2b, formata da sabbie da debolmente limose a limose, con ghiaietto) e altri a granulometria 
analoga all’unità principale ma con un grado di cementazione maggiore (Unità 3). 

Peso di volume

Le determinazioni mostrano valori generalmente compresi nell'intervallo 18.5 ÷ 20.5 kN/m3. 

Nell'analizzare i dati si deve tenere presente che la granulometria del materiale non consente 
un campionamento perfettamente indisturbato e che quindi la determinazione del peso di 
volume avviene su campioni che hanno avuto un rilascio che porta prevedibilmente a 
unasottostima del valore di . �. 

E' quindi plausibile assumere che il valore del peso di volume in sito si attesti sui valori 
massimidell'intervallo delle determinazioni sperimentali, se non addirittura oltre. Perciò si 
assumerà: 

� = 20 kN/m3 

Densità relativa

Le correlazioni di Skempton e Yoshida che forniscono una stima della densità relativa in 
funzione dei risultati delle prove penetrometriche standard SPT hanno restituito i valori nel 
seguente intervallo: 

DR = 75 ÷ 90 % 

pur con alcune zone meno addensate (DR = �55 ÷ 70 %), o forse con una granulometria meno 
grossolana, nei primi 10 ÷ 15m da piano campagna. 
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Angolo di resistenza a taglio

Si è applicato il nomogramma di De Mello (1971): i risultati delle prove SPT, inserito in detto 
abaco portano alle stime di angolo di attrito con valori minimi attorno a 35° e molti valori 
eccedenti (anche di molto) i 40°, soprattutto a profondità limitate ( �’vo < 100). 

Tenendo presente la tendenza, da parte delle correlazioni di Schmertmann e De Mello, a 
sovrastimare l’angolo di attrito per bassi sforzi verticali efficaci e per valori elevati (>38°) 
dello stesso angolo di attrito, si ritiene più prudente dare peso principale alla stima condotta 
secondo Shioi e Fukui e limitare superiormente l’intervallo di riferimento per il parametro in 
oggetto, che si è assunto pari a: 

�’ = 35° ÷ 40° 

Moduli elastici

Le prove geofisiche condotte, hanno restituito valori di velocità di propagazione delle onde di 
taglio all'interno di questa formazione compresi nell'intervallo: 

VS = 500 ÷ 1100 m/s 

Da cui si ricavano valori del modulo elastico di taglio a piccole deformazioni: 

G0 = 500 ÷ 2500 Mpa 

e conseguentemente del modulo elastico normale, o di Young, sempre a piccole deformazioni: 

E0 > 1200 MPa 

avendo assunto � = 0.20 

I valori risultano generalmente crescenti con la profondità, pur nella dispersione dei risultati, e 
appare possibile indicare, dal punto di vista operativo, un’andamento approssimativo con la 
profondità: 

E’ = 70 + 4·z Mpa 

Permeabilità 

Le prove di permeabilità Lefranc condotte nel corpo dell’unità 2 hanno restituito i valori 
riportati nella sottostante Tabella  

Sondaggio Prova Z(mt.f.) K(m/s) 

SCI2 1 20,50 1,15*10-5 

Tabella Unità 2: risultato della prove Lefranc 
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Tuttavia, per valutare la permeabilità del complesso fluvioglaciale dell’unità 2 (e sottounità 
2a, 2b, 3), si è fatto  riferimento a una prova di pompaggio già condotta durante la campagna 
di indagine del Progetto Definitivo. 

In corrispondenza della stazione Bengasi è stata infatti effettuata una prova di pompaggio a 
lunga durataper la determinazione dei parametri idrodinamici dei depositi quaternari, 
mediante un pozzo di emungimento (PP1) di diametro di perforazione ø 300 mm attrezzato 
con una tubazione filtrante di rivestimento e ubicato in prossimità dei sondaggi Sc3 e SD2 
(rispettivamente a 7.6 m ed a 14.8 m di distanza), attrezzati con piezometro a tubo aperto per 
l’acquisizione dei dati di abbassamento della falda  indotto dal pompaggio. 

L’interpretazione dei dati registrati ha portato alla definizione di valori di permeabilità 
variabili nell’intervallo: 

(4.1 ÷ 4.6)·10-3 m/s. 

Risulta evidente la differenza tra il valore ricavato dalla prova Lefranc condotta nel sondaggio 
geognostico SCI2 e quelli desunti dalle prove di pompaggio nel pozzo PP1.  

Considerando i valori medi, i coefficienti di permeabilità desunti dalle prove di pompaggio 
risultano superiori di 2 o anche 3 ordini di grandezza rispetto a quelli ottenuti dalla prova 
Lefranc. 

In merito a tale differenza tra i due tipi di prova, si deve tuttavia considerare che il 
pompaggio, per le modalità di esecuzione, fornisce un risultato che è riferibile all’intero 
spessore dell’acquifero interessato, 

ed i valori ottenuti sono dunque molto meno influenzati dal “fattore umano” e dalla presenza 
di eventuali livelli fini nei depositi quaternari; mentre la prova Lefranc si riferisce in 
particolare alla profondità della “tasca”, risente maggiormente del disturbo arrecato dalla 
perforazione, ed è più facilmenteinfluenzabile dalla locale presenza di materiale limoso meno 
permeabile. 

