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1. Premessa1. Premessa1. Premessa1. Premessa    

 

Con la presente, vengono analizzate le caratteristiche geologico - tecniche dell’area, 

di proprietà del Comune di Stazzano, ubicata in Via Umberto I°- angolo Via 

Marconi, interessata dal progetto di  recupero edilizio, con parziale demolizione e 

ricostruzione, del vecchio fabbricato sede dell‘ex “Bar Cenrale”. 

 

Lo studio è stato eseguito attraverso rilievi geologici, indagini geomorfologiche di 

superficie (anche foto aeree), bibliografia esistente e prove geognostiche in sito. 

 

L’area è stata analizzata sotto il profilo geologico – tecnico, idrogeologico e sismico 

effettuando le valutazioni sia sulla edificabilità del sito, sia per la realizzazione 

dell’intervento di recupero edilizio in progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Cenni geologico 2. Cenni geologico 2. Cenni geologico 2. Cenni geologico ---- geomorfologici geomorfologici geomorfologici geomorfologici    

 

L’area oggetto di studio, è ubicata nel settore centrale del capoluogo, nei pressi 

della Chiesa Parrocchiale, mentre dal punto di vista geomorfologico é posta al piede 

delle propaggini settentrionali del vasto rilievo facente capo a Montespineto, al 

margine del terrazzo morfologico che si sviluppa tra il T. Scrivia ed il Rio Sereigo. 

 

Si tratta di una vasta area sub-pianeggiante, allungata in direzione N.O.- S.E. e 

delimitata da nette scarpate che segnano il passaggio ai depositi  alluvionali dei  

livelli inferiori, cronologicamente più recenti.  

 

Sotto il profilo geologico  rientra nel settore centro orientale del Bacino Terziario del 

Piemonte, ed è rappresentata dalle sequenze tardo - terziarie appartenenti alla 

Formazione delle Arenarie di Serravalle (SERRAVALLIANO), al passaggio con la 

soprastante Formazione delle marne di s. Agata Fossili.   

 

La Formazione delle Arenarie di Serravalle  é costituita da depositi arenacei  medio-

grossolani in strati a spessore variabile e geometria sia lenticolare sia tabulare  

alternati a livelli  marnoso siltosi  ed arenacei  fini. I primi risultano formati  da 

arenarie da medie a molto grossolane, localmente microconglomeratiche, pulite, 

costituite prevalentemente da  quarzo con frazione organica più o meno abbondante 

e generalmente piuttosto triturata.    

 

Dal punto di vista deposizionale i sedimenti descritti possono essere attribuiti ad  

un ambiente   di mare basso, di piattaforma interna, con  trasporto attivo di 

materiale ad opera delle correnti (Pareto, 1865;  Vervloet, 1966; Boni & Selli, 1971). 

I livelli marnoso siltosi  ed arenacei  fini sono rappresentati da depositi di colore 

grigio chiaro,  piuttosto omogenei, con presenza di  resti carboniosi spesso ossidati.   

 

Le sequenze a grana fine di questa facies delle Arenarie di Serravalle sono 

prevalentemente interpretabili, dal punto di vista deposizionale, come sedimenti 

trasportati in sospensione da deboli correnti e depositatisi, per decantazione,  

durante fasi di bassa energia ambientale.  L’età della Formazione descritta  viene 

riferita in letteratura al Serravalliano (Miocene Medio).  La giacitura della 

stratificazione lungo il versante interessato dagli interventi in progetto  presenta un 



assetto monoclinale con direzione  di   circa    90   gradi,    inclinazione  intorno   a  

20 - 30  gradi  con immersione  N.  - N. O.   

 

             
 

 

Superiormente le Arenarie di Serravalle passano alla Formazione delle Marne di S. 

Agata Fossili  (TORTONIANO).   

 

Tale Formazione é formata dall’associazione di un membro  inferiore   

prevalentemente    arenaceo - siltoso ed uno superiore marnoso omogeneo. 

 

Il membro inferiore risulta costituito da arenarie  fini e  siltiti  con rare 

intercalazioni di livelli  arenacei a granulometria più grossolana; sono  frequenti  i  

frammenti  vegetali  ed i resti fossili (gasteropodi, foraminiferi ecc.).    

