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1 PREMESSA 
 
La presente relazione è redatta a supporto ed indirizzo del progetto per il consolidamento di 
un tratto di circa 140 m della Strada Provinciale 59, storicamente in dissesto, localizzato nel 
territorio comunale di Isola d’Asti. 
 
Il sito in esame in esame è ricompreso nella sezione C.T.R. n° 175150, ad una quota 
indicativa comprese tra i 170-180 m s.l.m.  
 

 
Estratto C.T.R. con ubicazione del sito in esame 

 
Lo scopo della presente relazione è quello di analizzare le condizioni geologiche, 
geomorfologiche, litostratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche del sito in esame al fine di 
definire il modello geologico-geotecnico sulla cui base il progettista potrà poi affinare 
l’attività di progettazione degli interventi di consolidamento, già sviluppata in fase 
preliminare nel corso del 2016. 
Lo studio è stato realizzato in ottemperanza e secondo quanto previsto dalle  seguenti 
normative: 

• D.M. 11/03/1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 
rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate ...."; 

• D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»” 
• NTA dello strumento urbanistico vigente. 

 
In particolare la presente relazione compendia al suo interno i contenuti degli elaborati così 
come definiti dal D.M. 17/01/2018 ai seguenti punti: 
 

• Caratterizzazione e modellazione geologica del sito di cui al punto 6.2.1; 
• Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica di cui al punto 6.2.2; 
• Indagini propedeutiche alla definizione dell’azione sismica di progetto (categorie di 

sottosuolo e condizioni topografiche) di cui al punto 3.2.2 NTC 2018. 
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Per gli obiettivi dello studio sono stati esperiti sopralluoghi in situ e si sono consultati i dati 
bibliografici a disposizione; in particolare si sono consultate: 
 

• La relazione geologia e geotecnica a data 24 Giugno 2016 predisposta dal dott. geol. 
Massimo Castellaro a corredo del progetto preliminare dell’intervento in questione 
allegata alla richiesta di offerta predisposta dalla Provincia di Asti (Committenza); 

•  la documentazione geologica allegata al PRGC del Comune di Isola d’Asti; 
• il Foglio 69 “Asti” della Carta Geologica d’Italia; 
• le carte tematiche prodotte dal C.S.I. Piemonte e dalla Banca Dati Regionale; 
• l’allegato 2 al Piano Assetto Idrogeologico (PAI); 
• la cartografia dell’IFFI-SIFRAP; 
• gli aereofotogrammi dei voli aerei effettuati nel 1976, 1994 e 2000. 

 
Si è proceduto inoltre alla realizzazione di un’indagine geognostica di dettaglio, così 
come prevista dall’incarico conferito, costituita da: 
 

• n° 2 sondaggi a carotaggio continuo eseguiti dalla ditta Sondeco srl di Torino; 
• caratterizzazione geofisica di tipo sismico mediante la realizzazione di n° 2 

stendimenti MASW. 
 
Per la descrizione del sito si è fatto anche riferimento al rilievo fornito dai funzionari del 
Servizio progettazione e direzione LL.PP. stradali della Provincia di Asti; si tratta del rilievo 
planialtimetrico esteso per circa 400 m della viabile con restituzione di n° 53 sezione 
trasversali della medesima e di n° 2 sezioni del pendio tracciate in corrispondenza dei punti 
di esecuzione dei sondaggi a carotaggio continuo. 
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2 NORME GEOLOGICHE D’USO DEI SUOLI 
 
La cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica allegata al PRG vigente inserisce il tratto stradale di intervento ed il versante su 
cui insiste in classe IIIa2. 
Tale classe è definita come: 
 
“Classe IIIa2 (Aree instabili frane quiescenti): 
Nella zona collinare sono state individuate le “aree franose quiescenti” nelle quali, ai sensi 
dell’art.30 della L.R. 56/77 sono in ogni caso vietate nuove costruzioni ed opere di 
urbanizzazione. 
 
La normativa geologica indica, tra le prescrizioni di intervento per tale classe, la possibilità di 
realizzazione gli interventi consentiti in classe IIIa1 (frane attive) tra cui: 
 
….la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento, 
con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono 
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 
conto dello stato di dissesto in essere.” 
 

  

 
Estratto della Carta di Sintesi del PRG vigente e della relativa legenda. 

 
Trattandosi di consolidamento stradale, l’intervento risulta compatibile con la normativa 
geologica d’uso dei suoli.  
Si evidenzia che il settore in esame risulta interessato dal Vincolo Idrogeologico ai sensi del 
R.D. 3267/24 ed è pertanto soggetto ai disposti della legge regionale 45/89. 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Il territorio comunale di Isola d’Asti occupa la porzione centrale del Bacino terziario Ligure 
Piemontese; con tale termine si intende una sequenza sedimentaria, prevalentemente 
marina, di notevole spessore ed età prevalentemente terziaria, trasgressiva sul basamento 
cristallino. 
In particolare nel territorio comunale affiorano i terreni neoautoctoni della serie pliocenica 
del “Bacino di Asti” (pliocene inf – olocene) il cui attuale assetto è quello di una blanda 
sinclinale con asse passante grossomodo per la città di Asti. 
 
La trasgressione pliocenica porta alla sedimentazione di argille grigie siltose, denominate 
Argille di Lugagnano (Pliocene inf.-med.), in etoropia di facies con sabbie giallastre 
incoerenti o localmente cementate denominate Sabbie di Asti (Pliocene medio); 
rappresentano un ambiente di mare poco profondo, di tipo costiero. In letteratura vengono 
anche citate come Piacenziano le prime ed Astiano le seconde, ma queste denominazioni 
sono state abbandonate in quanto implicavano un significato cronostratigrafico invalidato; si 
preferisce pertanto utilizzare il nome della formazione od eventualmente la denominazione 
“Pliocene in facies Piacenziana” o “Pliocene in facies Astiana”. 
 
Il Comune di Isola d’Asti è ubicato sul fianco meridionale della struttura sinclinalica; tale 
struttura è caratterizzata da asse disposto all’incirca Est-Ovest e coincidente grossomodo con 
il corso del T. Tanaro e da fianchi molto aperti.  
La struttura ha comportato il piegamento flessurale dei depositi terziari e l’inspessimento dei 
depositi quaternari nel settore assiale, portando in affioramento i termini più recenti della 
sequenza sedimentaria. 
 
Il processo plicativo ha interessato solo le Formazioni del Bacino Terziario Piemontese fino ai 
terreni pliocenici (Sabbie di Asti), mentre i depositi più recenti risultano praticamente 
indeformati. 
 
I terreni costituenti i versanti del settore in esame sono costituiti dalla formazione pliocenica 
delle Argille di Lugagnano, che rappresenta i termini di mare più profondo a cui si 
sovrappongono i depositi della Formazione delle Sabbie di Asti datata Pliocene medio-
superiore, che rappresentano la chiusura del ciclo marino terziario, sviluppati verso NNE circa 
a partire dal centro comunale nell’area. 
 
