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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e sismica è stata realizzata 

a supporto del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del Prolungamento Ovest della Linea 1 

della Metropolitana Automatica di Torino (nel seguito indicata brevemente come “M1”) Tratta 5 - Cascine 

Vica - Rivoli A32 Tratta Funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro.  

Il prolungamento verso ovest della M1 prevede la realizzazione di un tratto di galleria di linea di 

lunghezza complessiva di circa 2.237 m, di N. 2 stazioni (San Paolo, Rivoli Centro), N. 2 pozzi di 

ventilazione inter-tratta (pozzi P5 e P6) e N. 1 manufatto terminale di fine tratta (Pozzo Terminale). 

Sulla base delle informazioni reperite dall’esecuzione di sopralluoghi, indagini geognostiche in sito e 

dalla consultazione delle principali banche dati territoriali inerenti dissesti e pericolosità di natura geologica 

s.l. del territorio (Città di Rivoli, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, ARPA Piemonte), nella 

presente relazione sono stati ricostruiti e valutati i principali elementi di pericolosità geologica, 

geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e sismica che caratterizzano i siti oggetto di intervento per la 

realizzazione all’opera in progetto.  

Sulla base degli esiti delle indagini geognostiche pregresse disponibili per la porzione di territorio 

interessata dal progetto, è stato predisposto ed eseguito nella presenta fase di PFTE un Piano di indagini 

geognostiche (Allegato A – Piano di indagini geognostiche PFTE), i cui risultati sono riportati in allegato 

alla presente relazione (Allegato B - Report risultati indagini geognostiche PFTE), che ha permesso di 

acquisire le informazioni geognostiche e ambientali necessarie a soddisfare un grado di approfondimento 

adeguato alla predisposizione del presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’opera in 

ottemperanza alle previsioni della vigente normativa tecnica di settore (NTC2018 e s.m.i., DLgs 152/06 e 

s.m.i., D.P.R. 120/17).  

Nel presente studio è stata infine fornita una caratterizzazione geotecnica e sismica preliminare dei 

litotipi presenti nel sottosuolo dei siti interessati dal progetto realizzata sulla base dei risultati delle indagini 

geognostiche disponibili.  
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2. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI RIFERIMENTO 

Gli elaborati progettuali di riferimento per la presente relazione sono di seguito elencati: 

- Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche, scala 1:5.000 (codice 

MTL1T5A1PGEOGENS001); 

- Carta geologica e geomorfologica, scala 1:5.000 (codice MTL1T5A1PGEOGENS002); 

- Sezione geologica, scala 1:2.000/200 (codice MTL1T5A1PGEOGENS003); 

- Sezione geotecnica, scala 1:2.000/200 (codice MTL1T5A1PGEOGENS004). 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La presente relazione è stata redatta secondo le indicazioni delle seguenti normative tecniche di 

settore: 

- D.M. 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC2018) e relative istruzioni 

applicative emanate dal Consiglio Superiore dei LL. PP. nella Circolare n. 7 del 21/01/2019 (Suppl. 

ord. G.U. n. 42 del 20/02/2018); 

- D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC2008) e relative istruzioni 

applicative emanate dal Consiglio Superiore dei LL. PP. nella Circolare n. 617 del 2/2/2009 (G.U. n. 

47 del 26/2/2009); 

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (D. Lgs. 152/06) (G.U. n. 88 del 14 

aprile 2006) e s.m.i.; 

- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 

terre e rocce da scavo […]”  (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017); 

- R.R. Regione Piemonte del 11 dicembre 2006, n. 15/R, “Salvaguardia delle acque destinate al 

consumo umano” e s.m.i.; 

- D.G.R. Regione Piemonte del 30 dicembre 2019, n. 6–887 “OPCM 3519/2006. Presa d’atto ed 

approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte” 

(B.U. n. 4 del 23/01/2020); 

- D.G.R. Regione Piemonte del 21 maggio 2014, n. 65-7656 “Individuazione dell'ufficio tecnico 

regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle 

procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione 

del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084” (Supplemento Ordinario n. 

1 al B.U. n. 25 del 19/06/2014); 

- D.G.R. Regione Piemonte del 2 febbraio 2018, n. 12-6441 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - 

Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle 

Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017” (B.U. n. 6 del 08/02/2018); 

- D.M. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in 

sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 

agosto 2005” (G.U. n. 281 del 1 dicembre 2010) e s.m.i.; 

- D.M. 24 giugno 2015 “Modifica al decreto 27/09/2010, relativo alla definizione dei criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica” (G.U. n. 211 del 11 settembre 2015); 

- D.M. 5 febbraio 1998, n. 22 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997” 

(Suppl. ord. n. 72 del 16 aprile 1998, G.U. n. 88); 
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- Nota Tecnica del Ministero dell’Ambiente (prot. 1338/TRI del 14/05/2014); 

- D.M. 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi 

quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 

1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (Suppl. Ordin. n. 

251 del 25/10/1996, G.U. n. 178); 

- L.R. Regione Piemonte del 14 ottobre 2008, n. 30 “Norme per la tutela della salute, il risanamento 

dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto” (B.U. n. 42 del 16/10/2008); 

- D.G.R. Regione Piemonte del 14 febbraio 2020, n. 14-1010 “Attuazione del Piano Regionale 

Amianto 2016-2020 di cui alla DCR 124-7279/16: mappatura e verifica della presenza naturale di 

amianto e linee guida per studi geologici in aree con probabilità di occorrenza di amianto” (B.U. n. 

del 27/02/2020); 

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs. 81/08) (G.U. n. 101 del 30 

aprile 2008); 

- AGI, raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche, 1977; 

- AGI, Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio,1994; 

- ASTM D1586-11, Standard Penetration Test; 

- ASTM D1587 – 00, Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical 

Purposes; 

- ASTM D6169 / D6169M – 13, Standard Guide for Selection of Soil and Rock Sampling Devices Used 

With Drill Rigs for Environmental Investigations; 

- BS EN 1997-2:2007: Eurocode 7 - part 2, Ground investigation and testing; 

- BS EN ISO 22475-1:2006: Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and 

Groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution; 

- ISO 22476-3, Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard penetration 

test, 2015; 

- Norma UNI EN 10802-2013; 

- Norma UNI EN 12457-2004. 
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4. OPERE IN PROGETTO 

La realizzazione del Prolungamento Ovest della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino - 

Tratta 5 - Cascine Vica - Rivoli A32 Tratta Funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro prevede la realizzazione 

delle seguenti opere: 

- Prolungamento della galleria di linea M1 per un tratto di lunghezza complessiva di circa 2.300 m tra 

la Stazioni Cascine Vica (opera compresa nella Tratta 3 - Lotto 2 Collegno Centro-Cascine Vica 

attualmente in fase di costruzione) e la Stazione Rivoli Centro-Pozzo Terminale (opere comprese 

nel presente PFTE);  

- N. 2 stazioni denominate “Stazione San Paolo” e “Stazione Rivoli Centro”; 

- N. 2 pozzi di ventilazione intertratta denominati “Pozzi P5” e “Pozzo P6”; 

- N. 1 manufatto terminale di fine tratta denominato “Pozzo Terminale”. 
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5. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

Le aree interessate dalla realizzazione dell’opera in progetto si localizzano in una zona urbanizzata del 

territorio comunale della Città di Rivoli che si estende lungo l’asse viario principale di corso Francia sulla 

proiezione del prolungamento verso ovest della tratta di M1 attualmente in fase di costruzione in località 

Cascine Vica della Città di Rivoli.  

Per un inquadramento geografico e cartografico dei siti di intervento si riportano nelle pagine 

successive i seguenti estratti: 

- Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti della Regione Piemonte (BDTRE scala 1:10.000 – 

Allestimento 2019); 

- Foto aerea Google Earth © risalente al 3 luglio 2020. 

Secondo quanto riportato nella Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti - BDTRE alla scala 

1:10.000 – Edizione 2019 le aree su cui insisteranno le opere in progetto si estendono ad una quota 

indicativa compresa tra 328,7-352,8 m s.l.m.  

Le coordinate geografiche baricentriche dei siti di intervento nel sistema di riferimento WGS84 (Zona 32 

T) e le quote assolute di riferimento estrapolate dalla BDTRE Regione Piemonte scala 1:10.000 – 

Allestimento 2019 sono sintetizzate nella seguente Tabella 1. 

 

Tabella 1 – Dati geografici dei siti di intervento. 

 

 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 
Prolungamento Ovest - Tratta 5 Cascine Vica - Rivoli – A32 

Tratta funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro 
RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA 

Pag. 9 di 67 

REV. 00 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

 
Figura 1 – Estratto della BDTRE Regione Piemonte scala 1:10.000 - Allestimento 2019 (non in scala) con indicata l’ubicazione indicativa della tratta di M1 in 
progetto (in rosso).  
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IN PROGETTO 
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Figura 2 – Foto aerea dell’area in esame risalente al 3 luglio 2020 visualizzata mediante software Google Earth © con indicata l’ubicazione indicativa della tratta 
di M1 in progetto (in rosso).  

TRATTA M1 

IN PROGETTO 
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6. INDAGINI GEOGNOSTICHE 

6.1 Indagini pregresse 

Per una prima analisi indicativa della situazione litostratigrafica caratteristica del sottosuolo dell’area in 

esame, si è fatto riferimento a dati geognostici pregressi reperiti consultando le seguenti fonti: 

- Banca Dati Geotecnica - ARPA Piemonte; 

- Catasto Derivazioni e Scarichi Idrici - Città Metropolitana di Torino; 

- Documentazione tecnica relativa a precedenti fasi progettuali della M1 (Progetto Definitivo e 

Esecutivo - Tratta 3 Lotto 2 – Collegno-Cascine Vica). 