 

Dal punto di vista deposizionale il membro inferiore della Formazione delle Marne 

di S. Agata Fossili é riferibile ad un ambiente di piattaforma esterna; esso passa 

bruscamente verso l’alto  a marne profonde,  batiali che  costituiscono il membro 

superiore della stessa formazione.   

 

Tale membro superiore risulta rappresentato da marne e marne siltose, omogenee 

di colore grigio - azzurro, riccamente fossilifere. La suddetta variazione litologica  

rappresenta, secondo i vari Autori, un rapido  approfondimento  di questo settore 

del Bacino terziario del Piemonte durante il Tortoniano.   

 

I sedimenti appartenenti alla Formazione descritta sono  ammantati, da una spessa  

coltre di depositi  di origine  continentale costituta da alluvioni pleisto - oloceniche 

del Fluviale Recente. Esse   sono  rappresentate  prevalentemente da argille,  sabbie  

e ghiaie.   

 

Si tratta di depositi eterogenei, a comportamento fisico non omogeneo, 

tendenzialmente coesivo, con ciottoli eterometrici e poligenici, interessati da una 

locale falda acquifera libera, posta alla base dello strato alluvionale, al passaggio 

con il substrato compatto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. P3. P3. P3. Prove in sitorove in sitorove in sitorove in sito    

 

Al fine di ottenere la parametrizzazione geologico – tecnica del terreno, è stata 

eseguita una specifica indagine in sito, costituita da n. 1 prova penetrometrica 

dinamica S.C.P.T. ed un sondaggio a rotazione con aste ad elica continua e n. 2 

prove S.P.T. in foro. 

 

Tali prove sono state effettuate con un penetrometro PAGANI tipo TG 63-100, 

Standard Statico - Dinamico, munito di testa di rotazione ed attrezzato per il 

prelievo di campioni indisturbati. 

 

La prova S.C.P.T. è stata realizzata con un dispositivo avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

Massa battente M 63,5 Kg per prove S.P.T.     

73    Kg  per prove  S.C.P.T.           

Altezza di caduta del maglio H 75 cm 

Penetrazione standard h 30 cm 

Diametro di base della punta 

conica 

D 51 mm 

Anglo di apertura α 60° 

Peso di ciascun asta Ma 7 Kg 

 
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno 

la punta conica posta all’estremità di una batteria di aste. L’infissione dell’utensile 

avviene a percussione rilevando il numero di colpi necessario per l’avanzamento di 

ciascun tratto di lunghezza prestabilita (30 cm).  

 

Le prove penetrometriche consentono di risalire, mediante procedimenti empirici, 

alle principali caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni attraversati.   I 

dati ottenuti sono stati elaborati attraverso un apposito programma per geotecnica. 

    

    



    

    

3.1 3.1 3.1 3.1 ––––Prova S.C.P.T.Prova S.C.P.T.Prova S.C.P.T.Prova S.C.P.T.    
 

Il test penetrometrico è stato realizzato nella piazzetta a tergo del fabbricato da 

ristrutturare, ed ha permesso di evidenziare un primo livello rimaneggiato 

dall’azione antropica, avente uno spessore di circa 60 cm, costituito da ciottolato e 

vecchie pavimentazioni stradali. 

 

Da – 0.6 a –1.5 m dal piano di calpestio, l’istogramma penetrometrico, mostra una 

netta diminuzione della resistenza connesso alla presenza di argille - limoso -

sabbiose molto soffici e poco consistenti. 

 

Successivamente il test ha permesso di evidenziare uno spesso strato 

prevalentemente argilloso-sabbioso poco resistente che si sviluppa fino alla 

profondità di - 6.0 m da p.c. 

 

Oltre tale profondità la prova ha raggiunto rapidamente il rifiuto per la presenza di 

marne azzurre compatte. 

        

    



    

3.2 3.2 3.2 3.2 –––– Sondaggio a rotazione con prove S.P.T. Sondaggio a rotazione con prove S.P.T. Sondaggio a rotazione con prove S.P.T. Sondaggio a rotazione con prove S.P.T.    