Tali unità sono definite dalla Carta geologica d’Italia – Foglio 69 ASTI, come: 
 
Ps - “Sabbie di Asti” – Alternanze sabbioso-argillose (alla sommità) (l1) (Villafranchiano 
Auctorum p.p.). 
“Sabbie gialle più o meno stratificate, con livelli ghiaiosi ed intercalazioni marnose, calcareniti 
e calciruditi; microfauna - negli interstrati marnosi - a Bolivina appenninica, Bulimina 
fusiformis, Eponides frigidus granulatus; nella parte bassa, localmente, entro intercalazioni 
argillose, microfauna a Uvigerina rutila, Globorotalia irsuta ed Eponides schreibersii (Ps). 
Pliocene”. 
Si tratta di depositi marini costituiti da sabbie quarzose, da medie a fini, stratificate, 
mediamente compatte, ricche di fossili, che presentano un contenuto limoso assai variabile e 
locali intercalazioni di marne e calcareniti e livelli ghiaiosi. Tali materiali evidenziano un grado 
di cementazione assai variabile e sotto l’aspetto strettamente mineralogico contengono 
abbondante quarzo (sia latteo che ialino) e mica muscovitica con subordinata biotite. 
 
Pa – “Argille di Lugagnano”: “Localmente alla sommità marne sabbiose (…). Argille 
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marno sabbiose grigio azzurre con intercalazioni, verso l’alto, di banchi di sabbie analoghe 
alle Sabbie di Asti (…) Pliocene”. 
Le argille di Lugagnano sono costituite essenzialmente da argille marnose e siltose grigio-
azzurre, con rare intercalazioni sabbiose. L’aspetto litologico è molto simile a quello delle 
Marne di Sant’Agata Fossili; se ne distinguono per il più basso tenore in Ca C03 (25-30%). 

 

 
Estratto Carta Geologica d’Italia Foglio 69 – Asti 
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4 ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

 
4.1 Assetto geomorfologico generale 
 
 
L’area in esame è localizzata nell’ambito collinare sviluppato in destra idrografica rispetto 
all’ampio fondovalle del Fiume Tanaro, all’estremità meridionale del territorio comunale di 
Isola d’Asti, a S del concentrico. 
 
Il tratto di pendio in esame è inserito sul versante collinare esposto ad W appartenente al 
rilievo collinare locale in cima a cui sorge l’abitato di Bricco San Giovanni, in corrispondenza 
della fascia mediana-inferiore del pendio lungo cui si sviluppa la viabile in esame circa da S a 
N circa.  
 
Il modellamento dei rilievi dell’area è connesso ad un forte controllo litotecnico ove le 
pendenze risultano più elevate in relazione all’affioramento dei litotipi della Formazione delle 
Sabbie di Asti, che costituiscono l’ambito collinare sviluppato a N tra il centro di Isola d’Asti 
ed il comune di Asti, con dorsali più fittamente incise, ristrette ed acclivi con forme aspre. 
Passando all’ambito collinare meridionale in cui si inserisce il sito di intervento, l’affioramento 
delle Argille di Lugagnano, restituisce in generale rilievi più aperti con forme che si 
addolciscono essendo meno fittamente dissecate dal reticolo idrografico minore. 
Il rilievo interessato, ad allungamento circa N-S, si presenta mediamente acclive; la 
morfologia dell’area è legata inoltre all’azione modellante del Tanaro, la cui pianura di 
fondovalle si addossa ai rilievi adiacenti ad W e NW, comporta un ribassamento e 
ringiovanimento del fondovalle principale e di quello dei suoi affluenti rispetto ai fondovalle 
orientali non drenati direttamente qui dal Tanaro (T. Tiglione). Il Rio Bragna, che 
rappresenta uno di tali affluenti minore direttamente drenati dal fiume principale, con 
confluenza a N dell’area interessata, circoscrive al piede il versante in esame, circa un 
centinaio di metri a valle del tratto stradale in questione.  
La porzione occidentale della dorsale coinvolta è pertanto caratterizzata da un pendio ad 
acclività media (15-20°) che dal settore sommitale posto a quota di circa 230 m s.l.m. 
degrada ad W repentinamente per uno sviluppo di circa 300 verso l’incisione del Rio Bragna, 
posto a circa 145 m s.l.m. 
 
Il tratto stradale in esame è stato pertanto storicamente realizzato effettuando un taglio a 
mezza costa sul pendio, con realizzazione di un muro di contenimento di altezza limitata 
pressoché continuo sul lato di monte e creazione di scarpate antropiche di significativo 
sviluppo sul lato di valle; scarpata che tra le sezioni circa 29 e 42 si configura come un 
terrapieno risultando contenuta da un muro di sostegno dello sviluppo di circa 65 m con 
notevole altezza (5-6 m). 
 
Dalle banche dati geomorfologiche esaminate (PTP, BDGEOS, IFFI_SIFRAP, Carta 
Geomorfologica del PRGC) si rileva come l’intero pendio in esame posto a monte della viabile 
sia interessato da vasti fenomeni franosi di tipo quiescente con localizzate riattivazioni 
identificate come frane attive. 
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Stralcio della cartografia geomorfologica allegata al PRGC vigente e della relativa legenda 

 
Tali dati bibliografici trovano sostanziale conferma dall’esame dei voli aerei (attività di foto 
interpretazione) e dai sopralluoghi condotti in situ. 
Si è in particolare presa visione dei fotogrammi scattati il 4-7-1976 (cosidetto “volo Ferretti”), 
il 12-11-1994 (“volo alluvione ‘94”) ed il 27-11-2000 (“volo alluvione 2000”) che permettono 
di verificare la morfologia del pendio ed in particolare l’evidente presenza di una nicchia 
principale di frana localizzata circa in corrispondenza del crinale al piede della quale si 
individua un vasto corpo d’accumulo interessante il tratto di pendio a valle, e quindi anche la 
viabilità che lo attraversa e disseca; corpo d’accumulo caratterizzato da una morfologia 
concava rigonfia ed irregolare con contropendenze ed elementi morfologici interpretabili 
come successive localizzate riattivazioni. 
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E’ quindi possibile/probabile che il corpo di frana proseguisse anche a valle della sede 
stradale ma la morfologia originaria risulta mascherata ed obliterata dagli ingenti interventi 
effettuati per la realizzazione della sede viabile medesima (presumibilmente realizzati anche 
a causa dell’assetto morfologico descritto) e della strada sterrata al suo piede 
(presumibilmente l’ex pista di cantiere), dal rimodellamento operato dalle acque meteoriche 
e dalla fitta copertura boschiva. I 2 sondaggi realizzati lungo l’asse evidenziano fino a 5-6 m 
di profondità dal p.c (S1) e fino a circa 8-9 m dal p.c. (S2) la presenza dei materiali di riporto 
antropici e dei terreni della coltre detritica (coltre eluvio colluviali e/o depositi gravitativi) ed 
è pertanto circa a tali profondità che è ipotizzabile l’ubicazione della superficie di 
scivolamento del vasto fenomeno gravitativo rilevato in sito. 
 