La prova di pompaggio, realizzata in foro appositamente sviluppato con tubazione di 
rivestimento filtrante 

e sottoposto successivamente alle operazioni di spurgo, non risente del disturbo locale e 
permette di valutare in maniera più attendibile il grado di permeabilità dei terreni. 

Le prove di pompaggio sono state ritenute quindi più attendibili per la definizione dei 
parametri idrodinamici dei depositi quaternari, sede dell’acquifero superficiale. 

La permeabilità stimata caratteristica dei depositi quaternari del complesso idrogeologico 
ghiaiososabbioso assume valori compresi tra 2·10-3 m/s e 3·10-4 m/s, con una porosità 
efficace variabile da 15% a 30%. 

Unità 2a

Questa unità si riscontra con una certa frequenza nel corpo dell’unità 2, organizzata in lenti e 
livelli, di spessore compreso fra pochi decimetri e alcuni metri. 
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Si tratta di limi sabbiosi, a luoghi argillosi, inorganici, di plasticità bassa o medio-bassa, come 
mostrato nella carta di plasticità USCS (cfr. ad es. Lancellotta, 1987). 

Peso di volume

Le determinazioni disponibili del peso di volume su campioni appartenenti a questa unità 
forniscono valori compresi nell’intervallo: 

��= 18 ÷ 20 kN/m3 

Parametri di resistenza a taglio 

Dall’interpretazione delle prove SPT secondo Shioi e Fukui si ottengono i valori di angolo di 
resistenza a taglio �’ i cui valori più alti sono verosimilmente ascrivibili alla presenza locale 
di una frazione granulare più abbondante o del fatto che si tratta  di prove condotte in 
prossimità della base del livello appartenente all’Unità 2a e quindi della sottostanteunità 2 
ghiaioso-sabbiosa. 

Il confronto fra i dati mostra anzitutto una forte dispersione, essendo queste lenti costituite a 
volte da materiali francamente coesivi (limi, limi argillosi), a volte da terreni con una 
percentuale sabbiosa non trascurabile e localmente con presenza di ghiaietto. 

Trascurando i valori estremi, i più elevati dei quali ascrivibili ai materiali meno fini riscontrati 
nei livelli e lenti di Unità 2a o influenzati da altri fattori già indicati, così come i più bassi lo 
sono ai terreni più fini, tuttavia minoritari, appare plausibile assumere i seguenti valori dei 
parametri di resistenza: 

�’ = 25° ÷ 30° 

c’ = 10 ÷ 15 kPa 

fermo restando che, per quanto sopra, la formazione potrà assumere valori leggermente 
eccedenti questi intervalli, ma in punti localizzati e presumibilmente non determinanti ai fini 
del dimensionamento geotecnico e strutturale delle opere. 

Applicando la correlazione di Stroud (1974) secondo cui: 

cu =�5·NSPT

si può assumere: 

cu = 50 ÷ 100 kPa 

Moduli elastici

In base alla correlazione di Ohta e Goto (1978, doc. rif. [21]) si ottengono i valori di modulo 
elastico normale a piccole deformazioni i cui dati sono dispersi, ma trascurando quelli più 
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elevati, per i motivi già esposti, si può assumere:

E’0 = 250 ÷ 350 Mpa 

I valori appaiono crescenti con la profondità (per quanto si possa definire un pattern sulla 
base di un numero limitato di dati). 

Questi valori del modulo elastico dovranno essere abbattuti in funzione del grado di 
deformazione. 

Unità 2b

Peso di volume

Le determinazioni condotte in questa fase progettuale hanno fornito valori dell’ordine di 18 ÷ 
19 kN/m3, su campioni ovviamente non indisturbati, data la granulometria del terreno 
costituente la formazione. 

Anche per questa formazione valgono le considerazioni esposte a proposito dell’unità 2 sulla 
difficoltà di ottenere campioni pienamente significativi e sulla conseguente presumibile 
sottostima dei valori di peso di volume che si possono ottenere. 

Si assumerà: 

��= 18 ÷ 20 kN/m3 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i valori effettivi in sito potrebbero essere più 
facilmente vicini all’estremo superiore dell’intervallo indicato. 

Densità relativa 

L’interpretazione delle prove SPT secondo le correlazioni di Skempton e Yoshida et al. porta 
ai valori di densità relativa compresi nell’intervallo: 

DR = 70 ÷ 80 % 

e un altro insieme con valori di densità relativa attorno al 50-55 %. nelle quali si sono 
trascurati cautelativamente i valori a rifiuto di NSPT, attribuibili alla presenza localizzata di 
ghiaia. 

Moduli elastici 

La correlazione di Ohta e Goto (1978, cfr. par. 5.4) fornisce un intervallo di riferimento pari 
a:  
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E’0 = 600 ÷ 750 MPa , 

avendo trascurato anche in questo caso i valori a rifiuto dei risultati delle prove SPT. 