Nelle suddette fonti sono stati reperiti e consultati i risultati delle seguenti indagini geognostiche che 

hanno interessato l’area in esame e il suo intorno significativo:  

- N. 6 sondaggi geognostici (sigla ARPA1939-S19÷ARPA1944-S23) perforati a carotaggio continuo a 

profondità compresa tra 8-15 m da p.c., eseguiti lungo l’asse viario principale di corso Francia 

(Banca Dati Geotecnica ARPA Piemonte, Metropolitana Leggera Linea 1 tratto Rivoli-Porta Nuova, 

1981); 

- N. 12 prove penetrometriche SPT eseguite nei sondaggi geognostici sigla ARPA1939-

S19÷ARPA1944-S23 (Banca Dati Geotecnica ARPA Piemonte, Metropolitana Leggera Linea 1 tratto 

Rivoli-Porta Nuova, 1981); 

- N. 1 pozzo idrico privato ad uso industriale (sigla TOP5521) perforato a profondità di 105,5 m da 

p.c. eseguito a una distanza di circa 300 metri a sud del tracciato del prolungamento della M1 in 

progetto (Catasto Derivazioni e Scarichi Idrici Città Metropolitana di Torino); 

- N. 2 sondaggi geognostici ambientali (sigla S1, S2) perforati a carotaggio continuo a profondità di 

18 m da p.c. (S1) e 7 m da p.c. (S2) (Progetto Definitivo M1 - Tratta Collegno-Cascine Vica - Lotto 

2, 2014); 

- N. 1 sondaggio perforato a profondità di 55 m (sigla SCPZ2), di cui i primi 25 m perforati a 

carotaggio continuo e i successivi 30 m a distruzione di nucleo, attrezzato con piezometro a tubo 

aperto per il rilievo della falda freatica, finestratura da 34 m da p.c. a fondo foro, soggiacenza falda 

freatica circa 45 m da p.c. (Progetto Definitivo M1 - Tratta Collegno-Cascine Vica - Lotto 2, 2014); 

- N. 5 prove penetrometriche SPT eseguite nel sondaggio sigla SCPZ2 di cui sopra (Progetto 

Definitivo M1 Tratta Collegno-Cascine Vica M1 - Lotto 2, 2014); 

- N. 4 analisi granulometriche eseguite su campioni di terreno prelevati nel sondaggio SCPZ22 di cui 

sopra (Progetto Definitivo M1 - Tratta Collegno-Cascine Vica - Lotto 2, 2014); 
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- N. 1 sezione geofisica sismica tipo MASW2D (sigla MASW2D-7) di lunghezza complessiva di 300 m 

realizzata lungo l’asse viario di corso Francia in corrispondenza della stazione Cascine Vica in 

costruzione (Progetto Definitivo M1 - Tratta Collegno-Cascine Vica - Lotto 2, 2015); 

- N. 2 sondaggi geognostici (sigla BH7, BH8) perforati a carotaggio continuo a profondità di 25 m da 

p.c. (Progetto Esecutivo M1 Tratta Collegno-Cascine Vica - Lotto 2, 2018); 

- N. 24 prove penetrometriche SPT eseguite nei fori dei sondaggi geognostici BH7, BH8 di cui sopra 

(Progetto Esecutivo M1 Tratta Collegno-Cascine Vica - Lotto 2, 2018); 

- N. 15 analisi granulometriche eseguite su campioni di terreno prelevati nei sondaggi BH7, BH8 di 

cui sopra (Progetto Esecutivo M1 Tratta Collegno-Cascine Vica - Lotto 2, 2018); 

- N. 2 prove di permeabilità Lefranc realizzate nel sondaggio BH8 di cui sopra (Progetto Esecutivo M1 

Tratta Collegno-Cascine Vica - Lotto 2, 2018); 

L’ubicazione dei punti di indagine geognostica pregressi, le schede stratigrafiche delle perforazioni 

(pozzi e sondaggi) e i rapporti di prova delle prove geotecniche eseguite in sito e in laboratorio sono 

riportati in Allegato A – Piano di Indagini geognostiche PFTE del presente documento.  

Nella seguente Tabella 2 sono sintetizzati i dati delle indagini geognostiche pregresse disponibili per 

l’area in esame. 

Tabella 2 – Sintesi dei dati delle indagini geognostiche pregresse disponibili per l’area in esame. 

 

6.2 Piano di indagini geognostiche PFTE 

Sulla base degli esiti delle indagini geognostiche pregresse disponibili per le aree interessate dal 

progetto, al fine di acquisire conoscenze geologiche, geotecniche e ambientali adeguate alla 

predisposizione del presente PFTE e di predisporre il Modello Geologico e Geotecnico Preliminare dell’area 
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in esame, che potrà essere approfondito e implementato nelle successive fasi di sviluppo progettuale, è 

stato il Piano di Indagini Geognostiche PFTE riportato in Allegato A del presente documento. 

In sintesi il Piano di Indagini Geognostiche PFTE ha previsto la realizzazione di indagini dirette 

(sondaggi geotecnici e ambientali), indagini indirette (prove geofisiche), prove geotecniche e analisi 

ambientali in sito e di laboratorio che si sono ritenute necessarie al fine di effettuare una valutazione 

preliminare delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geotecniche, sismiche e dello stato di qualità 

delle matrici ambientali presenti nel sottosuolo delle aree interessate dal progetto.  

 

6.1 Risultati delle indagini geognostiche PFTE 

Nel presente paragrafo si riportano nel dettaglio gli esiti delle indagini geognostiche eseguite in fase di 

PFTE e una sintesi, sotto forma di tabelle riepilogative, delle diverse tipologie e numero di prove eseguite 

e campioni prelevati rispetto alle previsioni formulate nel Piano delle Indagini Geognostiche PFTE (Allegato 

1). 

L’ubicazione planimetrica delle indagini geognostiche pregresse ed eseguite in fase di PFTE è riportata 

nella tavola codice MTL1T5A1PGEOGENS001 - Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche del 

presente PFTE. 

Nel periodo tra il 30 dicembre 2021 e il 14 febbraio 2022 sono stati realizzati lungo il tracciato in 

progetto un totale di N. 7 sondaggi geognostici di cui N. 6 realizzati a carotaggio continuo fino a 30 m di 

profondità dal p.c. e N. 1 realizzato a 50 m da p.c. con perforazione mista (carotaggio continuo da 0 a 30 

m da p.c., distruzione di nucleo da 30 a 50 m da p.c.) e attrezzato con piezometro a tubo, per complessivi 

230 m di perforazione verticale. 

Si specifica che, vista l’elevata densità del contesto urbano entro cui sono stati realizzati i sondaggi, le 

attività di perforazione sono state precedute in ognuno dei punti di indagine dall’esecuzione di altrettanti 

pozzetti esplorativi (prescavi) realizzati con escavatore a profondità di 1,9-2,3 m da p.c. che sono stati utili 

al fine di evitare il possibile intercettamento e/o danneggiamento di sottoservizi e/o strutture interrate 

presenti nel sottosuolo delle aree oggetto di indagine e di caratterizzare dal punto di vista ambientale il 

terreno di riporto antropico superficiale. Si evidenzia che il prelievo dei campioni ambientali dai pozzetti 

esplorativi entro le profondità di prescavo è stato eseguito direttamente dal fondo e dalle pareti degli 

stessi.  

L’esecuzione della campagna di indagini geognostiche PFTE è stata affidata alla società Studio Tecnico 

Geom. Ugo Celotti S.r.l. di Milano. Le attività di prescavo e campionamento ambientale dei pozzetti 

esplorativi sono state eseguite dalla società Italia Costruzioni S.p.a. di Roma. 

Nella Tabella 3 seguente sono sintetizzate le prove in sito (SPT e Lefranc) e i campioni geotecnici 

(disturbati e indisturbati) e ambientali (terreni, riporti/rifiuti, MCA antropici e naturali) prelevati nei 

sondaggi eseguiti in fase di PFTE. Nella Tabella 4 sono riportate le indagini geofisiche MASW-2D eseguite 
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in fase di PFTE. Nella Tabella 5 seguente sono riportate le analisi di laboratorio geotecniche eseguite in 

fase di PFTE. 

 

Tabella 3 – Sintesi delle prove in sito e dei campioni prelevati nei sondaggi eseguiti in fase di PFTE. 
OPERA

N
O

M
E

S
IG

LA

P
R

O
F

.

P
IE

Z
O

S
P

T

LE
F

R
A

N
C

G
E

O
T

-D
IS

G
E

O
T

-I
N

D

A
M

B
-T

E
R

A
M

B
-R

IF
/R

IP

A
M

B
-M

C
A

Galleria intertratta Stazione Cascine Vica-Pozzo P5 SC01 30,0 10 2 10 1 4

Pozzo P5 SC-A02 30,0 5 1 5 5 1 5

Stazione San Paolo SC03 30,0 10 10 1 1 1 4

Pozzo P6 SC-A04 30,0 5 1 5 1 5 1 6

Stazione Rivoli Centro SC05-PZ 50,0 TA 2 5 1 3

Stazione San Paolo SA01 30,0 5 1 5

Stazione Rivoli Centro SA02 30,0 10 1 10 3

TOTALE: 230,0 1 40 5 40 5 21 5 30

PUNTO DI INDAGINE PROVE IN SITO CAMPIONI

 
 
Tabella 4 – Sintesi delle indagini geofisiche MASW-2D eseguite in fase di PFTE. 

OPERA SEZIONE DI INDAGINE LUNGHEZZA STENDIMENTO [m]

Pozzo P5 MASW2D-01 160

Stazione San Paolo MASW2D-02 350

Pozzo P6 MASW2D-03 150

Stazione Rivoli Centro MASW2D-04 320

TOTALE: 4 980  
 
Tabella 5 – Sintesi delle analisi di laboratorio geotecniche eseguite in fase di PFTE. 

OPERA

N
O

M
E

S
IG

LA

P
R

O
F

.