 

 
Cartografia geomorfologica delle banche dati esaminate (PTP, BDGEOS, IFFI-SIFRAP) 
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Nicchia principale di frana a monte del tratto di viabile in esame 

 
Si riporta di seguito a titolo esemplificativo l’estratto di un fotogramma del volo 1976 e del 
volo 2000 citati con l’individuazione approssimativa della nicchia principale di frana. 
 

 
Foto aerea volo alluvione 1976  Foto aerea volo alluvione 2000           
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4.2 Assetto geomorfologico di dettaglio 
 
A monte del tratto stradale oggetto di rilievo (per uno sviluppo di circa 400 m) è presente un 
muro di contenimento dell’altezza variabile tra circa 2 m (tratto a Nord – direzione Isola 
d’Asti) e circa 1 m (tratto a sud – direzione Costigliole d’Asti)) con a tergo una canaletta  di 
drenaggio delle acque provenienti dal versante a monte, convogliate in 2 pozzetti e 
successivi attraversamenti (localizzati alle progressive circa 140 e circa 280 m) che, 
passando al di sotto della sede viabile, le scaricano a valle della medesima; localmente, ed in 
particolare nel suo tratto prossimo all’attraversamento a progressiva circa 280 m, tale 
canaletta presenza contropendenze tali da renderla inefficiente; condizioni confermata dalla 
presenza di vegetazione spontanea ed interramento all’interno della canaletta; in tale settore 
il muro di monte appare anche lievemente ribassato e ruotato verso valle con lesioni 
chiaramente osservabili in corrispondenza dell’innesto al pozzetto di cui alla progressiva 280. 
 
La sede stradale mostra cedimenti localizzati in due distinti tratti; cedimenti che si 
ripropongono costantemente nel tempo come testimoniato dalle riasfaltature visibili nelle 
foto del volo “alluvione 2000” risalenti oramai a quasi 20 anni orsono. 
 

 
Tratto di viabile in dissesto ripreso da Sud 

 
Il primo tratto, settentrionale (lato Isola), per una lunghezza di circa 50 m abbondanti, si 
sviluppa tra le progressive circa 175 e circa 225 (ovvero tra le sezioni circa 19 e circa 29) ove 
si registra un cedimento del ciglio di valle che, interessando i terreni/materiali costituenti il 
corpo stradale ed il limite superiore della scarpata valliva, ha comportato un ribassamento di 
entità sub-metrica della banchina e del sovrastante guar-rail, coinvolgendo parte della corsia 
valliva, ora danneggiata, senza però raggiungere il completo collasso della scarpata stradale 
(tratto identificato nel rilievo come “Cedimento – Transennato”); il sondaggio S1 è stato 
realizzato circa in corrispondenza del punto centrale di tale tratto; la sezione topografica tipo 
è rappresentata nel rilievo dalla “Sezione Sondaggio 1”. 
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Tratto settentrionale (lato Isola d’Asti) di viabile in dissesto ripreso da Sud 

 
Il secondo tratto, meridionale (lato Costigliole), si sviluppa per circa 60 m scarsi tra le 
progressive circa 235 e circa 290 m (ovvero tra le sezioni circa 31 e circa 42) e corrisponde 
al tratto di viabile che presenta a valle l’opera di sostegno precedentemente descritta. 
Tale manufatto presenta quota sommitale ribassata rispetto al piano stradale (inferiore di 
circa 1 m); dai rilievi effettuati dai funzionari della Provincia di Asti lungo la stradina sterrata 
al piede del manufatto il muro risulta dotato al piede di tiranti e presenta alcune lesioni. A 
tergo del muro il ciglio vallivo della strada risulta accusare un ribassamento massimo di circa 
50 cm con evidenti erosioni ed incisioni del terrapieno ricompreso tra la sede stradale ed il 
muro medesimo ad indicazione della convergenza ed infiltrazione di forti quantità di acque 
meteoriche (tratto identificato nel rilievo come “Cedimento – Ricaricato più volte”); il 
sondaggio S2 è stato realizzato circa in corrispondenza del punto centrale di tale tratto; la 
sezione topografica tipo è rappresentata nel rilievo dalla “Sezione Sondaggio 2”. Il profilo 
longitudinale della strada indica un evidente ribassamento della viabile, che assume 
chiaramente forma a “corda molle”nel tratto in esame. 
 
Il pendio posto immediatamente a monte del sito, ed in modo particolare il tratto di pendio a 
monte del tratto meridionale (lato Costigliole) presenta morfologia diffusamente irregolare, 
rigonfia, bubbonata, con frequenti cavità erosionali puntuali e lineari dirette a valle verso la 
viabile (direzioni principali di deflusso superficiale e subcorticale della acque meteoriche) Tale 
morfologia è ricollegabile al vasto settore di accumulo di materiale detritico, a scarso 
addensamento, frutto dei fenomeni di scivolamento gravitativo da monte fortemente 
soggetto, in seguito, ai fenomeni di rimodellamento operati dagli agenti esogeni, quali le 
acque superficiali responsabili delle forti erosioni concentrate. 
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Tratto meridionale (lato Costigliole d’Asti) di viabile in dissesto ripreso da Sud 
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5 INDAGINE GEOGNOSTICA 

 
La campagna di indagini geognostiche, realizzata in conformità all’incarico conferito, è 
consistita nella realizzazione delle seguenti indagini, prove e rilievi: 
 

• n° 2 sondaggi a carotaggio continuo eseguiti dalla ditta Sondeco srl di Torino spinti a 15 
m da p.c. ed attrezzati a piezometro (S1-S2); l’ubicazione ed il numero dei sondaggi 
sono state concordate in corso d’opera con la Committenza. 

• caratterizzazione geofisica di tipo sismico mediante la realizzazione di n° 2 stendimenti 
MASW; 

• esecuzione di misure piezometriche nei mesi di novembre e dicembre 2018 e gennaio 
2019 sulla strumentazione piezometrica installata; 

 
Si fornisce di seguito una descrizione delle attività eseguite; si rimanda all’allegato 1 per 
l’individuazione delle indagini eseguite. 
 
5.2 Sondaggi a carotaggio continuo (S) 
 
Nelle date comprese tra il 5 e il 12 novembre 2018 la ditta Sondeco srl di Torino ha 
proceduto alla realizzazione di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo. 
 
Il sondaggio S1 è stato realizzato circa in corrispondenza del punto centrale del tratto 
dissestato lato Isola d’Asti alla progressiva 200-205 (tra le sez.ni 24 e 25) come di seguito 
osservabile. 
 

 
Sondaggio S1 

 
Il sondaggio S2 è stato realizzato circa in corrispondenza del punto centrale del tratto 
dissestato lato Costigliole d’Asti alla progressiva 260-265 (tra le sez.ni 36 e 37) come di 
seguito osservabile. 
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Sondaggio S2 

 
I sondaggi sono stati eseguiti utilizzando una sonda idraulica tipo CMV “MK 900 GL” montata 
su carro trattore gommato a trazione integrale; per tutta la lunghezza si sono utilizzati 
carotieri semplici aventi diam. 131 e 101 mm. Per stabilizzare in corso d’opera le pareti del 
foro sono stati impiegati rivestimenti metallici provvisori diam. 127 mm. I sondaggi sono 
stati spinti fino alla profondità di 15 m da p.c. 
Le due verticali sono poi state attrezzate con piezometro a tubo aperto (diam. 2”) in PVC, 
fenestrato da 3 a 15 m per l’S1 e da 3 a 12 m per l’S2. 
 