La correlazione di D’Appolonia fornisce valori di modulo operativo  piuttosto dispersi o 
meglio concentrati attorno a due “campi”: 

E’ = 130 ÷ 150 MPa 

E’ =�70 Mpa 

Permeabilità 

I risultati della prova Lefranc condotte all’interno di questa unità sono riportati nella 
sottostante Tabella 

Sondaggio Prova z K 

  mt.f m/s 

SCI-2 2 26,5 9,08*10-6  

Unità 3

Si tratta di lenti e livelletti ghiaiosi e ciottolosi a matrice sabbioso-limosa, nel corpo dell’unità 
2, nei quali si è sviluppata cementazione; detti lenti e livelletti non appaiono continui e 
presentano in genere spessore limitato a pochissimi (max 2-3) metri. 

Nell’ambito della campagna di indagine condotta si sono riscontrati i seguenti valori:  

��= 20 ÷ 22 kN/m3 

c’ = 20 ÷ 50 kPa 

�’ = 35° ÷ 37° 

E' = 170 ÷ 200 Mpa 
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2.5  CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE INDAGINI 

La caratterizzazione geotecnica dei terreni, in termini di parametri di resistenza e in parte di 
parametri di rigidezza, si è basata per lo più sull’interpretazione delle prove SPT, strumento 
principe in terreni granulari anche grossolani come quelli largamente presenti in Piazza 
Bengasi e nel suo immediato circondario. 

Riconoscimento terreni

Oltre che dall’osservazione diretta della stratigrafia attraversata dal sondaggio a carotaggio 
continuo SCI-2, informazioni sui terreni sono state tratte dalla registrazione di alcuni 
parametri di perforazione (velocità di avanzamento, spinta, pressione di iniezione del fluido di 
perforazione e coppia di rotazione) in sondaggi a distruzione di nucleo o, in alcuni casi, anche 
a carotaggio continuo. 

Densità relativa

Per la stima della densità relativa DR si è fatto ricorso a diverse correlazioni empiriche di 
letteratura, confrontate successivamente fra loro; una prima stima è stata condotta in accordo 
alla correlazione indicata da Skempton (1986): 

DR �= N' SPT /60)0.50  

nella quale: 

N’SPT = (ERiM/60)·CN·NSPT

NSPT = numero di colpi misurati (N2+N3); 

ERiM = rendimento energetico medio dell’attrezzatura di prova utilizzata, espressa in 
precentuale; fattore 

correttivo per il rendimento energetico; per le attrezzature impiegate si può considerare 

ERiM = 60% 

CN = coefficiente di correzione che normalizza il valore di NSPT rispetto alla tensione 
efficace verticale 

�’vo, espresso come: 

CN = 1/’ �’von 

con n = 0.56 (Jamiolkowski et al., 1985) e �’vo in kg/cm2. 

La normalizzazione rispetto allo stato tensionale efficace è stata applicata solo per �’vo > 100 
kPa (che equivale a porre CN � 1); a valori limitati di �’vo, cioè nei primi metri dal piano di 
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campagna, l’applicazione della correzione suddetta porta infatti ad incrementi molto elevati di 
N’SPT e, corrispondentemente, a valori molto elevati di DR e dell’angolo di resistenza a 
taglio�’, stimato indirettamente in funzione della DR stessa. 

La densità relativa è stata stimata, in alternativa e per confronto, anche secondo la 
correlazione di Yoshida et al. (1988) 

DR �= 25*N SPT
0,44 * �’vo -0,13 

in cui la tensione verticale efficace è espressa in kPa. 

Parametri di resistenza 

Nell’applicazione dei metodi di letteratura e nell’interpretazione dei risultati delle prove si è 
tenuto conto di alcuni aspetti. 

��Come è noto, la frequente presenza di ghiaia anche grossolana può portare a valori 
elevati del numero di colpi NSPT, non a causa di un maggiore stato di addensamento 
del terreno ma della dimensione stessa dei clasti rispetto alla dimensione della punta 
standard utilizzata per la prova; ciò, se non tenuto in debito conto, può portare a 
sovrastime dei parametri nell’utilizzazione delle correlazioni di letteratura, più spesso 
tarate su depositi sabbiosi o ghiaiosi meno grossolani. 

��Alcune delle correlazioni di letteratura tendono a sovrastimare i valori dell’angolo di 
resistenza a taglio in corrispondenza di bassi livelli tensionali (cioè nei primi metri 
dalla superficie) e quando i valori stessi dell’angolo di attrito siano piuttosto elevati, 
come prevedibile in terreni granulari grossolani come quelli esaminati. 