P
IE

Z
O

S
P

T

LF
R

 

G
R
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 D
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R

A
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 I
N

D

G
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-N
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E
D

O
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M

 A
T

T

T
A

G
 D

IR

T
R

IA
X

 U
U

T
R

IA
X

 C
U

T
R

IA
X

 C
D

Galleria intertratta Stazione Cascine Vica-Pozzo P5 SC01 30,0 10 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1

Pozzo P5 SC-A02 30,0 5 1 5

Stazione San Paolo SC03 30,0 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1

Pozzo P6 SC-A04 30,0 5 1 5

Stazione Rivoli Centro SA02 30,0 10 1 10

Stazione Rivoli Centro SC05-PZ 50,0 TA 2 2 2 2 2 1 1

200,0 1 40 5 40 4 4 4 4 4 3 2 3

PUNTO DI INDAGINE PROVE IN SITO PROVE DI LABORATORIO

 
 

I risultati delle indagini geognostiche eseguite in sito (stratigrafie sondaggi, prove SPT, prove Lefranc, 

sezioni MASW-2D) e delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni geotecnici (disturbati e indisturbati) e 

ambientali (terreni, riporti/rifiuti, MCA) prelevati i relativi rapporti di prova, sono riportati in Allegato B – 

Report risultati indagini geognostiche PFTE del presente elaborato. 
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7. RELAZIONE GEOLOGICA, GEOM0RFOLOGICA E IDROGEOLOGICA 

7.1 Inquadramento geomorfologico 

Dal punto di vista geomorfologico le principali forme che caratterizzano il settore di territorio in esame 

sono risultate dal modellamento glaciale che ha interessato l’area in epoca quaternaria e dalla successiva 

obliterazione delle forme glaciali da parte del modellamento fluviale e alluvionale nelle successive fasi 

interglaciali e postglaciali recenti.  

L’area di interesse si localizza tra la base del rilievo della Collina di Rivoli, ad ovest, costituito da terreni 

di origine glaciale, e la pianura alluvionale torinese, ad est, il cui piano fondamentale è costituito da 

depositi di origine fluvioglaciale, localmente ricoperti da sottili coperture di depositi di origine eolica (loess) 

depositatisi in occasione dei periodi interglaciali e postglaciali.  

La presenza di orli di terrazzamento fluviale nella porzione orientale dell’area in esame, costituiti da 

scarpate erosionali di altezza massima di qualche metro, in parte obliterate dall’antropizzazione delle aree, 

costituisce la principale evidenza del modellamento fluviale recente che ha rimodellato la superficie dei 

depositi fluvioglaciali. La superficie topografica del settore di pianura è caratterizzata da un gradiente 

topografico degradante dalla Collina di Rivoli, ad est, verso il corso attuale del fiume Po, ad ovest. Il rilievo 

della Collina di Rivoli non è interessato dalle opere in progetto. 

Nella Figura 3 nella pagina seguente si riporta uno schema geomorfologico e morfostrutturale 

dell’area di studio estratto delle Note Illustrative del Foglio n. 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica 

d’Italia alla scala 1:50.000 con indicata l’ubicazione indicativa dell’area in esame. 
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Figura 3 – Schema geomorfologico e morfostrutturale estratto delle Note Illustrative 
del Foglio n. 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 con 
indicata l’ubicazione indicativa dell’area in esame. 

 

AREA IN ESAME 
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7.2 Inquadramento geologico 

Dal punto di vista geologico l’area in esame ricade nel Foglio n. 155 “Torino Ovest” della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, di cui in nella Figura 4 nella pagina seguente si riporta un estratto 

con evidenziata l’ubicazione indicativa del tracciato dell’opera in progetto. Nella suddetta cartografia 

geologica si individuano all’interno del settore di territorio in studio i seguenti litotipi riconducibili alle 

relative unità cronostratigrafiche di pertinenza sotto citate: 

- UINd - Unità ubiquitarie completamente formate - Silt omogenei privi di stratificazione, 

mediamente addensati e di colore bruno giallastro, potenti fino a 4-5 m e distribuiti sulla sommità 

delle superfici terrazzate (loess eolico) - Pleistocene Medio – Olocene. Si tratta di depositi di origine 

eolica (loess) che costituiscono il riempimento di alcuni settori blandamente depressi localizzati 

nell'area di pianura torinese compresa tra i comuni di Alpignano, Pianezza e Rivoli; si presentano 

sotto forma di ridotti lembi che rivestono parzialmente i versanti sottovento (meridionali) o la 

sommità dei principali rilievi collinari di origine glaciale e fluvioglaciale;  

- AFR2b - Sintema di Frassinere - Subsintema di Col Giansecco – Sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose 

con clasti eterometrici di quarziti serpentiniti, gneiss e subordinatamente di prasiniti, calcescisti e 

marmi grigi (depositi fluvioglaciali) - Pleistocene Sup. (parte superiore). Si tratta di terreni a 

granulometria prevalentemente grossolana di origine fluvioglaciale di pertinenza del bacino del 

fiume Dora Riparia;  

- AFR1b – Sintema di Frassinere – Subsintema di Cresta Grande – Sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose 

grossolane con matrice siltoso-sabbiosa e con copertura di silt sabbiosi e loess l.s. con spessore di 

0,5-2 m (depositi fluvioglaciali) - Pleistocene Sup. (parte inferiore). Si tratta di terreni a 

granulometria prevalentemente grossolana con presenza di matrice medio-fine caratterizzati dalla 

presenza in superficie di una copertura di terreno a granulometria medio-fine di origine eolica 

(loess) di spessore ridotto che può essere localmente assente;  

- AFR1c4 – Sintema di Frassinere – Subsintema di Cresta Grande – Diamicton con clasti e blocchi 

angolosi e subangolosi, sfaccettati, levigati e striati, immersi in una matrice siltoso-sabbiosa e 

siltoso-argillosa addensata (depositi glaciali di fondo) – Pleistocene Sup. (parte inferiore). Si tratta 

di terreni a granulometria variamente assortita con tessitura a supporto di matrice con clasti di 

dimensioni comprese tra 2 e 50 cm e blocchi dimensioni superiori a un metro;  

- BEN2b - Sintema di Bennale – Subsintema di Cascine Vica – Sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose 

eterometriche con clasti subarrotondati immersi in una matrice sabbioso-siltosa; i clasti sono 

costituiti da gneiss, micascisti, quarziti, prasiniti, anfiboliti, eclogiti e gabbri (depositi fluvioglaciali) - 

Pleistocene Medio (parte superiore). Si tratta di terreni a granulometria prevalentemente 

grossolana con presenza di matrice medio-fine in cui la presenza di clasti a morfologia 

subarrotondata ne evidenzia l’origine fluvioglaciale; 
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- BEN2c4 - Sintema di Bennale – Subsintema di Cascine Vica – Diamicton con clasti da 

subarrotondati a subangolosi, sfaccettati e striati, e blocchi di dimensioni superiori a 2 m immersi in 

una matrice siltoso-sabbiosa addensata (depositi glaciali di fondo) - Pleistocene Medio (parte 

superiore). Si tratta di terreni a granulometria variamente assortita con presenza di matrice medio-

fine con clasti a morfologia subangolosa di evidente origine glaciale e trovanti di dimensioni 

metriche caratterizzati da un elevato grado di addensamento funzione della loro origine glaciale di 

fondo. 
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Figura 4 - Estratto del Foglio n. 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (non 
in scala) con indicata l’ubicazione indicativa della tratta di M1 in progetto (in rosso) e di quella in 
costruzione (in viola). 
 

Legenda 

 
 

TRATTA M1 

IN PROGETTO 
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7.3 Assetto litostratigrafico 

Per analizzare l’assetto litostratigrafico caratteristico del sottosuolo dell’area in esame si è fatto 

riferimento alle ricostruzioni stratigrafiche riportate nella pubblicazione “Le acque sotterranee della pianura 

di Torino” dell’Assessorato Risorse Idriche della ex-Provincia di Torino (1). Tali sezioni sono state ottenute 

effettuando correlazioni laterali fra le stratigrafie dei pozzi idrici esistenti nel territorio di pianura della ex-

Provincia di Torino. In Figura 5 nella pagina seguente si riporta un estratto della sezione litostratigrafica 

Sezione 5-5’, la cui traccia è orientata all’incirca est-ovest allegata allo studio sopra citato. La sezione 

litostratigrafica in esame attraversa il settore della pianura torinese su cui si localizza l’area in esame e 

permette di metterne in luce l’assetto litostratigrafico profondo.  

Nel sottosuolo dell’area in esame, al di sotto di uno strato superficiale di spessore metrico di terreni fini 

argilloso-limosi sono presenti sedimenti ghiaioso–sabbioso–ciottolosi di origine fluvioglaciale e/o fluviale 

e/o glaciale. Tali sedimenti si presentano stratigraficamente continui fino ad almeno 50 m di profondità dal 

p.c. All’interno della successione ghiaioso–sabbioso–ciottolosa viene segnalata la presenza di orizzonti 

cementati di spessore da metrico fino a decametrico. 

Alla base dei depositi ghiaioso-sabbioso-ciottolosi, a profondità maggiori di 50 m da p.c., si individuano 

le tipiche alternanze ghiaioso-argillose di origine transizionale riferibili all’unità geologica comunemente 

nota in letteratura tecnica con il termine di “Villafranchiano”. 

 

 

                                                

(1) Cfr.: “Le acque sotterranee della pianura di Torino”, Provincia di Torino, Università degli Studi di Torino 
- Dipartimento di Scienze della Terra, 2002. 
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Figura 5 - Estratto della Sezione 5-5’ allegata alla “Carta della base dell’acquifero superficiale” con relativa legenda, da “Le acque sotterranee della pianura di 
Torino”, Provincia di Torino, Università di Torino - Dipartimento di scienze della Terra, 2002. 
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7.4 Inquadramento idrografico e idrogeologico 

Il principale elemento del reticolato idrografico primario locale è rappresentato dal fiume Dora Riparia 

che scorre a nord dell’area in esame ad una quota di alcune decine di metri inferiore alla stessa. Le aree in 

cui saranno realizzate le opere in progetto ricadono in zone non soggette a fenomeni alluvionali connessi 

alla dinamica fluviale del fiume Dora Riparia. Da una valutazione preliminare, che sarà da approfondire 

nelle successive fasi progettuali, non risultano presenti in prossimità dei siti di intervento elementi del 

reticolato idrografico minore naturali e/o artificiali (quali p. es. rii secondari e/o canali irrigui) la cui 

dinamica idrologica possa interferire direttamente e/o indirettamente con le opere in progetto.  

Secondo quanto segnalato nella “Carta dei Complessi Idrogeologici” della Regione Piemonte (2), di cui 

in Figura 6 nella pagina seguente si riporta un estratto, dal punto di vista dell’idrologia sotterranea i 

depositi presenti nel sottosuolo dell’area in esame possono essere ricondotti ai seguenti principali 

complessi idrogeologici riconosciuti a scala regionale: 

- Complesso dei Depositi fluviali-fluvioglaciali del Riss: costituito da depositi ghiaioso-sabbiosi con 

lenti sabbioso-argillose con coperture di paleosuoli di spessore in genere non superiori a 3 m. 