La percentuale di recupero è risultata essere circa pari al 90%; i campioni prelevati sono 
stati posizionati in cassette catalogatrici, opportunamente classificate e ricoverate in cantiere 
a disposizione della Committenza, di cui si riporta la documentazione fotografica al fondo in 
allegato. 
 
Si riportano nella seguente tabella le caratteristiche tecnico-costruttive dei sondaggi in 
questione; tabella reperita dal certificato emesso dalla ditta realizzatrice, interamente 
allegato al fondo. Si precisa che le coordinate indicate sono approssimative, non estratte dal 
rilievo topografico di dettaglio. 
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Sono state eseguite in totale n°13 prove SPT, eseguite con scarpa tagliente aperta che 
hanno fornito i risultati riportati nella tabella seguente. 
 

Sondaggio Prova Profondità Nspt 

S1 SPT 1 3.20 (2) – 2 – 4 

 SPT 2 4.50 (5) – 7 – 8 

 SPT 3 6.00 (5) – 11 – 17 

 SPT 4 7.50 8 – 13 – 18 

 SPT 5 9.10 12 – 20 – 24 

 SPT 6 12.00 (12) – 22 – 
34 

 SPT 7 15.00 (12) – 22 – 
32 

S2 SPT 1 6.30 (4) – 4 – 4 

 SPT 2 7.50 (5) – 11 – 13 

 SPT 3 9.00 (10) – 16 – 
20 

 SPT 4 12.00 (8) – 16 – 21 

 SPT 5 15.00 (9) – 18 – 26 

 
Sui tratti delle carote di sondaggio a natura coesiva (o comunque con significativo contenuto 
in fini) si è inoltre proceduto alla realizzazione di prove con lo scissometro e con il 
penetrometro tascabile. Si precisa che il valore misurato è solitamente inferiore a quello 
reale stante l’inevitabile disturbo subito dal terreno in fase di carotaggio e, per ciò che 
riguarda lo scissometro, la rilevante dimensione della paletta rispetto al diametro della carota 
di sondaggio. 
In allegato sono riportate le note tecnico-esecutive dell’indagine contenenti: 
 

• le schede stratigrafiche relative ai sondaggi, alle prove SPT, ed alle modalità di 
completamento del piezometro; 

• le fotografie delle cassette catalogatrici e dei siti di indagine. 
• l’ubicazione dei sondaggi in foto aerea. 
• le profondità di esecuzione ed i risultati delle prove di compressione semplice effettuate 

con il penetrometro tascabile e delle misure di resistenza al taglio non drenata realizzate 
tramite scissometro; 

 
 
5.3 Indagine geofisica (MASW) 
 
In data 04 dicembre 2018 si è eseguita un’indagine geofisica realizzata con tecnica 
dell’Analisi Muticanale di Onde di Superficie (MASW – Multichannel Analysis of Surface 
Waves) su due profili sismici disposti lungo la porzione valliva del tratto di SP in questione, 
secondo l’allungamento della strada; i due stendimenti sono allineati e consecutivi tali da 
intercettare rispettivamente in posizione centrale i sondaggi S1 ed S2. Di seguito si riporta la 
documentazione fotografica relativa all’indagine sismica eseguita. 
Si rimanda al cap. 9 per quanto riguarda i risultati e la definizione della categoria di 
sottosuolo. 
 

Metodologia di indagine 
Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il movimento delle 
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particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 
• P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 

• S-Trasversale: onda profonda di taglio; 

• L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 

• R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado. 

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

 
Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della 
curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e consente 
di determinare il profilo delle velocità in mezzi a differente rigidezza. 
 
Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse 
configurazioni di vibrazione del terreno. 

 

  
 

Documentazione fotografica stendimento MASW1 
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Documentazione fotografica stendimento MASW2 
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6 MODELLO GEOLOGICO: ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO 
 
Le indagini geognostiche, i rilievi effettuati e le informazioni acquisite hanno permesso di 
effettuare una ricostruzione del modello litostratigrafico del sito lungo lo sviluppo del tratto 
stradale oggetto di intervento (profilo circa longitudinale al pendio in corrispondenza del lato 
valle della viabile). 
 
Si evidenzia quindi come il substrato del sito sia presumibilmente riferibile ai terreni pliocenici 
della formazione delle Argille di Lugagnano. Tale substrato, con modesto grado di 
alterazione, è stato rinvenuto a profondità mediamente comprese tra 7-8 m dal p.c. nel 
sondaggio S1 e 9-10 m nel sondaggio S2. 
Si tratta di orizzonti di limi argillosi, limi argillo-sabbiosi ed argille-limose di color grigiastro e 
grigio azzurrognolo duri/e con locali intercalazioni più marnose la cui presenza aumenta con 
la profondità (COMPLESSO 3B). 
 
Nella porzione più superficiale tale substrato si presenta alterato, in media per alcuni metri 
(in genere da 1 a 2-3 m). Tale orizzonte è costituito pertanto da depositi ad analoga 
granulometria (limi argillosi, limi argillo-sabbiosi, argille limose) da consistenti a molto 
consistenti di color grigio-azzurro (COMPLESSO 3A). 
 
Il substrato alterato è poi sovrastato da limi sabbiosi, limi, limi argillo-sabbiosi e limi-argillosi 
di color da giallastro a bruno grigiastro della coltre detritica (coltre eluvio colluviali e/o 
depositi gravitativi) in genere mediamente consistenti-consistenti (COMPLESSO 2), di 
spessore apparentemente limitato nel tratto indagato a 1 – 3 m (spessore residuo) in 
conseguenza agli orizzonti di riporto sovrastanti. 
 
I terreni della coltre risultano infatti sormontati dai terreni e manufatti di riporto/rimaneggiati 
stoccati in loco a costituire, e ricostituire successivamente più volte nel tempo, il corpo ed il 
manto stradale. 
 
In corrispondenza del sondaggio S1 si è riscontrata fino a circa 2 m di profondità la presenza 
plurima di orizzonti decimetrici di asfalto alternati a terreni sabbioso-ghiaioso-ciottolosi 
direttamente sovrastanti i terreni della coltre detritica. 
In corrispondenza del Sondaggio S2, realizzato nel tratto stradale delimitato e sostenuto a 
valle del muro in c.a., i materiali di riporto sabbioso-ghiaioso-ciottolosi (stoccati a costituire il 
terrapieno del rilevato stradale a tergo del manufatto di sostegno) sono stati rinvenuti fino a 
circa 7 m scarsi di profondità dal p.c. stradale con presenza di un orizzonte di asfalto 
“sepolto” tra 1,50 e 1,80 m di profondità dal p.c. stradale. 
 