Per tali motivi, si sono applicate alcune cautele, quali: 

��non sono stati considerati, nell’applicare le correlazioni, i risultati delle prove SPT 
interrotte a rifiuto (NSPT > 100 colpi/30cm); 

��in generale, per ogni formazione esaminata l'intervallo di variabilità di ogni parametro 
è stato definito assumendo valori nella parte inferiore della “nuvola” ottenuta 
dall’interpretazione delle indagini (trascurando e trattando separatamente eventuali 
valori palesemente fuori dal pattern generale, attribuibili a lenticelle isolate di 
materiale diverso o a locali diversità nello stato di addensamento). 

Con le premesse sopra indicate, l’angolo di resistenza a taglio è stato stimato sulla base di 
diverse correlazioni dirette o indirette coi risultati delle prove SPT. 

Si è fatto anzitutto riferimento alla correlazione fra l’angolo di attrito di picco e i risultati di 
prove SPT proposta da Shioi e Fukuni (1982) ed espressa da: 

�’ = (15·N’SPT)1/2 + 15 
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Si è anche fatto ricorso ai classici nomogrammi di Schmertmann (1977), che fornisce una 
stima dell’angolo di resistenza a taglio � ’ in funzione della densità relativa del deposito, e di 
De Mello (1971) in funzione dei risultati delle prove penetrometriche standard SPT e dello 
stato tensionale efficace, nomogrammi entrambi validi per terreni granulari, quali quelli 
largamente prevalenti lungo la tratta. 

Nell’utilizzare questi nomogrammi si deve tenere in considerazione che essi tendono a 
sovrastimare l’angolo di resistenza a taglio per bassi valori dello sforzo verticale efficace e 
per valori elevati (>38°) dell’angolo di attrito stesso (Cestari, 1996). 

Ai valori di �’ così stimati si sono affiancati quelli ottenuti dalle prove di taglio diretto 
condotte in laboratorio, ove disponibili, tuttavia è da tenere presente che, quando eseguite su 
terreni granulari, si tratta di prove eseguite su campioni rimaneggiati e ricostituiti, 
eventualmente dopo rimozione della frazione più grossolana inidonea per la prova. Di 
conseguenza i valori ottenuti saranno da considerare in genere sottostimati rispetto al valore 
caratteristico dell’unità geotecnica a cui appartengono i campioni sottoposti a tali prove, e 
prossimi ai minimi attesi per l’unità stessa. 

Parametri di rigidezza 

Per la stima dei parametri di rigidezza si è fatto principale riferimento alle prove SPT, 
interpretate alla luce della correlazione di Ohta e Goto (1978), secondo cui: 

VS = 54,33·NSPT
0,173·	·
·(z / 0.303)0,193 

nella quale 

VS = velocità di propagazione delle onde elastiche di taglio nel terreno [m/s] 

z = profondità dal piano di campagna [m] 

	�= coefficiente funzione dell’età del deposito 

	�= 1 per depositi recenti 

	�= 1.3 per depositi del Pleistocene o Terziario 


�= coefficiente funzione della granulometria 


�= 1.00 per limi e argille 


�= 1.09 per sabbie 


�= 1.19 per sabbie e ghiaie 

I depositi riscontrati risalgono al Rissiano e quindi Pleistocene (depositi fluvioglaciali, unità 
2, 2a, 2b, 3: ). Il coefficiente 	 �è stato quindi assunto pari a 1.3 per tutti i depositi attraversati. 

Si è assegnato 
�= 1.19 alle unità 2 e 3, 
�= 1.09 all’unità 2b, 
= 1.0 all’ unità 2a. 
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Dalla velocità di propagazione delle onde elastiche di taglio VS così stimate si può calcolare il 
modulo elastico di taglio a piccole deformazioni G0: 

G0 = VS
2·��/ g

con: 

� ��= peso di volume unitario del terreno [kN/m3] 

g = accelerazione di gravità = 9.81 m/s2 

Dal modulo elastico di taglio si risale, in base alla teoria dell’elasticità, al modulo elastico 
normale (o di Young) a piccole deformazioni E0: 

E0 = 2·(1+�)·G0

In presenza di ghiaia grossolana e di livelli o zone cementate, come nel sottosuolo della tratta 
in oggetto, la formulazione sopra riportata tende in genere a sottostimare i valori di VS. Valori 
più realistici sono da stimare in funzione delle velocità delle onde di taglio effettivamente 
registrate mediante le prove geofisiche in foro (cross hole e down hole). 

I moduli elastici a piccole deformazioni così ottenuti dovranno essere opportunatamente 
ridotti per ottenere i moduli operativi, in funzione del tipo di analisi. 

I moduli operativi possono comunque essere stimati in base alle correlazioni empiriche 
proposte da D’Appolonia et al. (1970) secondo la quale: 

E' = �a ��+ b * NSPT (kg/cm2) 

in cui: 

a = 0.756 per terreni normalconsolidati ; a = 1.043 per terreni sovraconsolidati 

b = 18.75 per terreni normalconsolidati ; b = 36.79 per terreni sovraconsolidati 

Sintesi della caratterizzazione geotecnica 

Nel complesso i terreni interessati dalle indagini svolte, presentate nelle pagine precedenti, 
appartengono a depositi di natura continentale/marina con granulometria variabile. La 
cementazione si presenta perlopiù con disomogenea distribuzione verticale e scarsa continuità 
orizzontale, in accordo alla genesi stessa del fenomeno. Da un punto di vista granulometrico, i 
depositi mostrano repentine variazioni a scala di dettaglio, che a macro-scala, ovvero a livello 
progettuale, vengono invece parzialmente a perdere significato. 