OTali depositi ospitano generalmente la falda a superficie libera drenata dai corsi d’acqua 

principali. Nella zona in esame tali depositi sono presenti nella zona di pianura del tracciato in 

progetto ove sono presenti sedimenti di origine fluvioglaciale che presentano caratteristiche 

litologiche e di permeabilità molto variabili localmente;  

- Complesso dei Depositi glaciali Pleistocenici: depositi fortemente eterogeni, mediamente 

grossolani, con coperture di paleosuoli argillifficati o di depositi eolici (loess) di potenza variabile 

da alcuni centimetri ad alcuni metri. Tali depositi presentano comportamento generalmente 

impermeabile ma possono ospitare locali falde sospese o confinate negli orizzonti a granulometria 

più grossolana. Nella zona in esame tali depositi costituiscono il rilievo della Collina di Rivoli che 

non sarà direttamente interessato dalla realizzazione delle opere in progetto. 

Per quanto riguarda la presenza e le caratteristiche della falda freatica nel sottosuolo dell’area in 

esame, è possibile osservare che nella “Carta delle isopiezometriche della falda idrica a superficie libera” 

della Regione Piemonte (3), di cui in Figura 7 nelle pagine seguenti si riporta un estratto, l’area in esame 

risulta per la maggior parte catalogata come “Area con dati insufficienti per l’elaborazione del tematismo”. 

Nella porzione est dell’area, in prossimità del confine con il Comune di Collegno, ove è in costruzione la 

Stazione Cascine Vica della Tratta 3 Collegno-Cascine Vica della M1, la superficie della falda freatica è 

segnalata ad una profondità prevista di circa 45-50 m da p.c. 

                                                

(2) (3) Cfr.: “Idrogeologia della Pianura Piemontese”, Regione Piemonte – Direzione Pianificazione Risorse 
Idriche e Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra, 2005.  
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Figura 6 - Estratto della “Carta della carta dei complessi idrogeologici relativa al territorio di pianura della 
Provincia di Torino, Regione Piemonte, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di 
Torino, 2005. 
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Figura 7 - Estratto della “Carta delle isopiezometriche della falda idrica a superficie libera relativa al 
territorio di pianura della Provincia di Torino”, Regione Piemonte, Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università degli Studi di Torino, 2005. 
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7.5 Assetto idrogeologico locale 

In base alla ricostruzione dell’assetto litostratigrafico profondo e alle caratteristiche dei depositi che 

costituiscono i diversi complessi idrogeologici individuati a scala regionale, si riconoscono nell’area in 

esame i seguenti circuiti di flusso: 

- Circuito superficiale: è rappresentato dalle acque della falda idrica più superficiale, di significato 

regionale, contenuta all’interno dell’acquifero superficiale. Tale falda è generalmente di tipo libero, 

anche se può presentare condizioni di confinamento locale, è in diretta connessione con i corsi 

d’acqua ed è alimentata anche dalle acque di infiltrazione provenienti dalla superficie. Nelle zone 

di pianura l’acquifero superficiale è rappresentato principalmente dai depositi del Complesso dei 

Depositi fluviali e fluvioglaciali.  

- Circuito profondo: è rappresentato dalle acque di un sistema multifalda profondo in pressione 

coincidente con il Complesso Villafranchiano delle Alternanze e con il Complesso dei Depositi 

marini pliocenici. Tali falde profonde possono presentare condizioni di confinamento e di 

interconnessione variabili in funzione dei livelli impermeabili (in genere limi e argille) che le 

caratterizzano. Nel caso del Complesso Villafranchiano le falde profonde in pressione, ospitate nei 

livelli ghiaiosi o sabbioso-ghiaiosi, sono confinate dai setti semipermeabili ed impermeabili di 

depositi fini; è il sistema maggiormente sfruttato nell’area metropolitana torinese, dal punto di 

vista soprattutto dell’approvvigionamento idropotabile, ma in parte anche dalle attività industriali. 

La ricarica delle falde del circuito di flusso profondo avviene in corrispondenza delle zone 

pedemontane, in cui si individua una percentuale di depositi superficiali grossolani maggiore 

rispetto alle aree circostanti; quest’area talora si caratterizza come un vero e proprio materasso 

indifferenziato.  

L’assetto idrogeologico nel sottosuolo dell’area in esame può essere sintetizzato secondo quanto 

riportato nello “Schema della circolazione idrica sotterranea dell’area torinese“(3) riportato nella Figura 8 

seguente.  

Le informazioni idrogeologiche pregresse disponibili per l’area in esame non permettono la definizione 

del panneggio piezometrico della falda superficiale, tuttavia i dati geognostici disponibili permettono di 

ipotizzare una superficie piezometrica della falda superficiale che, per la zona della Collina di Rivoli segue 

indicativamente il rilievo topografico. Non disponendo di dati relativi alla variazione di permeabilità dei 

depositi quaternari presenti nella zona di pianura dell’area in esame, si ipotizza che la falda superficiale 

possa essere ricaricata sia in maniera diretta dalle precipitazioni atmosferiche sia distalmente dalle 

porzioni di rilievo collinare adiacenti. 

                                                

(3) Cfr.: De Luca D., Ossella L., “Assetto idrogeologico della Città di Torino e del suo hinterlad”, Geologia 
dell’Ambiente – Suppl. al n. 1/2014.  
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Figura 8 – “Schema della circolazione idrica sotterranea dell’area torinese“ - De Luca D., Ossella L., 
“Assetto idrogeologico della Città di Torino e del suo hinterlad”, Geologia dell’Ambiente – Suppl. al n. 
1/2014. 
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7.6 Elementi di pericolosità geomorfologica e idrogeologica 

Sulla base di quanto riportato nella Tav. B1a3 “Carta di sintesi della pericolosità geologica e 

dell’idoneità all’uso urbanistico”” allegata al PRGC della Città di Rivoli, di cui nelle pagine seguenti si riporta 

un estratto, l’area in esame risulta classificata come area in classe di pericolosità geomorfologica Classe I 

corrispondente a “Settori in cui non vi sono elementi di pericolosità geologica tali da condizionare 

l’edificabilità”. 

Si segnala la presenza di un tratto intubato di un canale irriguo (c.d. bealera) potenzialmente 

interferente con il tracciato in progetto. La soluzione di tale possibile interferenza dovrà essere valutata 

nello dettaglio nelle successive fasi progettuali.  

In conclusione l’area in esame non presenta allo stato attuale gravose problematiche per quanto 

riguarda gli aspetti di pericolosità geomorfologica ed idrogeologica, intesi nel senso di stabilità e dinamica 

evolutiva dei versanti e rischio idraulico di inondazione e/o allagamento.  

Figura 9 - Estratto della Tavola B1a “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 
urbanistico” allegata al vigente PRGC della Città di Rivoli con indicata l’ubicazione indicativa della tratta di 
M1 in progetto (in rosso). 
 

Legenda 

 

 

TRATTA M1 

IN PROGETTO 
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7.7 Assetto geologico di dettaglio 

7.7.1 Unità cronostratigrafiche  

L’esame dei dati geognostici acquisiti ha permesso di riconoscere la presenza nel sottosuolo dell’area in 

esame dei seguenti principali litotipi che sono stati ricondotti alle Unità cronostratigrafiche individuate per 

la predisposizione del Modello Geologico di PFTE: 

Riporti antropici  

Terreni superficiali a granulometria variamente assortita contenenti materiali di origine antropica (quali 

p.es. laterizi, ballast, sottofondi) caratterizzati da spessore di ordine metrico e, generalmente, scarso 

grado di addensamento, connessi alla recente urbanizzazione e antropizzazione delle aree in esame.  

Depositi di origine eolica (loess)  

Depositi di origine eolica di colore bruno-giallastro, potenti fino a 4-5 m rappresentati da terreni a 

granulometria prevalentemente fine (sabbioso-limosa) contenenti caratteristiche concrezioni, non 

stratificati, mediamente addensati.  

Depositi di origine fluvioglaciale  

Depositi a prevalente granulometria grossolana (ghiaioso-sabbiosa-ciottolosa), subordinatamente 

limoso-sabbiosi, con clasti sub-arrotondati e arrotondati con presenza di matrice a granulometria medio-

fine (frazione sabbiosa 15-25%), con disposizione caotica dei clasti, localmente cementati.  

Depositi glaciali (tills) 

Depositi costituiti da elementi di dimensioni variabili (eterometrici) con tessitura a supporto di matrice, 

costituiti da clasti sub-arrotondati, sfaccettati, levigati e striati, di dimensioni comprese tra 2 e 50 cm e 

blocchi di dimensioni anche metriche, immersi in matrice a granulometria medio-fine (frazione sabbioso-

limosa 30% - 40%).  

7.7.2 Idrogeologia 

Le osservazioni di campo sull’umidità dei terreni estratti dai sondaggi in fase di perforazione e le misure 

piezometriche eseguite nel piezometro SC-05PZ installato a 50 m di profondità da p.c. nella zona della 

Stazione Rivoli Centro non hanno evidenziato la presenza di acque sotterranee riconducibili alla falda 

freatica entro 50 m di profondità di p.c. Si ritiene pertanto che le opere in progetto non interferiranno con 

la falda freatica che nella zona in esame si localizza a profondità tali da non essere direttamente 

interessata dalla realizzazione dell’opera in progetto.  

7.7.3 Modello geologico preliminare  

Nella tavola codice MTL1T5A0PGEOGENS003 Sezione geologica del presente PFTE è riportata una 

ricostruzione del Modello Geologico di Riferimento per il PFTE lungo il tracciato dell’opera in progetto. 
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8. RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA 

8.1 Indagini geotecniche 

Al fine di pervenire alla definizione del Modello Geotecnico di Riferimento per il PFTE, sono stati 

esaminati i dati relativi alle indagini geognostiche pregresse implementando le conoscenze disponibili 

tramite la conduzione della campagna di indagini geognostiche appositamente eseguita nella presente 

fase di PFTE (cfr. Capitolo 6). L’esecuzione di tali indagini ha permesso di definire con maggior dettaglio il 

quadro geotecnico ed idrogeologico e di ricostruire la sequenza litotecnica dell'area in esame mediante 

l'identificazione di livelli cementati e di materiali fini. 