Si tratta quindi, fino a circa 2 m da p.c. lungo l’intero tratto, di orizzonti decimetrici di asfalto 
alternati a terreni sabbioso-ghiaioso-ciottolosi, frutto delle operazioni di ricarico e ripristino 
del manto stradale realizzate nel tempo in seguito ai continui cedimenti registrati. A tergo del 
muro di sostegno si intercettano poi, più in profondità, i terreni sabbioso-ghiaioso-ciottolosi 
incoerenti (presumibilmente sciolti) costituenti il terrapieno a tergo dell’opera di sostegno 
(COMPLESSO 1) 
 
L’allegato 2 fornisce una sezione litostratigrafica interpretativa lungo il profilo longitudinale, 
lato valle, della viabile; si precisa e sottolinea che i contatti tra i diversi complessi sono stati 
interpolati sulla base delle risultanze dei due sondaggi e delle evidenze morfologiche 
riscontrate sito; per tale motivo, allontanandosi dalle due verticali di indagine, tali contatti 
sono presunti/ipotizzati ed il loro reale andamento (con particolare riferimento alla profondità 
di intercettazione del Complesso 3B) sarà da verificare accuratamente in sede esecutiva. 
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Si precisa inoltre che una ricostruzione del modello geologico trasversalmente al pendio sarà 
effettuabile integrando i dati ad oggi disponibili con ulteriori indagini geognostiche (sondaggi 
a carotaggio continuo e prove penetrometriche) da ubicarsi a valle ed a monte del tratto 
stradale in esame; indagini ad oggi non disponibili nè previste nell’incarico conferito allo 
scrivente. 
 
 
7 MODELLO GEOLOGICO: ASSETTO IDROGEOLOGICO 

 
I versanti collinari dei siti in oggetto sono impostati su terreni pliocenici a tessitura 
prevalentemente limoso-argillosa. Stante l’assetto geomorfologico e litostratigrafico delineato 
non si riscontra in genere la presenza di una falda superficiale vera e propria intesa come 
corpo acquifero continuo. 
Le acque meteoriche tendono comunque a defluire superficialmente e ad infiltrarsi all’interno 
della coltre detritica, saturandola; in occasione di periodi piovosi è pertanto possibile che si 
instauri all’interno della coltre la presenza di falde sospese temporanee. 
Lo sviluppo di tale falde sospese in concomitanze e successivamente agli eventi meteorici è 
testimoniata dalle informazioni reperite in loco presso gli abitati limitrofi al tratto stradale 
indagato (presenza di venute d’acqua puntuali e persistenti sul pendio a valle della strada e, 
soprattutto precedentemente alla realizzazione dei muri a monte viabile, anche al piede delle 
scarpate stradali di monte)  
Tali risorgive sono correlabili alla notevole capacità di infiltrazione e ricarica che caratterizza i 
terreni detritici a monte della strada, anche favorita dalle numerose cavità erosive rilevate in 
sito 
 
La strumentazione piezometrica installata nelle verticali di indagine ha riscontrato la 
presenza di acqua individuato i seguenti valori di soggiacenza dal p.c. stradale. 
 

Piezometro Data misura e relativo valore (m dal p.c.) 

 14/11/2018 22/11/2018 28/12/2018 29/01/2019 

S1 8.00 7.78 7.50 7.85 
S2 6.70 6.80 6.90 7.15 
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8 MODELLO GEOTECNICO: PROPRIETA’ FISICHE E MECCANICHE DEI TERRENI 

Si fornisce di seguito il modello geotecnico del sito e il range di variazione delle 
caratteristiche fisico-meccaniche medie dei terreni così come ricavate dall’elaborazione ed 
interpretazione delle indagini eseguite. Tale caratterizzazione (come l’assetto litostratigrafico 
definito in precedenza) dovrà essere puntualmente verificata (e se del caso modificata) in 
sede esecutiva. 
 
COMPLESSO 1 – Materiali di riporto 
Terreni di riporto sabbioso-ghiaioso-ciottoloso con livelli di asfalto e materiali di riporto della 
sede stradale 
peso di volume naturale     γn = 1,8 - 2,0 t/mc 
coesione efficace      c’ = 0 kPa  
Angolo di resistenza al taglio   φ = 29° ± 3° 
 
COMPLESSO 2 – Coltre detritica (depositi eluvio-colluviali e/o gravitativi) 
Limi sabbiosi, limi argillosi, limi argillo-sabbiosi da mediamente consistenti a consistenti 
peso di volume naturale     γn = 1,7- 1,9 t/mc 
coesione efficace      c’ ≈ 0 - 5 kPa  
Angolo di resistenza al taglio   φ = 23° ± 2° 
Angolo di res. al taglio residuo    φres = 21° ± 2° 
Coesione non drenata     Cu = 40 - 80 kPa 
 
COMPLESSO 3A – Substrato pliocenico alterato 
limi argillosi, limi argillo-sabbiosi, argille limose, da consistenti a molto consistenti 
Peso di volume     γn = 1,9 - 2,1 
Coesione efficace      c’ = 5 - 10 kpa 
Angolo di res. al taglio     φ = 21° ± 2° 
Angolo di res. al taglio residuo    φres = 20° ± 2° 
Coesione non drenata     Cu = 100 - 200 kPa 
 
COMPLESSO 3B – Substrato pliocenico a modesto grado di alterazione  
limi argillosi, limi argillo-sabbiosi, argille limose, argille marnose duri/e 
peso di volume naturale     γn = 2,0-2,2 t/mc 
Coesione efficace      c’ = 10 - 20 kPa 
Angolo di res. al taglio     φ = 22° ± 2° 
Angolo di res. al taglio residuo    φres = 20° ± 2° 
Coesione non drenata     Cu ≥ 200 kPa 
 
Si rammenta che, ai fini progettuali, si dovrà procedere alla definizione dei parametri 
geotecnici caratteristici sulla base delle indicazioni delle NTC 2018; si ricorda al progettista 
che la scelta del valore caratteristico ai fini progettuali avviene in due fasi : 
• identificazione del parametro geotecnico appropriato ai fini progettuali; 
• valutazione del valore caratteristico del parametro (Valore minimo, valore medio); 
La scelta dei valori caratteristici dovrà pertanto derivare da una stima cautelativa, effettuata 
dal progettista, del valore del parametro appropriato per lo stato limite considerato. 
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9 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE : 

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

 
L’Ordinanza P.C.M. n ° 3519 del 28/04/2006 riferita a sua volta all’Ordinanza P.C.M. n° 3274 
del 20/03/03 classifica il Comune di Isola d’Asti in Zona sismica 4 con valore di riferimento 
dell’accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta 
elastico ag = 0,05 g. 
Per la determinazione dei parametri iniziali di accelerazione su suolo rigido si fa riferimento al 
software Spettri di risposta Ver. 1.0.3 elaborato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
che consente di ricavare gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti delle azioni 
sismiche di progetto per un generico sito del territorio nazionale tramite l’individuazione della 
relativa pericolosità sismica direttamente da coordinate geografiche. 
 