Indipendentemente dallo stato di addensamento, i terreni in esame possono essere classificati 
in funzione del loro grado di cementazione (quando presente), parametro influenzante sul 
comportamento meccanico, tanto a livello di resistenza che di deformabilità.  



PARCHEGGIO BENGASI – PROGETTO PRELIMINARE 

Relazione geologica, geotecnica (INFRA.TO) 

27

Per quanto attiene i parametri di resistenza e deformabilità delle unità geotecniche sono 
riportati i valori, in funzione delle tensioni σ3 e σn, dei parametri di resistenza c’ e φ’, nonché 
del modulo di deformabilità Ed, valutato secondo lo stato tensionale geostatico. 

Ipotizzando per il terreno un peso di volume di γ = 20 kN/m3 ed un coefficiente di spinta a 
riposo compreso tra 0.4 e 0.5 e assumendo per la tensione normale σn un valore di 0.4 MPa, 
nella tabella 5-4 sono riportati i parametri di resistenza in termini di coesione c’ e angolo di 
attrito φ’, nonché di deformabilità E’, per le varie unità geotecniche.  

Unità e descrizione γn 

[kN/m3] 

E’ 

[MPa] 

ν’ 

[-] 

φ ’ 

[°] 

c’ 

[kPa] 

cu 

[kPa] 

Unità 1: terreno superficiale 
(riporto e/o limo sabbioso 
argilloso) 

18-20 10-20 0.20-0.30 28-34 0 - 

Unità 2: ghiaie e sabbie da 
sciolte a debolmente 
cementate 

18-20 150-170 0.30-0.40 35-37 0-20 - 

Unità 2a: sabbie limose 18-20 5-15 0.30-0.35 28-30 5-15 50-80 

Unità 3: ghiaie e sabbie con 
cementazione da debole a 
media 

20-22 170-200 0.30-0.40 35-37 20-50 - 

Tabella  8- Parametri di resistenza e deformabilità per le unità geotecniche.
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2.6  MODALITA’ ESECUTIVE DELLE INDAGINI IN SITO 

Le indagini in sito sono state eseguite in accordo con le seguente normativa di riferimento: 

A.G.I. (1977) “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche”. 

I sondaggi geognostici sono stati eseguiti con due sonde oleodinamiche a rotazione, delle 
quali di seguito si riportano le caratteristiche tecniche: 

� Trivella oleodinamica CMV MK 420 F, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

Velocità di rotazione (giri/min.) 30/250 

Coppia massima (Kgm) 478 

Corsa utile (mm) 3000 

Spinta (Kg) 2600 

Spinta di ritorno (Kg) 3850 

� Trivella oleodinamica CMV MK 600 M, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

Velocità di rotazione (giri/min.) 30/450 

Coppia massima (Kgm) 600 

Corsa utile (mm) 3000 

Spinta (Kg) 2600 

Spinta di ritorno (Kg) 3850 

Entrambe le sonde erano equipaggiate con: 

� carotiere semplice diametro nominale esterno 101 mm e lunghezza utile 300 cm; 

� carotiere doppio diametro nominale esterno 101 mm e lunghezza utile 300 cm;

� aste con filettatura tronco conica; 

� tubi di rivestimento d’acciaio con spessore di 6 mm, in spezzoni da 1.50 m, di diametro 
esterno 127 mm. 

Inoltre erano a corredo della sonda: 

� scandaglio a filo graduato; 

� freatimetro elettrico millimetrato 

� pocket penetrometer 
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� scissometro tascabile 

Nel corso dei sondaggi è stata prelevata, per quanto lo rendeva possibile la natura dei terreni 
attraversati, una completa campionatura rimaneggiata, i cui testimoni sono stati collocati in 
apposite cassette catalogatrici. 

La descrizione stratigrafica dei termini rinvenuti durante le operazioni di perforazione è stata 
effettuata in modo da mettere in evidenza, in maniera empirica, i seguenti caratteri: 

� natura dei terreni e loro assortimento granulometrico; 

� colore dominante e screziature dei vari litotipi; 

� tessitura, struttura e composizione mineralogica dei depositi e degli eventuali inclusi; 

� diametro medio e grado d’arrotondamento della frazione più grossolana; 

� qualità, quantità, dimensioni e grado di arrotondamento degli inclusi; 

� presenza di discontinuità stratigrafiche; 

� grado d’addensamento dei terreni granulari; 

� grado di fatturazione, di compattazione e percentuale RQD dei depositi litoidi 

Sono state inoltre eseguite prove SPT in conformità allo Standard Penetration Test, rilevando 
il numero dei colpi N15 necessari per affondare la punta del campionatore Raymond di 45 cm 
in tratti consecutivi di cm 15. 