I dati relativi alle prove geotecniche in sito eseguite nei sondaggi sono riportati nella Tabella 2 del 

Paragrafo 6. All'interno dei fori di sondaggio (denominati con la sigla SC e SA), in avanzamento di 

perforazione sono state condotte N. 40 prove SPT e prelevati campioni rimaneggiati e indisturbati 

mediante campionatore Shelby destinati alle successive analisi di laboratorio.  

8.1.1 Prove penetrometriche SPT 

Durante l'avanzamento nelle perforazioni di sondaggio sono state condotte N. 40 prove 

penetrometriche dinamiche SPT.  

Tali prove sono state realizzate secondo gli standard in vigore, misurando i colpi necessari per 

l’infissione del penetrometro per 3 tratti di 15 cm l’uno, scartando il primo valore (N1), ed ottenendo il 

valore NSPT come somma dei valori corrispondenti ai restanti due tratti (N2+N3). 

Delle N. 40 prove PST realizzate N. 32 sono andate a rifiuto (vedi Tabella 6) limitando notevolmente 

l'efficacia complessiva di questa indagine; per questo motivo sono state presi in considerazione anche i 

risultati delle indagini pregresse che hanno fornito dei dati utili per la caratterizzazione delle Unita 

Geotecniche individuate.  

Tabella 6 – Risultati delle prove SPT eseguite nei sondaggi delle indagini pregresse e di PFTE 
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Dalla analisi dei risultati delle prove SPT è possibile infatti osservare come i valori medi di NSPT per 

l'unità geotecnica U2 corrispondente ai depositi eolici e quelli medi per le unità U3 e U4 corrispondenti alle 

ghiaie fluviali-glaciali siano marcatamente differenti (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Grafico valori SPT (sovrapposizione delle diverse unità). 
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La Figura 10 evidenzia anche come i valori più bassi di NSPT si localizzano principalmente a livelli 

superficiali e di come i valori di NSPT aumentino all’aumentare della profondità. I sondaggi hanno mostrato 

come i livelli superficiali sono descritti sempre da uno strato di natura antropica (terre di riporto), 

generalmente potenti 1.5-2.5m, e da uno strato naturale caratterizzato da granulometrie sabbiose limose, 

che raramente raggiunge o supera il metro di spessore. Dall’analisi dei trend dei valori NSPT per i terreni 

fluvio-glaciali si evince una tendenza all’incremento del grado di addensamento con la profondità. È 

difficile comunque definire degli orizzonti continui di terreno maggiormente addensato e/o cementato (con 

spessore superiore ai 40cm). 

Questi risultati si allineano alle analisi pregresse eseguite su terreni simili riscontrati nei lotti precedenti, 

e indicano che i terreni eterometrici presentano un elevato grado di addensamento e/o livelli cementati 

centimetrici diffusi. 

8.1.2 Indagini geofisiche MASW-2D 

La metodologia MASW2D, è stata scelta in base alla sua capacità di distinguere con maggiore 

risoluzione le variazioni del grado d'addensamento dei riporti e dei depositi che caratterizzano il sottosuolo 

in un'area fortemente urbanizzata come quella presa in esame; di seguito si riportano le lunghezze dei 

singoli stendimenti realizzati (Tabella 7) la lunghezza complessiva di tutti gli stendimenti corrisponde a 

980 m, assolutamente rilevante rispetto alla lunghezza complessiva del tracciato pari a 3.671 m. 

Tabella 7 - Lunghezza degli stendimenti realizzati 
MASW2D Lunghezza stendimento (m) N° di profili MASW 

MASW-1 160 17 

MASW-2 350 34 

MASW-3 150 16 

MASW-4 320 30 
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Figura 11 – Ubicazione degli stendimenti MASW 

Le sezioni sismiche bidimensionali ottenute attraverso la seguente indagine hanno permesso di 

individuare generalmente la presenza di 4 livelli caratterizzati da intervalli specifici di velocità delle onde di 

taglio (Figura 12). 
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Figura 12 - Scala dei colori e classificazione dei materiali in relazione alle velocità delle onde di taglio 

In generale l’incremento delle Vs segue l’incremento della profondità. Nella tratta in esame, gli elevati 

gradienti di velocità delle onde di taglio osservati nelle sezioni presentano generalmente le stesse 

profondità di livelli di ghiaie ad elevato addensamento e soprattutto di depositi cementati individuabili nelle 

stratigrafie dei sondaggi geognostici limitrofi. In genere la velocità Vs > 800 m/s potrebbe essere attribuito 

alla presenza di livelli a più alto grado di cementazione. Parimenti i livelli superficiali caratterizzati da 

proprietà geotecniche scadenti risultano geometricamente ben definiti. Solitamente il valore Vs 400 m/s è 

stato indicato come passaggio tra i depositi superficiali poco consolidata e/o addensati e quelli a più alto 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 
Prolungamento Ovest - Tratta 5 Cascine Vica - Rivoli – A32 

Tratta funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro 
RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA 

Pag. 34 di 67 

REV. 00 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

grado di addensamento e\o consistenza. Nel tratto iniziale della linea, provenendo da Collegno, questo 

passaggio si colloca tra una profondità tra 4 e 6m sotto il piano di campagna (Vedi ad esempio MASW 1 e 

MASW 2) mentre tende ad approfondirsi procedendo verso Rivoli arrivando a profondità maggiori di 10-12 

m (Vedi MASW-3 e MASW-4). 

 

 

Figura 13 – Risultati indagine MASW 2 

 

Figura 14 – Risultati indagine MASW 3 

In corrispondenza della MASW-4 questo passaggio tende a diventare localmente irregolare, e si colloca 

a profondità maggiori (vedi ad esempio i profili M-20 – M-24). Questa condizione si potrebbe attribuire la 

presenza di depositi sciolti o scarsamente addensati\consolidati di loess e al fatto che i depositi glaciali 

appartenenti all’Unita UG4 hanno un grado di cementazione più basso rispetto ai depositi Fluvioglaciali 

dell’Unita UG3. 

 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 
Prolungamento Ovest - Tratta 5 Cascine Vica - Rivoli – A32 

Tratta funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro 
RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA 

Pag. 35 di 67 

REV. 00 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

 

Figura 15 – Risultati indagine MASW 4 

La tipologia di analisi scelta permette un calcolo della velocità Vs,30 in corrispondenza di qualsiasi punto 

delle sezioni realizzate, nella Tabella 8 si riporta a titolo di esempio il calcolo di diverse Vs,30 individuate 

nelle sezioni. 

Come evidenziato da questa tabella si riscontra una diminuzione dei valori di Vs30, per il resto 

mediamente costanti, in corrispondenza del profilo MASW M-22 appartenete alla Sezione MASW-2; dovuta 

con tutta evidenza alla presenza dei depositi eolici che presentano una velocità più bassa. 

Sulla base di questi risultati si è deciso, in via cautelativa, di utilizzare la categoria C di terreni per il 

calcolo della accelerazione massima al suolo sebbene i risultati ottenuti avrebbero consentito di utilizzare 

la categoria B. Si rimanda per eventuali ottimizzazioni alla fase progettuale successiva. 

Tabella 8 - Calcolo delle Vs30 lungo specifiche verticali rispetto alle sezioni sismiche e categorie di suolo 

ID SEZIONE  
Profilo MASW PROGRESSIVA 

RELATIVA (m) 
Vs30 (m/s) 

Categoria di 

suolo 

MASW-1 M-9 80 372 B 

MASW-1 M-11 100 556 B 

MASW-2 M13 140 418 B 

MASW-2 M-22 220 348 E 

MASW-3 M-8 70 407 B 

MASW-3 M-12 110 552 B 

MASW-4 M-5 45 421 B 

MASW-4 M-10 100 504 B 

 

8.1.3 Prove geotecniche di laboratorio 

Durante l'esecuzione dei sondaggi a carotaggio, sono stati prelevati campioni di materiale in 

corrispondenza dei depositi fluvioglaciali e, molto subordinatamente, all'interno dei depositi eolici per un 

totale di N. 44 campioni prelevati che sono stati sottoposti ad analisi granulometriche. Sono stati prelevati 

inoltre N. 4 campioni indisturbati che invece sono stati sottoposti a prove di laboratorio per la definizione 

dei parametri di resistenza (prove di taglio e prove triassiali tipo CD e CID) e delle proprietà indice. 

Da queste analisi, come illustrato in Figura 16, è emersa complessivamente una predominanza della 

presenza di ghiaie sabbiose per le unità U3 e U4 ed una caratterizzazione come "sabbia fine limosa" per i 

depositi eolici della unità U2. 
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Localmente sono state individuate anche delle lenti di materiale limo-argilloso di potenza pari a 1-2 m 

all’interno dei depositi fluvioglaciali (vedi ad esempio campione del sondaggio SC05-PZ-2). Queste lenti 

comunque hanno una estensione limitata e non sono significative geotecnicamente alla scala dell’opera in 

progetto. 

Figura 16 - Grafico comparativo delle curve granulometriche relative ai campioni esaminati 

 

I risultati confermano che l’opera di galleria verrà scavata interamente all’intero del materiale 

fluvioglaciale (unità U3 e U4) che è descritta prevalentemente da ghiaie sabbiose limose, con ciottoli 

sparsi, in cui il contenuto di materiale fino (limi e argille) varia lungo il profilo di scavo, senza seguire però 

un preciso andamento geometrico. 

Come accennato in precedenza, sono stati prelevati anche N. 4 campioni indisturbati, di cui N. 3 

appartenenti all’Unita Geotecnica U2 e N. 1 appartenente ad una lente di materiale coesivo individuato nel 

sondaggio SC05-PZ. 

Su questi campioni sono state eseguite prove geotecniche di laboratorio, i cui risultati sono riportati 

nelle tabelle seguenti: 
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Tabella 9 – Risultati delle prove di laboratorio eseguite su campioni geotecnici indisturbati 

 

 

8.1.4 Prove di permeabilità Lefranc 

Al fine di definire con maggiore accuratezza le proprietà idrogeologiche dei terreni interessati dagli 

scavi e dalle operazioni di consolidamento, si sono effettuate varie prove di permeabilità (tipo Lefranc a 

carico variabile e costante in base alla granulometria prevalente) per un totale di N. 5 prove eseguite. I 

test così programmati sono stati eseguiti principalmente all’interno dei depositi fluvioglaciali U3 (ad una 

profondità compresa tra la calotta e l’arco rovescio della galleria di linea.    