Per il sito in esame si sono utilizzate le seguenti coordinate WGS84 medie: 
Lat.  44.8160  
Long.  8.1759 
 
Si forniscono di seguito i valori di ag, F0 e TC* riferiti al sito in esame 

 

 
 
Ai fini della definizione della risposta sismica locale prodromica alla definizione da parte del 
progettista della azione sismica di progetto si evidenzia che per la definizione della Categoria 
di sottosuolo la norma in vigore (NTC 2018) modifica in parte quanto stabilito dalle 
precedenti NTC 2008; qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano 
chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un 
approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori 
della velocità di propagazione delle onde di taglio, VS.  
Le NTC 2018 prevedono l’esecuzione di indagini di vario tipo per la definizione del parametro 
VS (Prove down e cross hole, MASW, SASW, dilatometro sismico DMTS, Sismica passiva (es. 
Tromino®), correlazioni di comprovata affidabilità con prove penetrometriche dinamiche o 
statiche, ecc.). 
La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori 
della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita 
dall’espressione: 
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Dove H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o 
terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. Per depositi con 
profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq 
è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30. 
 
Nel caso in esame si è provveduto, come da incarico conferito, all’esecuzione un’indagine 
tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) costituita da n°2 stendimenti sismici in 
corrispondenza del sito oggetto d’indagine. 
 
I risultati ottenuti permettono di determinare i profili di velocità delle onde S, riportati in 
seguito, per le sezioni analizzate; la cui traccia è indicata sullo stralcio planimetrico allegato 
al fondo della presente. Il computo del parametro Vs,eq, secondo le NTC 2018 è calcolato 
utilizzando la formula di cui sopra. 
 
Nel caso in oggetto, poiché non è stato individuato un substrato con VS ≥ 800 m/s, la 
profondità di riferimento H è posta paria 30 m. 
Si riportano di seguito i risultati delle indagini sismiche sito-specifiche svolte. 
 
MASW1 
 

n. Profondità Spessore Vs h/Vs 

  [m] [m] [m/sec]   

1 0 1.01 157 0.0064 

2 1.01 1.196 193 0.0062 

3 2.206 1.942 236 0.0082 

4 4.148 2.314 238 0.0097 

5 6.462 1.166 383 0.0030 

6 7.628 5.05 508 0.0099 

7 12.678 5.004 506 0.0099 

8 17.682 6.95 515 0.0135 

9 24.632 5 449 0.0120 

10 30 - 382 - 

 
 

Σh/Vs Vs equivalente 

0.0789 380 

Σh/Vs Vs 30 

0.078906776 380 

 
 

Substrato sismico n.r. CATEGORIA SUOLO 

  B 
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MASW2 
 

n. Profondità Spessore Vs h/Vs 

  [m] [m] [m/sec]   

1 0 1.002 274 0.0037 

2 1.002 1.296 256 0.0051 

3 2.298 1.943 225 0.0086 

4 4.241 1.469 312 0.0047 

5 5.71 3.167 366 0.0087 

6 8.877 4.547 287 0.0158 

7 13.424 3.094 349 0.0089 

8 16.518 7.301 420 0.0174 

9 23.819 6 353 0.0175 

10 30 - 330 - 

 
 
 
 
 
 

 

Substrato sismico n.r. CATEGORIA SUOLO 

  C 

 

Σh/Vs Vs equivalente 

0.0903 332 

Σh/Vs Vs 30 

0.090318112 332 
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La velocità delle onde di taglio di superficie Vs,30 media risultante è pari a 356 m/s, il sito è 
pertanto localizzato su sottosuolo di categoria C ovvero tra i “Depositi di terreni a grana 
grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con profondità 
del substrato pari a 30 m, caratterizzata da un miglioramento delle proprietà meccaniche con 
la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 
 
La categoria topografica ai sensi del punto 3.2.2 NTC 2008 è la T2, definita come “Pendii 
con inclinazione media >15°”. 
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10 CONCLUSIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

 
La presente relazione è redatta a supporto ed indirizzo del progetto per il consolidamento di 
un tratto di circa 140 m della Strada Provinciale 59, storicamente in dissesto, localizzato nel 
territorio comunale di Isola d’Asti. 
 
Nei precedenti paragrafi, a cui si fa integrale rimando, si è proceduto alla ricostruzione 
dell’assetto geomorfologico-idrogeologico del sito sulla base dei sopralluoghi in situ, 
dell’esame dei fotogrammi dei voli aerei effettuati nel 1976, 1994 e 2000 e dei dati 
bibliografici. 
 
Il principale elemento che ne emerge consiste nel fatto che la viabile in esame è localizzata 
all’interno, o al meglio al piede, di un vasto ed antico corpo di accumulo franoso (con 
superficie di scivolamento ipotizzabile a circa 5-6 m di profondità dal piano stradale nel 
Sondaggio S1 ed a circa 7-8 m di profondità nel Sondaggio S2) con evidenza di una intensa 
circolazione idrica all’interno dei terreni della coltre detritica (depositi eluvio-colluviali e/o 
gravitativi). A tale situazione morfologica possono essere ricondotte, perlomeno in buona 
parte, le causa dei dissesti che hanno interessato storicamente la sede ed il corpo viabile; in 
tale ottica le problematiche ed evidenze più attuali (cedimenti ed erosioni a diverso grado 
evolutivo dei cigli vallivi della sede viabile con localizzati svuotamenti di entità non nota a 
tergo del muro di valle ove presente) sono presumibilmente attribuibili, perlopiù, ai deleteri 
effetti della scorretta ed inefficiente regimentazione delle acque meteoriche. 
 
Le indagini geognostiche, i rilievi effettuati e le informazioni acquisite hanno quindi permesso 
di effettuare una ricostruzione dell’assetto litostratigrafico del sito lungo lo sviluppo del tratto 
stradale oggetto di intervento (profilo circa longitudinale al pendio). 
L’allegato 2 fornisce infatti una sezione litostratigrafica interpretativa lungo il profilo 
longitudinale, lato valle, della viabile; si precisa e sottolinea che i contatti tra i diversi 
complessi sono stati interpolati sulla base delle risultanze dei due sondaggi e delle evidenze 
morfologiche riscontrate sito; per tale motivo, mano a mano che ci si allontana dalle due 
verticali di indagine, tali contatti sono presunti/ipotizzati ed il loro reale andamento (con 
particolare riferimento alla profondità di intercettazione del Complesso 3B) sarà da verificare 
accuratamente in sede esecutiva. 
 
Si precisa inoltre che una ricostruzione dell’assetto litostratigrafico lungo sezioni trasversali al 
pendio (e quindi una definizione del modello geologico-geotecnico del pendio in termini di 
geometria tridimensionale) sarà effettuabile integrando i dati ad oggi disponibili con ulteriori 
indagini geognostiche quali, ad esempio, sondaggi a carotaggio continuo e prove 
penetrometriche, da ubicarsi a valle ed a monte del tratto stradale in esame; indagini ad 
oggi non disponibili né previste nell’incarico conferito allo scrivente. 
 