Le caratteristiche strumentali della prova SPT possono essere così riassunte: 

� massa battente di peso 63,5 kg con altezza di caduta 76 cm; 

� aste collegate alla punta conica aventi peso di 7 kg/m; 

� punta conica di diametro � = 50 mm con apertura di 60°. 

I fori di sondaggio sono stati tutti attrezzati con tubazione in PVC diam. 80 mm per prove 
sismiche in foro. 

I prospetti stratigrafici, le modalità di perforazione e le osservazioni relative ai sondaggi sono 
state riportate in appendice a cui si rimanda. 

Prove di permeabilità Lefranc 

Nel corso dei carotaggi sono state eseguite prove di permeabilità Lefranc. 

La prova Lefranc è una prova di permeabilità che va eseguita in fase di avanzamento della 
perforazione in terreni sotto falda o fuori falda e in quest'ultimo caso dopo avere saturato con 
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acqua il terreno. La prova serve per misurare la conducibilità idrica del terreno e si esegue 
registrando gli assorbimenti di acqua nel terreno, facendo filtrare l'acqua attraverso un tratto 
di foro predeterminato. 

Le modalità esecutive della prova sono le seguenti:

� perforazione con carotiere fino alla quota di prova; 

� rivestimento del foro fino alla quota raggiunta dalla perforazione, senza uso di fluido di 
circolazione, almeno negli ultimi 100 cm di infissione; 

� sollevamento della batteria di rivestimento di 50 cm, con solo tiro della sonda o comunque 
senza fluido di circolazione, 

� misura ripetuta più volte del livello d'acqua nel foro; 

� nel caso di terreno fuori falda, immissione continua di acqua pulita nel foro per almeno 30 
minuti primi 

Le prove sono state eseguite a carico variabile in fase di avanzamento della perforazione, 
riempiendo il foro con acqua fino alla estremità del rivestimento. È stato quindi misurato il 
livello dell'acqua all'interno del tubo (senza ulteriori immissioni) ad intervalli regolari di 
tempo, dall’inizio dell’abbassamento fino all’esaurimento del medesimo. 

REGISTRAZIONE DEI PARAMETRI DI PERFORAZIONE (Dac-test)

Generalità 

Il dac-test consiste nella registrazione in forma continua dei principali parametri di una 
perforazione, eseguita generalmente a distruzione di nucleo, con lo scopo di riconoscere le 
caratteristiche stratigrafiche fondamentali del terreno, a partire da situazioni rese note 
dall’esecuzione di sondaggi di taratura a carotaggio continuo in aree adiacenti. 

Caratteristiche delle attrezzature 

L’attrezzatura utilizzata per le misure dac-test sono: 

− sonda a rotazione CMV MK420 (vedi cap.2); 

− centralina elettronica, DAT INSTRUMENTS, per la misura l’amplificazione e la 
registrazione su supporto magnetico dei seguenti parametri di perforazione: 

− profondità di perforazione [m]; 

− velocità di rotazione Vr [rpm]; 

− coppia di rotazione Cr [Nm]; 

− spinta applicata all’utensile di perforazione FS [Kg]; 

− velocità di avanzamento [m/h]; 

− pressione del fluido di circolazione [bar]. 

La frequenza di campionamento dei parametri è stata pari ad ogni centimetro di avanzamento 
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dell’utensile, con visualizzazione dei parametri misurati su visore. 

Modalità esecutive 

La perforazione è stata eseguita avendo cura di operare con la massima omogeneità, in 
particolare la spinta applicata all’utensile, per quanto possibile, è stata mantenuta costante per 
l’intera verticale di prova, anche durante il superamento dei livelli più resistenti. 

Documentazione 

La documentazione in output di ogni singola prova, allegata alla presente è stata realizzata 
con le seguenti informazioni: 

- informazioni generali (commessa, cantiere, nome del sondaggio, ubicazione, attrezzatura 
utilizzata); 

- grafico di cantiere con tutti i parametri misurati e registrati in funzione della profondità; 

PROVE SISMICHE IN FORO

 Principi fisici del metodo 

Il metodo sismico consiste nello 2stimolare” il sottosuolo con sorgenti di onde elastiche 
(esplosivi, masse battenti) e nel registrare, ad una certa distanza dalla sorgente la risposta del 
terreno a queste sollecitazioni per mezzo di opportuni trasduttori detti geofoni. 
L’energizzazione del terreno genera diversi tipi di onde, le cui velocità di propagazione 
dipendono dalle caratteristiche geomeccaniche del mezzo stesso. I principali tipi di onde 
elastiche, quelle Longitudinali P (onde di compressione) e quelle Trasversali S (onde di 
taglio), sono caratterizzate da differenti velocità di propagazione, risultando sempre 

Vp>Vs. 

I moduli elastici del terreno sono direttamente legati alle velocità di propagazione delle onde 
sismiche; pertanto, per una loro corretta definizione è importante disporre sia del valore delle 
Vp sia delle Vs. 