La Tabella 10 seguente riassume i risultati delle prove di permeabilità eseguite.     
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Tabella 10 - Risultati prove Lefranc 

Sondaggio    Litologia 

Profondità 

Esecuzione 

[m] 

Tipo Lefranc 

eseguita 

Permeabilità k 

[m\s] 

SC01_1 Ghiaie sabbiose 12.00-12.60 CC 1.55E-04 

SC01_2 Ghiaie sabbiose 15.00-15.60 CC 8.47E-05 

SC_A02 Ghiaie sabbiose 11.10 CV 5.70E-04 

SC_A04 Ghiaie sabbiose 11.00 CV 8.06E-05 

SA-02 

Ghiaie 

eterometriche 

sabbiose 

11.50 CV 1.40E-04 

 

Dall’analisi delle prove di permeabilità eseguite in sito, si può concludere che il materiale costituente i 

depositi fluvioglaciali, è un materiale piuttosto permeabile. È prevedibile attendersi valori di permeabilità 

più elevata nell’Unità U4 glaciale che presenta un grado di cementazione minore rispetto all’Unita U3 come 

sembra confermato dai risultati del test eseguito nel sondaggio SA-02. 
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8.1.5 Misura del livello piezometrico 

Nell'ambito della campagna geognostica di PFTE, è stato realizzato il sondaggio SC05-PZ, attrezzato 

con piezometro a tubo aperto, nel quale sono state ad oggi effettuate le seguenti misure di soggiacenza 

(Tabella 11): 

Tabella 11 - Profondità dei livelli piezometrici misurati. 

Piezometro Soggiacenza (m) 

SCpz2 44.8 

SC-05PZ  50 m 

8.2 Caratterizzazione geotecnica preliminare  

Sulla base delle informazioni geognostiche disponibili è stato predisposto un modello geotecnico 

preliminare dell’area in esame, da approfondire e implementare nelle successive fasi progettuali, da cui è 

possibile ricavare una caratterizzazione preliminare dei materiali presenti lungo il tracciato dell’opera in 

progetto. Per la predisposizione del modello geotecnico preliminare sono state individuate tre Unità 

Geotecniche distinte sulla base della natura geologica e del comportamento geotecnico previsto dei 

materiali che le costituiscono. A fini della caratterizzazione geotecnica preliminare per ciascuna Unità 

Geotecnica individuata è stato indicato un campo di variabilità del grado di permeabilità K del principale 

litotipo che le costituisce secondo la classificazione AFTES 1992. Esula dai criteri sopra esposti la 

caratterizzazione dei terreni superficiali e di origine antropica. 

8.2.1 Unità geotecniche  

Le Unità Geotecniche individuate per la predisposizione del modello geotecnico preliminare sono le 

seguenti: 

Unità 1 - Terreno superficiale 

L'unità geotecnica in questione comprende i rilevati stradali, i riporti antropici e/o rimaneggiati, i terreni 

di copertura caratterizzati da alterazione superficiale. Questi terreni pertanto, rappresentano l’orizzonte 

superiore della sezione geotecnica con spessore massimo di circa 5 m (mediamente 2 m). Dal punto di 

vista granulometrico, tale unità presenta una notevole eterogeneità, essendo composta da limi sabbioso-

argillosi, limi, limi argillosi, sabbie con ghiaie e terreni di origine antropica.  

Unità 2 – Depositi eolici (loess) 

In questa unità sono compresi i terreni di origine eolica (c.d. loess). Tali sedimenti sono costituiti da 

limi e limi sabbiosi, di colore bruno-giallastro, non stratificati, contenente caratteristiche concrezioni. Da 

poco a mediamente addensati, debolmente coesivi. Questi depositi caratterizzano gli spessori più 

superficiali del settore centrale del Lotto (tra le pk. 4+000 e pk 4+800). In base alle informazioni ottenute 

da questi sondaggi eseguiti a carotaggio continuo, il contatto di questi depositi con le unità sottostanti 
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appare leggermente irregolare con spessori che passano da un minimo di 1 m ad uno spessore massimo 

di 3.0-4.0 m.   

Profondità maggiori del loess si sono misurate in corrispondenza del Sondaggio SCA04 e in 

corrispondenza della Stazione Rivoli (SRV, sondaggio SC05-PZ) dove si raggiunge una profondità massima 

misurata di circa 8.5 m.  

Lungo la prima tratta del Lotto invece solo localmente e in maniera irregolare ci si aspetta di incontrare 

isolati e sporadici deposti limosi sabbiosi superficiali che generalmente non superano il metro di spessore, 

che dunque non vanno ad interferire con le operazioni di scavo.  

 

Figura 17 - Sondaggio SC05-PZ, cassetta 5-10 m, il tratto in rosso indica il materiale siltoso di natura 

eolica (loess).  

Il grado di permeabilità di tali terreni è da medio a basso in relazione alla componente granulometrica 

prevalente e al grado di addensamento (K2-K3). 

Unità 3 - Depositi fluvioglaciali 

Si tratta dell'unità principale che caratterizza l’area di interesse e si rinviene sistematicamente al di 

sotto del terreno superficiale e del Loess (Unità UG 2) sino ad una profondità massima indagata di 50 m. 

All’interno di tale unità avverranno le opere di scavo di gallerie, pozzi e stazioni. In questa unità sono 

compresi i terreni di origine fluvioglaciale. Tali sedimenti sono costituiti da elementi eterometrici, 

arrotondati, immersi in matrice sabbiosa, ed hanno permeabilità da elevata a media in relazione alla 

presenza dei livelli cementati (K3-K4). 
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Questa unità è caratterizzata da una distribuzione granulometrica discontinua sia in senso orizzontale 

che verticale. I depositi che la compongono si presentano costituiti da ghiaie eterometriche immerse in 

una matrice sabbiosa debolmente limosa di colore da grigio a grigio bruno, derivanti dal trasporto e 

successiva rielaborazione dei depositi glaciali ad opera dei torrenti alimentati dalle acque di fusione dei 

ghiacciai. A intervalli di materiale sciolto si alternano livelli addensati con frequenti livelli decimetrici molto 

addensati, più frequenti con l’aumentare della profondità. Raramente si individuano livelli cementati di 

spessori decimetrici mentre sono comuni e diffusi livelli mediamente cementati di spessore centimetrico a 

cui si alternano livelli debolmente cementati.     

 

Figura 18 - SC01 cassetta 10-15m, esempio di fluvio-glaciale UG1 con presenza di ciottoli e trovanti in 

una evidente matrice siltosa lungo tutta la cassetta, talvolta con livelli a più marcato grado di 

addensamento e\o cementazione di massimo spessore decimetrico. 

Unità 4 - Depositi glaciali (tills) 

In questa unità sono compresi i terreni di origine glaciale a vario grado di organizzazione e 

stratificazione costituiti da ghiaie con blocchi e trovanti, livelli di conglomerato con ghiaia sabbiosa, blocchi 

e ciottoli. Alla base di tali sedimenti si segnala localmente la presenza di livelli di argilla con ghiaia. La 

permeabilità dei litotipi di questa unità è generalmente media (K3) con locali diminuzioni in corrispondenza 

dei livelli cementati e/o a prevalente composizione argillosa (K2). Questa unità rispetto alla Unita 

precedennte UG3, è caratterizzata da un grado di cementazione minore, come evidenziato anche dalle 

prove geofisiche, ma anche da un contenuto di trovanti di grosse dimensioni anche metrici. 
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Nella tavola Sezione Geotecnica del presente PFTE (codice elaborato MTL1T5A0PGEOGENS004) è 

riportata una ricostruzione del modello geotecnico preliminare del sottosuolo lungo il tracciato dell’opera in 

progetto. 

8.2.2 Caratterizzazione Geotecnica Unità 3 (Depositi Fluvioglaciali) e Unita 4 (Depositi Glaciali) 

Come descritto al paragrafo precedente, le Unita geotecniche U3 e U4 sono le unità principali che 

caratterizzano l’area di interesse e si rinvengono sistematicamente al di sotto del terreno superficiale sino 

alla massima profondità indagata (50 m). Si tratta di un materiale a matrice non coesiva e molto 

grossolana. Le due Unità si differenziano principalmente in base al grado di cementazione come 

evidenziato anche dalle prove geofisiche. Infatti l’unità U3 presenta un grado di cementazione più marcato 

mentre l’U4 ha un grado di cementazione più basso ma ha un contenuto di trovanti di grosse dimensioni 

più alto. 

Per la definizione dei parametri geotecnici di progetto sono stati utilizzati principalmente i valori di 

NSPT misurati e corretti per tener conto del valore della pressione efficace alla profondità cui è stata 

eseguita la prova SPT, valutato come: 

SPTSREN NCCCCN ⋅⋅⋅⋅=60,1 ; 

dove: 

5.0

0' 







=

v

a
N

P
C

σ
 e σ’ vo è la tensione geostatica efficace espressa in kPa e Pa è la 

pressione atmosferica corrispondente a 1 bar. 
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Figura 19 – Valori di N1,60 misurati nelle Unità U2, U3/U4 

 
La figura mostra i valori di N1,60 misurati alle varie profondità. Si osserva facilmente che, a parte l’ovvia 

dispersione dei dati di misura, la tendenza è quella per cui i valori si riducono con la profondità per effetto 

della correzione applicata. Si fa notare in ogni caso che l’elevato numero di risultati a rifiuto è dovuto alla 

presenza di livelli cementati evidenziati dalle MASW così come dall’elevato contenuto di ciottoli evidenziato 

dai sondaggi. Come si vedrà nel seguito, tutti questi elementi portano a valutare le caratteristiche di 

resistenza con una certa cautela. I valori di N1,60 sono utilizzati per stimare la densità relativa del terreno 
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DR e quindi l’angolo di resistenza al taglio, φ՛. La Figura 20 rappresenta i valori di DR, calcolati con la 

relazione di Ioshida e Ikemi (1988), valida per terreni ghiaiosi e sabbiosi, con la frazione di ghiaia di circa il 

50%. 