Dal confronto con la Committenza è emersa l’intenzione di procedere ad un consolidamento 
del tratto viabile mediante la realizzazione di un’opera di sostegno impostata su fondazioni 
profonde da realizzarsi al ciglio vallivo della sede viabile medesima; nel tratto meridionale di 
intervento (lato Costigliole d’Asti), ove presente il muro di sostegno, tale opera di 
consolidamento sarebbe quindi realizzata a monte di tale manufatto preesistente. 
 
Le indagini geognostiche hanno evidenziato come il substrato pliocenico a modesto grado di 
alterazione (Complesso 2B del Modello Geologico-Geotecnico) all’interno del quale è 
necessario immorsare le fondazioni profonde delle opere di consolidamento previste sia 
rinvenibile a profondità mediamente comprese tra circa 7-8 m (tratto settentrionale) e 9-10 
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m (tratto meridionale) dalla quota sommitale del piano stradale; tali ipotesi, come già 
anticipato, saranno comunque da verificare in fase esecutiva. 
La progettazione delle opere di consolidamento dovrà essere sviluppata sulla base di un 
corretto dimensionamento strutturale e geotecnico delle opere medesime, da basarsi sulle 
verifiche previste per legge (rif.to p.to 6.2.4 D.M. 17/01/2018) atte a verificare la stabilità 
dell’opera e dell’insieme opera/versante. 
Tale dimensionamento dovrà tener conto pertanto degli sforzi tangenziali, valutando quindi, 
tra l’altro, la lunghezza, l’interasse, la disposizione dei pali (anche ai fini di evitare 
interferenze con i tiranti già presenti al piede dell’opera di sostegno esistente) e di eventuali 
tiranti e le relative lunghezze. 
 

Sarà necessario prevedere e realizzare interventi che garantiscano il ripristino di una corretta 
regimentazione (intercettazione e smaltimento) delle acque meteoriche afferenti la viabile e 
provenienti dal pendio a monte, quali, tra l’altro, il ripristino di corrette livellette stradali e 
della funzionalità della canaletta esistente a tergo del muro di contenimento posto al ciglio di 
monte della viabile. 
Si consiglia inoltre di valutare la possibilità di realizzare interventi di drenaggio delle acque di 
infiltrazione e di falda che convergono in rilevanti quantità da monte al lato di monte della 
viabile mediante, ad esempio, la realizzazione di un corpo drenante a tergo del muro di 
monte con convogliamento delle acque nel pozzetto, e relativo attraversamento stradale, 
presenti tra le sezioni 40 e 41; l’eventuale ulteriore approfondimento di tale corpo drenante 
e l’estensione delle opere di drenaggio sotterraneo al pendio a monte (es. mediante trincee 
drenanti) permetterebbe un ulteriore mitigazione delle condizioni di pericolosità e rischio 
afferenti il sito e la viabile in esame. 
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Dott. Geol. Andrea Piano 
 

 

INDAGINE GEOGNOSTICA 

S.P. 59 – km 10+100 – Isola d’Asti (AT) 

 

Su incarico del “Dott. Geol. Andrea Piano” è stata eseguita, nelle giornate dal 05 al 12 

novembre 2018, una indagine geognostica costituita da n° 2 sondaggi, ubicata lungo la S.P. n° 59 

alla progressiva km 10+100 (Fig. 1 e 2), nel territorio comunale di Isola d’Asti (AT); tale indagine 

aveva lo scopo di valutare l’assetto litostratigrafico e di acquisire i parametri geotecnici necessari 

alla valutazione di fattibilità ed alla progettazione della prosecuzione del muro di sostegno del ciglio 

di valle della strada provinciale, coinvolto in un ampio dissesto gravitativo. 

 

 

SONDAGGI  

I sondaggi sono stati eseguiti a rotazione con carotaggio continuo utilizzando una sonda 

idraulica tipo CMV “MK 900 GL” montata su trattore gommato a trazione integrale; per tutta la 

lunghezza si sono utilizzati carotieri semplici aventi  131 e 101 mm. Per stabilizzare in corso 

d’opera le pareti del foro sono stati impiegati rivestimenti metallici provvisori  127 mm. 

 

Il sondaggio S1, posizionato nella porzione di strada coinvolta dal dissesto ed interdetta al 

traffico veicolare, è stato spinto fino alla profondità di m 15.00 dal piano campagna ed in corso 

d’opera sono state eseguite n° 7 prove SPT (Standard Penetration Test); le risultanze e le quote di 

esecuzione sono riportate nella stratigrafia allegata.  

Il sondaggio S2, posizionato alcune decine di metri più avanti, in corrispondenza del punto 

di maggior cedimento retrostante il muro esistente, è stato spinto fino alla profondità di m 15.00 dal 

piano campagna ed in corso d’opera sono state eseguite n° 5 prove SPT; le risultanze e le quote di 

esecuzione sono riportate nella stratigrafia allegata.  
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Nel corso della perforazione non è stata evidenziata presenza di falda libera nei terreni 

indagati; evidenze di umidità interna più elevata sono state riscontrate circa al contatto tra i depositi 

superficiali ed il substrato argilloso marnoso maggiormente consistente. 

 

I testimoni dei carotaggi sono stati riposti in n° 6 cassette catalogatrici, opportunamente 

classificate e ricoverate in cantiere, a disposizione della Committenza. 

 

 

PROVE IN FORO - SPT 

Le prove SPT sono state eseguite secondo le prescrizioni stabilite dalle specifiche AGI 1977 

e approfondite dalla norma UNI EN ISO 22476-3:2012. 

La sottostante Tabella 1 riporta le caratteristiche del dispositivo di battuta con maglio a 

sganciamento automatico (tipo “Nenzi”) utilizzato per l’esecuzione delle prove in foro di tipo SPT: 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MARTINO A SGANCIO AUTOMATICO  

(PROVE “SPT”) 

 

Peso totale dispositivo di battitura 115,00 kg 

Massa maglio 63,50 kg 

Altezza di caduta libera 760,00 mm 

Diametro esterno aste di infissione 50,00 mm 

Peso aste di infissione (tipo B) 7,00 kg/m 

Lunghezza campionatore Raymond 

(comprendente scarpa e raccordo per le aste) 

813,00 mm 

Diametro esterno campionatore Raymond 51,00 mm  

Diametro interno campionatore Raymond 35,00 mm 

Angolo di spoglia della punta aperta 20° 

Angolo di apertura della punta conica 60° 

Tabella 1 

 

Le risultanze e le quote di esecuzione delle prove SPT eseguite sono riportate nelle 

stratigrafie allegate. 
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PROVE SU CAROTA – SCISSOMETRO E PENETROMETRO TASCABILE  

Sulle carote di sondaggio sono state effettuate su livelli coesivi compatibili un numero vario 

di determinazioni con “Scissometro Tascabile” e con “Pocket Penetrometer”: 

 Scissometro : scissometro tascabile ad asta lunga Pasi T1000; 

 Pocket Penetrometer: penetrometro tascabile Matest S071. 