Di seguito sono riportate le relazioni che intercorrono tra le principali costanti elastiche e la 
velocità delle onde sismiche: 

- Coefficiente di Poisson (!): esprime la misura della deformazione totale subita da 

un corpo, esso è pari a:

!" ##Vp/ Vs)
2
-2))/2*##Vp/ Vs)

2
)-2 

Il coefficiente di Poisson è un parametro adimensionale che offre un criterio di valutazione 
della deformazione totale che può subire una roccia o un terreno, ed è legato al grado di 
litificazione, alla porosità ed al grado di saturazione della roccia stessa. 

Il coefficiente di Poisson varia da 0 a 0.5 ed in larga massima si può affermare che varia tra 
0.2 a 0.3 per le rocce compatte, da 0.3 a 0.35 per le sabbie e da 0.4 a 0.5 per le argille. 
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- Modulo di Incompressibilità o di Bulk (K) esprime la resistenza di un corpo alla 
deformazione volumetrica quando lo si sottopone ad uno sforzo di dilatazione o 
compressione, esso è pari a: 

K= $%&'# Vp 2-4/3* Vs
2
)

- Modulo di Young o di Deformabilità (E): esprime la resistenza di un corpo alla 

deformazione lineare quando lo si sottopone ad uno sforzo di dilatazione o compressione, 

esso è pari a: 

E"##($*VS2 )*(1+!))% g 

- Modulo di Shear o di Taglio o di Rigidità (Gd): esprime la resistenza di un corpo alle 
variazioni lineari di forma quando sottoposto ad uno sforzo di taglio puro, esso è pari a: 

G" ($ VS2)% g

Strumentazione utilizzata 

La strumentazione utilizzata per l'esecuzione delle prove sismiche consiste in un sismografo a 
12 canali EG&G Geometrics mod. ES 1225 associato ad un sistema di rilevazione del segnale 
costituito da geofoni con frequenza di oscillazione pari a 14 Hz. 

Il Sismografo ES 1225, specifico per sismica a rifrazione e riflessione, è costituito da un 
telaio interamente in alluminio inserito in una valigia in alluminio antischiacciamento per uso 
in campagna o in qualsiasi situazione estrema. L’alimentazione è a batteria 12 V. 

Il sismografo è collegato, tramite porta seriale, ad un PC portatile; la registrazione e il 
salvataggio dei dati avviene direttamente sull’HD del PC, attraverso il software di 
trasferimento dedicato. 

Il sistema di energizzazione è costituito da una piastra metallica in alluminio che viene 
percossa lasciando cadere verticalmente una mazzuola di 8 kg; tale energizzazione viene 
effettuata per evidenziare le onde di compressione P. 

Per evidenziare le onde di taglio S, viene utilizzata una traversina ferroviaria in legno, 
bloccata con le ruote di un automezzo, con funzione di contrasto; la traversina viene percossa 
alternativamente alle due estremità per evidenziare le onde S. 

L’istante di energizzazione viene fornito da un sensore montato sulla mazzuola o posto a terra 
nei pressi della piastra e/o della traversina 

Il sistema di rilevazione è costituito da 5 geofoni assemblati in un cilindro dotato di una 
camera d'aria che è possibile gonfiare dalla superficie per fissarlo alle pareti del foro alla 
profondità voluta. I geofoni sono disposti secondo un sistema di assi cartesiani ortogonali, in 
cui l'asse 'z' coincide con quello del cilindro. Il geofono posto verticalmente registra 
prevalentemente onde di compressione P, mentre i 4 geofoni posti orizzontalmente registrano 
onde di taglio S. 
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Prova sismica down-hole 

È una metodologia che consiste nell’energizzare il terreno in superficie e registrare l’arrivo 
del segnale per mezzo di geofoni calati in un perforo alle varie profondità; pertanto, pur 
rappresentando un’indagine verticale puntuale, risulta essere di estremo dettaglio. 

Considerando il percorso dei raggi diretti e misurando i tempi d’arrivo del primo impulso ai 
geofoni, si può calcolare la velocità media dei litotipi attraversati, che è data dalla seguente 
formula: 

Vm "#*% t *cos+)

dove: z = profondità a cui è fissato il geofono; 

t = tempo di arrivo del primo impulso; 

+ = angolo che la congiungente geofono-energizzatore forma con l'asse del perforo. 

Il termine t cos+ rappresenta il tempo di propagazione dell’onda sismica secondo la 
verticale del perforo ed è detto Tempo Verticale. 

In pratica, la battuta d’energizzazione è eseguita a distanze tali dall’asse del foro in modo da 
evitare il generarsi di onde di tubo che possono mascherare il segnale da acquisire. 

Il tempo di arrivo delle onde sismiche, pertanto, è corretto dell'angolo + al vertice del 
triangolo formato dalla congiungente (d) asse foro-energizzazione e (z) profondità di 
fissaggio della tripletta dal piano campagna. In questo modo, si considera come se 
l’energizzazione fosse data sulla verticale del foro stesso. 