0.44 0.13
1,6025R voD N σ −′= ⋅ ⋅

 
dove σ՛vo è la tensione verticale efficace calcolata alla profondità della prova SPT, in base ad un valore del 

peso di volume del terreno γ pari a 20 kN/m3. 

 
Figura 20 – Densità relativa in funzione della profondità nell’ Unità U3/U4 e U2 
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L’andamento di DR con la profondità rispecchia quello dei valori di NSPT; fino a 15 metri la densità relativa 

varia da 50% al 80%, per cui Il terreno delle Unità 3 e 4 vengono classificati come terreni non coesivi e 

addensati.  

Il valore del corrispondente angolo di resistenza al taglio, calcolato secondo la relazione di Hatanaka e 

Uchida (1996) sotto riportata, è mostrato in Figura 21: 

0.5
1,60(20 ) 20Nϕ′ = ⋅ +

 

da cui si stima la fascia dei valori dell’angolo di resistenza al taglio compresa tra un minimo di 32° e 40°. 

Si tenga presente che i valori maggiori potrebbero essere influenzati dalla presenza dei grossi ciottoli e 

dalla cementazione diffusa. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 
Prolungamento Ovest - Tratta 5 Cascine Vica - Rivoli – A32 

Tratta funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro 
RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA 

Pag. 46 di 67 

REV. 00 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

 
Figura 21 – Valori di φ՛ con la profondità nel’unità U3-U4 e U2 calcolati secondo la correlazione di 

Hatanaka e Uchida e risultati delle prove di laboratorio 

Considerando inoltre che i valori di φ՛ sono certamente influenzati dalla cementazione diffusa, si stima 

comunque un valore rappresentativo di questo parametro nell’ambito delle Unità 3 e 4 pari a: 

φ՛ = 35°÷38°. 

8.2.2.1 Osservazioni 

Le grandezze sopra definite per le Unità 3 e 4 sono congruenti con un’interpretazione cautelativa delle 

prove Standard Penetration Test. Tale cautela è insita sia nella correzione adottata, sia nelle relazioni che 
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legano tali valori alla densità relativa e all’angolo di resistenza al taglio. A giustificazione di tale approccio 

va tuttavia osservato che: 

• la presenza di strati cementati e di ciottoli di grandi dimensioni (maggiori in molti casi a 10 cm), 

incrementa sensibilmente i valori della resistenza penetrometrica SPT senza che ciò rifletta un effettivo 

valore elevato del grado di addensamento. 

• La variabilità stratigrafica riscontrata lungo il tracciato alle varie profondità impone l’assunzione di valori 

dei parametri geotecnici prudenziali, in modo da poter essere rappresentativi anche di quelle situazioni 

dove il terreno è più scadente. La grande dispersione dei valori di NSPT misurati a tutte le profondità 

testimonia di tale variabilità. 

• Il valore dell’angolo di resistenza al taglio φ՛ qui assunto, pari a 35°÷38° è maggiore del valore di 

questo parametro a volume costante, φ՛cv, in corrispondenza della rottura, per un rapporto tra la 

tensione di taglio e la tensione efficace pressoché costante. Tale valore risulta rappresentativo nei 

problemi quali la spinta dei terreni e la capacità portante delle fondazioni, nei quali si manifesta il 

fenomeno della rottura progressiva, indipendentemente dal grado di addensamento del terreno non 

coesivo.   

8.2.2.2 Coesione (Unità 3 e 4) 

Date le incertezze insite nella valutazione del grado di cementazione dei depositi Fluvioglaciali, si ritiene 

più rappresentativo individuare il valore della coesione del terreno di queste Unità non coesive e 

grossolane attraverso valutazioni di carattere empirico, certamente cautelative. 

A questo fine si osserva che: 

• il deposito alluvionale che costituisce gli strati in esame è caratterizzato da una distribuzione 

granulometrica estesa, con valori del coefficiente di uniformità sempre abbondantemente maggiori di 

10, 

• data l’origine geologica, la formazione del terreno è avvenuta per trasporto e sedimentazione in acqua, 

cioè in condizioni nelle quali la forza prevalente era quella gravitazionale. Ciò ha comportato una 

struttura dell’ammasso particellare di tipo orientato in direzione orizzontale, conferendo al deposito una 

elevata anisotropia; da qui l’esistenza di una componente di “coesione” nei riguardi di superfici di 

rottura (ipotetiche) a prevalente direzione verticale o subverticale, componente che si sovrappone a 

quella dovuta all’attrito. 

• Una valutazione molto prudenziale dell’entità della componente di coesione può essere basata sul 

semplice modello rappresentato in Figura 22, in cui viene idealizzata una superficie di rottura di tipo 

rettilineo che interseca la base del dislivello del terreno. 
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H

 
Figura 22 - Calcolo dell’altezza di scavo H 

Nel terreno considerato omogeneo, di peso di volume γ, angolo di resistenza φ՛, la coesione 

corrispondente ad un’altezza H di scavo verticale è pari a (β= 90°, φ = 36°, fuori falda): 

 

da cui, per ottenere un’altezza H pari a 4 metri, occorre poter mobilitare una coesione pari a circa 10 

kPa (assumendo un peso di volume efficace pari a 20 kN/m3). Il valore di H calcolato è concorde con 

quanto si può osservare in sito, durante lo scavo di un pozzo esplorativo in un terreno grossolano e 

abbastanza addensato. 

Appare quindi plausibile assegnare al terreno fuori falda una coesione c pari a (Unità 3 e 4): 

c = 10 kPa. 

8.2.2.3 Modulo di deformazione (Unità 3 e 4) - Modulo operativo 

La deformabilità degli strati in esame viene valutata attraverso i risultati delle prove in sito, 

distinguendo il livello deformativo di riferimento. Questo modulo (E0), riferito allo stato tensionale 

geostatico, può essere valutato sulla base dei valori di velocità delle onde di taglio VS misurate con le 

prove MASW; data la natura di queste misure, che differisce da quella più validata derivabile dalle prove 

cross hole, al risultato ottenuto verrà applicato un fattore di incertezza. L’espressione che fornisce il valore 

di E0 è: 

( ) 2
0 2 1

9.81
t

SE V
γν  = + ⋅ 

 
 

essendo: 

γt= peso di volume naturale pari a 20 kN/m3  

ν = coefficiente di Poisson, pari a 0.25 

Adottando per VS un valore pari a 300 - 350 m/s (valori minori tra quelli misurati), si ottiene il valore di 

riferimento del modulo E0: 

E0 = 435 – 625 MPa 
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Volendo utilizzare la grandezza in esame per lo studio del comportamento delle fondazioni e delle 

opere di sostegno (problemi che sono legati al cedimento immediato in formazioni non coesive di tali 

opere), occorre tener conto della non linearità del comportamento del terreno, e quindi della dipendenza 

del modulo dal livello tensionale e dal livello delle deformazioni indotte (maggiori di 10-5). Per questo 

motivo si fa riferimento al modulo operativo di Young (Eop) che corrisponde ad una frazione del modulo 

elastico a piccole deformazioni E0. 

Il valore del modulo operativo di Young (Eop) in sito, da utilizzare nelle analisi di carattere geotecnico, 

può essere calcolato pertanto con l’ausilio delle curve di degrado del modulo G/G0 definite da Seed & 

Idriss (1970) e Uchida et al. (1980) in corrispondenza di deformazioni dell’ordine di 10-1÷10-2 (vedi Figura 

23). In prima approssimazione, nel dimensionamento di opere di sostegno tipo paratie, tirantate e non, si 

possono assumere valori del modulo di Young operativo pari a 1/3÷1/5 di quelli iniziali a piccole 

deformazioni.  

 

Figura 23 – Curve di degrado del modulo di taglio dinamico G0 (Seed&Idriss, 1970 – Uchida et al., 1980) 

Il modulo operativo Eop, è valutabile quindi come: 

Eop = 0.35∙ E0 

da cui si stima: 

Eop ≈ 155 – 215 MPa 

risultato basato sui valori di VS prudenziali, alla luce delle incertezze legate alle misure della velocità 

delle onde di taglio attraverso le prove MASW. Inoltre si deve tener conto che lungo il tracciato 

l’andamento della velocità VS con la profondità varia sensibilmente da zona a zona. 
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I valori indicati sopra per le Unità 3 e 4 sono allineati anche dall’interpretazione delle caratteristiche di 

deformabilità basata sulla correlazione tra i valori di NSPT e il modulo di taglio a piccole deformazioni 

calcolato in accordo a Otha & Goto (1978) attraverso le seguenti correlazioni: 

 GASPTS ffzNV ⋅⋅⋅⋅= 193.0173.0)(5.53  (m/s); 

S
t

VG 2
0

81.9
⋅= γ

 (t/m2); 

E0’ = 2∙G0∙R∙(1+) (t/m2); 

Essendo 

R = 
0G

G
 = modulo normalizzato in corrispondenza della deformazione indotta; 

z  = profondità da p.c. (m); 

fA = costante empirica dipendente dal periodo di deposizione “epoca” [fA = 1 (Olocene); fA = 1.3 

(Pleistocene)]; valore utilizzato fA = 1.3 (Pleistocene); 

fG = costante empirica funzione del tipo di terreno [fG = 1.09 (sabbie fini); fG = 1.15 (sabbie e ghiaie); 

fG = 1.45 (ghiaie)]; valore utilizzato fG = 1.45; 

γt = peso di volume totale del terreno, pari a 20 kN/m3; 

ν = coefficiente di Poisson = 0.25.  