 

 I risultati sono riportati nelle Tabella 2 e Tabella 3 sottostanti: 

 

 

 Pocket Penetrometer Vane Test 

N° 
Sondaggio 

N° 
Prova 

Prof. prova 
Diametro punta 

standard 

Resistenza alla 
compressione 

semplice (UCS) 
Paletta Cu(picco) 

S1 1 3.50 m 6.35 mm 0.1 kg/cm2 16 x 32 mm 8 t/m2 
S1 2 4.00 m 6.35 mm 0.5 kg/cm2 16 x 32 mm 4 t/m2 
S1 3 4.50 m 6.35 mm 2.0 kg/cm2 16 x 32 mm 6 t/m2 
S1 4 5.00 m 6.35 mm 2.0 kg/cm2 16 x 32 mm 6 t/m2 
S1 5 5.20 m 6.35 mm 0.2 kg/cm2 16 x 32 mm - 
S1 6 5.50 m 6.35 mm 2.0 kg/cm2 16 x 32 mm 7 t/m2 
S1 7 5.80 m 6.35 mm 2.2 kg/cm2 16 x 32 mm 8 t/m2 
S1 8 6.50 m 6.35 mm 4.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 9 7.00 m 6.35 mm 5.5 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 10 7.50 m 6.35 mm 4.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 11 8.00 m 6.35 mm 8.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 12 8.50 m 6.35 mm 4.2 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 13 9.00 m 6.35 mm 6.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 14 9.50 m 6.35 mm 5.0 kg/cm2 

(rottura campione) 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 15 10.00 m 6.35 mm 3.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 16 10.50 m 6.35 mm 5.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 17 11.00 m 6.35 mm 5.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 18 11.50 m 6.35 mm 7.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 19 12.00 m 6.35 mm 8.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 20 12.50 m 6.35 mm 4.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 21 13.00 m 6.35 mm 5.0 kg/cm2 

(rottura campione) 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 22 13.50 m 6.35 mm Rottura campione 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 23 14.00 m 6.35 mm Rottura campione 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 24 14.50 m 6.35 mm Rottura campione 16 x 32 mm Rottura campione 

S1 25 15.00 m 6.35 mm Rottura campione 16 x 32 mm Rottura campione 

Tabella 2 
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 Pocket Penetrometer Vane Test 

N° 
Sondaggio 

N° 
Prova 

Prof. prova 
Diametro punta 

standard 

Resistenza alla 
compressione 

semplice (UCS) 
Paletta Cu(picco) 

S2 1 7.00 m 6.35 mm 1.0 kg/cm2 16 x 32 mm 12 t/m2 
S2 2 8.00 m 6.35 mm 3.0 kg/cm2 16 x 32 mm 12 t/m2 
S2 3 8.50 m 6.35 mm 5.0 kg/cm2 16 x 32 mm - 
S2 4 9.00 m 6.35 mm 6.0 kg/cm2 16 x 32 mm 16 t/m2 
S2 5 9.50 m 6.35 mm 6.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 6 10.00 m 6.35 mm 4.5 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 7 10.50 m 6.35 mm 6.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 8 11.00 m 6.35 mm 6.5 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 9 11.50 m 6.35 mm 7.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 10 12.00 m 6.35 mm 6.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 11 12.50 m 6.35 mm 6.5 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 12 13.00 m 6.35 mm 4.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 13 13.50 m 6.35 mm 6.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 14 14.00 m 6.35 mm 6.5 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 15 14.50 m 6.35 mm 5.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

S2 16 15.00 m 6.35 mm 4.0 kg/cm2 16 x 32 mm Rottura campione 

Tabella 3 

 

STRUMENTAZIONE – PIEZOMETRO  

Al termine della perforazione, la verticale di indagine S1 è stata strumentata mediante la 

posa in opera di un piezometro a tubo aperto ( 2”) in PVC, fenestrato da m 3.00 a m 15.00, e la 

verticale di indagine S2 è stata strumentata mediante la posa in opera di un piezometro a tubo aperto 

( 2”) in PVC, fenestrato da m 3.00 a m 12.00, al fine di poter verificare nel tempo le eventuali 

oscillazioni del livello di falda. 

I piezometri sono stati protetti mediante posa in opera di chiusini interrati carrabili in ghisa. 

Il livello statico rilevato alla fine delle operazioni di cantiere è riportato nelle schede 

stratigrafiche. 

La Tabella 4 sottostante riporta le soggiacenze rilevate sulla testa del tubo piezometrico in 

configurazione definitiva alla data di effettuazione della lettura: 

 

Sondaggio n° Data lettura Profondità falda 
da t.t. (m) 

S1 14/11/18 
7.95 

(8.0 p.c.) 

S2 14/11/18 
6.60 

(6.70 p.c.) 

Tabella 4 
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RIEPILOGO SONDAGGI  

Le coordinate approssimate, la profondità di perforazione dei sondaggi, il numero di prove 

SPT eseguite in ciascuno ed il tipo di strumentazione installata sono riepilogati nella Tabella 5 

seguente: 

 
 

Sondaggio 
n° 

Coordinate 
del punto di 

indagine 
(GPS – gradi 

decimali) 

Metodologia 
di 

perforazione 

Profondità 
(m) 

N° 
prove 
SPT 

Tipo di 
strumentazione 

S1 
44.816020, 
8.175880 

Carotaggio 
continuo 

15.00 7 
Piezometro a 
tubo aperto 

S2 
44.815560, 
8.175940 

Carotaggio 
continuo 

15.00 5 
Piezometro a 
tubo aperto 

Tabella 5 

 

 

 

 

Si trasmette in allegato la documentazione tecnica relativa all’indagine eseguita. 
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Fig. 1: Inquadramento area di indagine. 

(immagine satellitare estratta da Google Earth Pro) 

 

 

Area di 
indagine 

Isola d’Asti 

N 
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Fig. 2: Ubicazione delle indagini eseguite. 

(immagine satellitare estratta da Google Earth Pro) 

 

S 1 

N 

S 2 
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Allegato  
stratigrafico 
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Foto 1: Sondaggio S1 - cassa 1 - da 0.00 m a 5.00 m. 

 
 

 

 
 

 

Foto 2: Sondaggio S1 - cassa 2 - da 5.00 m a 10.00 m. 
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Foto 3: Sondaggio S1 - cassa 3 - da 10.00 m a 15.00 m. 

 
 

 

 
 

 

Foto 4: Postazione sondaggio S1. 



Riferimento: 11518 Mod 007_06 relazione Ed. 01/Rev.00 

Certificato n° 839 del 22/11/2018 
 

 

 

Sondeco S.r.l. 
 

Pag. 15 di 16 
 

 

 

 

 
 

 

Foto 5: Sondaggio S2 - cassa 1 - da 0.00 m a 5.00 m. 

 
 

 

 
 

 

Foto  6: Sondaggio S2 - cassa 2 - da 5.00 m a 10.00 m. 
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Foto 7: Sondaggio S2 - cassa 3 - da 10.00 m a 15.00 m.  

 
 

 

 
 

 

Foto  8: Postazione sondaggio S2. 