        
Il sondaggio a rotazione è stato eseguito anch’esso nella piazzetta a tergo del 

fabbricato da ristrutturare, a breve distanza dalla prova S.C.P.T. 

 

Esso è stato effettuato con aste ad elica continua aventi diametro Φ =  65  mm  ed  

è  stato spinto fino alla profondità di  -5.0 m. da p.c.    

 

Ha permesso di evidenziare, dopo lo strato di pavimentazione, la presenza di un 

primo livello di terreno prevalentemente argilloso limoso sabbioso di colore bruno 

chiaro che si sviluppa da p.c. a – 1.5 m circa di profondità, seguito da uno spesso 

strato argilloso - limoso - sabbioso, fino a fondo foro, inglobante rari frammenti 

centimetrici, prevalentemente calcarei, arenacei e di Pietre Verdi.  

    

    



 

Durante la perforazione sono state realizzate n. 2 prove S.P.T.  (Standard 

Penetration Test)  a fondo foro,  utilizzando il campionatore “Raymond”.  

 

La prova S.P.T. consente di determinare la resistenza alla penetrazione di un 

campionatore standard infisso per 45 cm a partire dal fondo del foro di sondaggio.   

 

Con essa viene anche prelevato un campione di terreno (non indisturbato) . 

 

Il dispositivo di infissione è costituito da un  maglio del peso di 63,5 Kg con 

un’altezza di caduta di 76 cm.  Il test consiste nel registrare il numero di colpi 

necessario per una penetrazione del campionatore pari a 30 cm dopo una 

penetrazione di posizionamento di 15 cm.  

 

La prova S.P.T.  n. 1 è stata eseguita da – 0.5 m a – 0.95 m da p.c. ed ha fatto 

registrare la   seguente successione  di  colpi:  

 

1 - 1 – 2 

 

 

 



La prova S.P.T.  n. 2 è stata eseguita da – 5.0 m a – 5.45 m da p.c. ed ha fatto 

registrare la   seguente successione  di  colpi:  

1 - 1 - 2 

 

 

 

4. Esempio di calcolo del carico limite  4. Esempio di calcolo del carico limite  4. Esempio di calcolo del carico limite  4. Esempio di calcolo del carico limite      

 
Le verifiche di sicurezza preliminari relative agli stati limite ultimi (SLU) sono state 

effettuate seguendo i principi e delle procedure indicate nelle “Norme tecniche per 

le costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008, al capitolo 6 “Progettazione 

geotecnica”.  

 

La prova SPT effettuata poco al di sotto della profondità di imposta delle strutture 

di fondazione, presumibilmente comprese tra -0.5 ed - 1 m circa dall’attuale p.c., 

ha fornito un valore medio di NSCPT = 3. 

 

Tenuto conto, che lo strato alluvionale di copertura che sormonta il substrato 

terziario compatto, presenta uno spessore > 5 ml, il suolo di fondazione può essere 

attribuito alla “categoria E” –  “Profili di terreno costituiti da strati 

superficiali alluvionali”, caratterizzati da valori di Vs30 simili a quelli dei tipi C o 

D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più 

rigido con Vs30>800 m/s. 

 



 

 

Inoltre il sito di costruzione: 

• presenta un andamento sub pianeggiante; 

• è ubicato lontano da scarpate o orli di terrazzo; 

• è esente da rischi di instabilità di pendii; 

• non presenta caratteri morfologici che possono intervenire sulla risposta sismica 

con effetti di “amplificazione locale” quali zone di cresta o di punta; 

• è esente da rischi di liquefazione o eccessivo addensamento in caso di terremoto. 

 

Considerando la scelta progettuale di adottare fondazioni dirette, costituite da un 

reticolo di travi rovesce, debitamente collegate, aventi larghezza indicativa pari a ml 

1.2 e lunghezza pari a 10 ml circa, correttamente impostate al di sotto dello strato  

di copertura, intorno a – 1.5 m di profondità, è stato effettuato un esempio di calcolo 

della resistenza del terreno, secondo la relazione di “Brinch - Hansen”. Sono state 

così effettuate le verifiche preliminari nei confronti degli stati limiti ultimi (SLU). 