Le prove Down-Hole sono stata eseguite ponendo l’energizzazione sempre a distanze di 3.00 
m. dall’asse foro ed eseguendo misure intervallate di 1 m (passo misura); su ogni punto sono 
stati quindi registrate le onde P e le onde S. 

Prospezione sismica cross-hole 

Questa attività di indagine geofisica è stata realizzata utilizzando una sorgente di energia 
posta in un perforo, con l’utilizzo di ricevitori (geofoni) posti in perfori; questi ultimi distanti 
non più di 3-5 metri. 

L’energizzatore ed il ricevitore sono resi solidali al tubo di condizionamento alla stessa 
profondità su ogni step di misura.  

Il metodo si basa sull’assunto che il percorso più breve del raggio sismico sia quello diretto, 
per cui è possibile determinare le velocità medie Vp e Vs dei litotipi attraversati con estrema 
precisione attraverso la semplice relazione: 

Vm = x / t 

dove: 

Vm = velocità medie 

x = distanza tra i perfori 

t = tempo di arrivo del primo impulso 
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I valori dei tempi di arrivo delle onde sismiche e delle velocità da esse ricavate, consentono 
un rapido e dettagliato riconoscimento della stratigrafia sismica e dei relativi parametri 
dinamici del terreno. 

Le misure sono state eseguite per intervalli regolari di 1 metro, il calcolo delle velocità e dei 
relativi moduli dinamici è stato eseguiti rispetto ai tempi ottenuti per differenza tra i tempi di 
arrivo tra i fori. 

Elaborazione dei dati 

La prima fase dell'elaborazione consiste nella determinazione dei “Primi Arrivi” sia delle 
onde P che delle onde S. 

La seconda fase consiste nel calcolo dei tempi obliqui e nella costruzione delle dromocrone, 
sia in termini di numero di strati interessati sia in termini di posizione dei punti di ginocchio. 

Successivamente alla costruzione delle dromocrone ed alla determinazione della velocità di 
propagazione del segnale sismico nei diversi strati di terreno, vengono calcolati i moduli 
elastici caratteristici. 

Per il calcolo dei moduli elastici sono stati utilizzati Pesi Unità di Volume (�) ottenuti dalle 
prove di laboratorio eseguite sui campioni prelevati nel corso della campagna di indagini 
geognostiche. 

Restituzione ed analisi dei dati 

Tutti i dati di calcolo sono stati opportunamente rappresentati in modo tabellare e grafico nei 
certificati forniti in allegato, in cui, in particolare vengono forniti: 

� Tabella dei tempi di arrivo obliqui e corretti; 

� Dromocrone delle onde P e S 

� Sismostratigrafia individuata 

� Parametri medi dei sismostrati individuati 

� Valore Vs30 calcolato secondo la “Nuova normativa sismica DM 14/01/08” 

I parametri sismologici medi calcolati con le prove DH sono in accordo con quanto 
riscontrato nei sondaggi geognostici, circa i tipi litologici (sabbia/lava) ed il loro grado di 
addensamento/litificazione. 

Si rimanda ai singoli elaborati per le interpretazioni delle relative prove eseguite. 

Considerazioni sui risultati ottenuti 

Le velocità Vs rilevate nel corso delle prove per i singoli strati individuati, sono state utilizzate 
per ricavare la categoria sismica, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008; talecategoria è stata 
ricavata, come da normativa, dalla relazione: 

Vs30"30/ ,hi/Vi
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dove i h e i V indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni 
di taglio $ - 10. 6 ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri 
di profondità al di sotto del piano fondale. 

Dalle risultanze scaturite dalle prove eseguite si desume che il profilo stratigrafico del sito in 
esame può essere associato alla categoria tipo “B” , corrispondenti nell’area in esame a 
depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensati con spessori variabili, caratterizzati da valori 
di VS30 compresi fra 360 e 800 m/s . 

Prove di laboratorio

Sui campioni di terreno sono state eseguite le seguenti prove: 

� apertura e descrizione; 

� determinazione delle caratteristiche fisiche generali; 

� determinazione dei limiti di Atterberg (limite liquido, plastico e di ritiro) 

� analisi granulometrica per setacciatura e sedimentazione; 

� prove di compressione edometrica; 

� prova di taglio diretto e ciclico; 

Le prove sono state eseguite in conformità alle Normative di settore vigenti condotte con 
attrezzature opportunamente revisionate e manutenute secondo cadenze predeterminate in 
ottemperanza alle prescrizioni cogenti. 

Le grandezze fisiche sono misurate con trasduttori elettronici, connessi ad un sistema 
d’acquisizione dati, che, collegato ad un computer, consente la registrazione e la restituzione 
dei dati in tempo reale con elevato grado di precisione. 

Sulla parte lapidea dei rimanenti  campioni rimaneggiati, sono state invece eseguite le 
seguenti prove: 

� prove di durezza Cerchar; 

� indice di abrasione CAI; 

� prove di perforabilità Siever’s; 

� prove di frammentazione Brittleness test; 

� determinazione indice DRI; 

� analisi petrografica. 
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