 

In particolare la normativa prescrive il rispetto della seguente condizione: 

dd
RE ≤      

Dove: 

Ed = valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azione 

Rd = valore di progetto della resistenza del terreno. 

 

Il valore preliminare di progetto della resistenza del terreno Rd è stata determinata 

in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici di 

resistenza, divisi per il coefficiente parziale γR del gruppo R2 (pari a 1,8), come 

indicato per le verifiche effettuate seguendo “l’Approccio progettuale 1 – combinazione 

2” (A2 + M2 + R2). 

 

Di seguito viene esposta la metodologia di calcolo adottata per le verifiche nei 

confronti degli stati limiti ultimi (SLV). 

 

Sulla base dei dati ottenuti dalle indagini in sito, tenuto conto che la tipologia di 

fondazione adottata, reticolo di travi rovesce, coinvolge un elevato volume di terreno, 

con possibile compensazione delle eterogeneità, è stato assunto un valore prossimo 

al valore medio della Cu. 

 

Tale valore caratteristico della coesione, risulta pari a 0,25 Kg/cm2 . 

 



La correzione in condizioni sismiche è stata considerata, ed il calcolo è stato 

effettuato in condizioni non drenate. 

 

Sulla base delle valutazioni effettuate, l’accelerazione sismica orizzontale al sito (ag), 

con “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR  pari 

a 10% (Stato Limite di salvaguardia della Vita), risulta pari a 0.0922, e categoria 

topografica T1. 

 

Mentre con  PVR  pari a 63% (Stato Limite di Danno), ag risulta pari a 0.0327. 

 

Il valore di progetto della resistenza del terreno risulta pertanto   

 

Rd = 0,74 Kg/cm2  

 

Tale valore è indicativo per la scelta della fondazione di progetto; il calcolo 

dell’eccentricità del carico dovuta alla presenza di momenti indotti dal sisma lungo i 

lati della fondazione, verrà effettuato dallo strutturista nella sua relazione di calcolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

5. Prescrizioni generali5. Prescrizioni generali5. Prescrizioni generali5. Prescrizioni generali    

            

Durante la fase esecutiva del progetto, a scavi aperti, dovrà essere attentamente 

verificata la buona corrispondenza dei dati ottenuti nella presente fase di  indagine, 

attraverso misure ed osservazioni dirette nel corso dei lavori, per adeguare 

eventualmente le  fondazioni  alle   situazioni  riscontrate. 

 

Tenuto conto che il fabbricato oggetto di recupero edilizio è adiacente, lungo il lato 

occidentale, ad un fabbricato abitativo, verso Sud alla strada comunale e ad Est con 

un vecchio porticato, gli scavi di sbancamento risulteranno particolarmente 

difficoltosi; essi dovranno essere condotti con particolare attenzione per garantire la 

sicurezza del personale di cantiere e delle strutture esistenti. Si dovranno 

rigorosamente seguire idonee modalità di sbancamento (perlomeno a campione), 

ricorrendo preferibilmente a adeguate opere strutturali di sostegno (micropali), ben 

immorsate nel substrato integro ed ancorate. 

 

Al termine dei lavori dovrà essere eseguita una corretta sistemazione idraulica 

dell’area e le acque meteoriche, di gronda e di scarico dei fabbricati dovranno essere 

raccolte ed allontanate evitando pozzi o condotte disperdenti nel terreno. 

 

Prima di procedere alla realizzazione del piano di calpestio del seminterrato, a scavi 

aperti, dovrà essere eseguita un’adeguata preparazione del fondo, con la posa di 

una corretta rete di drenaggio, in grado di evitare accuratamente zone di ristagno o 

condizioni di saturazione in acqua del terreno. 

 

A tergo dei muri perimetrali del piano seminterrato, dovrà essere posizionato un 

buon manto drenante in ghiaia e le acque raccolte alla base dello stesso dovranno 

essere canalizzate ed allontanate. 

 

Il presente studio è stato effettuato con l’ausilio di n. 1 prova penetrometrica, la 

quale ha fornito un’immagine litostratigrafia del terreno, mentre l’interpretazione dei 

dati ha attribuito i principali parametri geotecnici ai vari strati, per una prima 

valutazione sulla resistenza del terreno e delle possibili tipologie di fondazione. 