Come riportato nella figura sottostante i valori di riferimento del modulo E0 hanno una dispersione 

maggiore e variano mediamente tra: 

E0 = 300 – 700 MPa 

Come descritto in precedenz il modulo operativo Eop, è valutabile quindi come: 

Eop = 0.35∙ E0 

da cui si stima: 

Eop ≈ 105 – 245 MPa 
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Figura 24 – Andamento del modulo elastico a piccole deformazioni (E0) con la profondità stimato dalle 

prove SPT 

Valori del modulo di deformazione nelle unità U3 e U4 

Unità geotecnica Cementazione [%] Modulo di deformazione [MPa] 

U3-U4 0-0.25 150-170 
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8.2.3 Caratterizzazione Geotecnica Unità 2 (Depositi Eolici) – Loess 

Come descritto ai paragrafi precedenti, questa Unità è caratterizzato da materiale di origine eolica 

(Loess) ed è costituito da limi e limi sabbiosi, di colore bruno-giallastro, da poco a mediamente addensati, 

debolmente coesivi. Sia il suo spessore sia le sue caratteristiche geotecniche sono molto variabili. In 

qualche caso esso contiene al suo interno manufatti di varia fattura e origine. Le caratteristiche 

geotecniche di impiego progettuale sono desunte dalla descrizione data nei log stratigrafici e dai risultati 

delle prove Standard Penetration Test. Questi ultimi sono riportati in Tabella 12 in funzione della 

profondità. 

Tabella 12 - Prove SPT nel Loess (Unità 2) 

Sondaggio 
Profondità 

prova (m) 

NSPT misurato 

(colpi/30 cm) 

N1,60 

(colpi/30 

cm) 

SCPZ2 3.0 5 6 

BH8 3.0 10 11 

ARPA 1940 

S11 
4.0 15  7 

SC-01 3.0 6 7 

SC-03 3.0 12  7 

SC-A04 6.0 9 4 

SA-02 3.0 11 13 

Nota: N1,60 valore corretto secondo la correlazione di Liao e Whitman (1986), in funzione della tensione 

verticale efficace. 

Il valore medio dei valori N1,60 è pari a: 

Nm 1,60= 9 colpi/30 cm 

Con riferimento ai valori di NSPT misurati nei sondaggi si possono stimare i valori di densità relativa del 

terreno DR e quindi l’angolo di resistenza al taglio, φ՛ con le correlazioni descritte al paragrafo precedente 

e usate per la caratterizzazione Geotecnica delle Unità U3 e U4. Come riportato nella Figura 20 la densità 

relativa varia tra il 30 e il 40% per cui il materiale risulta variabile da sciolto a mediamente addensato. 

Viceversa il valore di angolo di attrito stimato dai valori di NSPT è compreso tra i 28° e i 30°. Tali valori 

sono in buon accordo con le prove di laboratorio eseguite sui campioni indisturbati prelevati alle medesime 

profondità (Vedi Figura 21). Le prove triassiali e di taglio hanno riscontrato talvolta anche dei valori di 

coesione comunque non verranno tenuti in conto nella parametrizzazione geotecnica dell’Unita esaminata. 

  Infine il modulo di deformazione Eop del terreno di questo strato può stimato attraverso le correlazioni 

di Tan et al. (1991), con riferimento a terreni sabbiosi contenenti una certa frazione di limo o argilla: 
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Eop = 600(N1,60 +6) + 2000 ≈ 11000 kPa 

Questo valore è in buon accordo con la stima del modulo operativo descritto al paragrafo precedente 

partendo dai risultati delle prove SPT. Come riportato nella Figura 24, i valori di modulo di Young a 

piccole deformazioni E0 corrisponde a circa: 

E0 = 50 MPa 

 
Il modulo operativo Eop, è valutabile quindi come: 

Eop = 0.35∙ E0 

da cui si stima: 

Eop ≈ 17500 kPa 

8.3 Parametri geotecnici 

Sulla base delle indagini svolte e sulla base dei caratteri geotecnici descritti e parametrizzati è stata 

condotta la caratterizzazione geotecnica delle unità riconosciute e individuate lungo il tracciato del Lotto 2, 

Tratta 5, definendo per ciascuna di queste i criteri di resistenza ed i parametri connessi, nonché le 

caratteristiche di deformabilità.  

Tabella 13 - Parametri geotecnici delle Unita Geotecniche 

Unità geotecnica e 

descrizione 

Peso di 

volume, φ 

[kN/m3] 

Modulo di 

deformabilità, 

E 

[MPa] 

Angolo di 

attrito, Φ 

[ ° ] 

Coesione, 

c 

[ kPa] 

U1: coperture 

antropiche superficiali 
18-20 10-20 28-30 0 

U2: depositi di limosi 

e\o sabbiosi fini di 

origine eolica (loessici) 

18-20 10-15 28-30 0 

U3/U4: ghiaie 

eterometriche in 

matrice sabbiosa 

siltosa con 

cementazione da 

debole a media 

18-21 150-170 35-38 0-20 
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8.4 Caratterizzazione sismica 

8.4.1 Zonazione sismica 

La vigente normativa tecnica di settore suddivide il territorio nazionale in zone sismiche omogenee, 

ciascuna contrassegnata da un diverso valore del parametro accelerazione orizzontale sismica massima 

(ag) su suolo di categoria A, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni.  

I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna delle zone 

sismiche del territorio nazionale sono riportati nella seguente tabella: 

 

Secondo quanto riportato nella D.G.R. Regione Piemonte del 30 dicembre 2019, n. 6–887, il sito in 

esame, interamente compreso nel territorio della Città di Rivoli (TO), ricade in Zona 3, cioè nella 

categoria caratterizzata da un rischio sismico di grado medio-basso cui corrisponde un valore di 

accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico ag/g = 0,15 g. 

8.4.2 Periodo di riferimento dell’azione sismica 

Il periodo di riferimento (VR) dell’azione sismica di progetto è il risultato del prodotto della vita 

nominale dell’opera in progetto (VN) per il coefficiente d’uso della stessa (CU). 

La vita nominale di un’opera (VN) è il periodo durante il quale l’opera, sottoposta alla sola 

manutenzione ordinaria, deve assolvere al compito per la quale è stata progettata. I valori caratteristici 

della vita nominale (VN) in funzione dei tipi di costruzione sono i seguenti: 

 

Nel caso in esame viene considerato un valore di vita nominale per costruzioni di Tipo 2 “Opere 

ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale” (VN ≥ 50 

anni). 

La classe d’uso di un’opera (CU) è funzione dell’affollamento di persone presente all’interno della stessa 

durante il possibile manifestarsi di un sisma. I valori caratteristici del coefficiente della classe d’uso 

dell’opera vengono definiti nella seguente tabella: 
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Nel caso in esame la classe d’uso (CU) dell’opera può essere ricondotta alla Classe II “Costruzioni il cui 

uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e 

sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti 

viarie non ricadenti in Classe III o in Classe IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti”, cui corrisponde un coefficiente d’uso 

pari ad 1,0 (Coefficiente CU = 1,0).  

Il periodo di riferimento (VR) per l’opera in progetto risulta quindi: 

VR = VN x CU = 50 x 1,0 = 50 anni. 

In funzione del periodo di riferimento VR dell’opera è possibile ricavare per ognuno degli Stati Limite di 

riferimento previsti dalla vigente normativa con relative probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento 

(PVR), il tempo di ritorno del sisma (TR). A tal fine si utilizza la seguente relazione: 

TR = -VR/ln(1-PVR) = -CU x VN/ln(1-PVR). 

8.4.3 Categoria sismica del sottosuolo (Vs,eq) 

Ai fini del calcolo delle azioni sismiche di progetto è necessario definire in modo univoco la categoria 

sismica del sottosuolo del sito di costruzione. A tal fine le NTC2018 definiscono cinque categorie sismiche 

principali di sottosuolo cui fare riferimento.  

Le caratteristiche delle categorie sismiche di sottosuolo vengono descritte nella Tabella 3.2.II delle 

NTC2018 di cui si riporta in calce un estratto. 
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L’identificazione della categoria sismica di sottosuolo è da effettuarsi sulla base della stratigrafia del sito 

e dei valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio in un terreno omogeneo 

equivalente di spessore pari ad H (Vs,eq), dove H è la profondità del substrato definito come quella 

formazione costituita da roccia o terreno molto rigido caratterizzato da valori di Vs non inferiori ad 800 

m/s. Nel caso in esame poiché il c.d. substrato si localizza a profondità certamente superiore a 30 m da 

p.c., la velocita equivalente delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs30 ottenuto ponendo H = 

30 m e tenendo in considerazione le proprietà meccaniche degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Nel caso in esame la determinazione della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio 

entro i primi 30 m di profondità (Vs30) sarà ottenuta mediante la realizzazione di una prova geofisica 

sismica del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) in sito.  

8.4.4 Categoria topografica 

In assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, per tener conto delle condizioni topografiche 

locali e dell’ubicazione dell’opera in progetto, si utilizzano i valori del coefficiente di amplificazione 

topografica (ST) riportati nella seguente tabella compresa nelle NTC2018. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 
Prolungamento Ovest - Tratta 5 Cascine Vica - Rivoli – A32 

Tratta funzionale Cascine Vica – Rivoli Centro 
RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA 

Pag. 57 di 67 

REV. 00 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

 

Il sito in studio risulta essere caratterizzato da una superficie topografica sub-orizzontale e ubicato a 

una distanza di circa 100 m dal ciglio di scarpata fluviale pertanto può essere ricondotto ad una categoria 

topografica T1, cui corrisponde un valore del coefficiente di amplificazione topografica ST = 1,0. 

8.4.5 Stati limite di riferimento 

Secondo quanto introdotto dalle NTC2008 la sicurezza e le prestazioni di un’opera, o di una parte di 

essa, devono essere valutate in relazione ai diversi “Stati Limite” di riferimento (SL) che si possono 

verificare durante la Vita Nominale (VN) dell’opera stessa. Si definisce quindi “Stato Limite” (SL) di 

un’opera la condizione superata la quale essa non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata.  

Ai sensi delle NTC2018 le opere devono possedere i seguenti requisiti fondamentali di sicurezza: 

- sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e 

dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone, o comportare la 

perdita di beni, o provocare gravi danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera; 

- sicurezza nei confronti di Stati Limite di Esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste 

per le condizioni di esercizio; 

- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto 

all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti. 

Gli SLU in condizioni dinamiche (sismiche) sono: 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e 

crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali, cui si 

associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva 

invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni sismiche orizzontali; 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi 

rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti 

strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo 

margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

Gli SLE in condizioni dinamiche (sismiche) sono: 
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- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non 

deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali 

da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e 

di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento (PVR) cui fare riferimento per determinare le 

azioni sismiche di progetto agenti in ognuno dei diversi Stati Limite precedentemente considerati sono 

riportate nella seguente tabella estratta dalle NTC2018: 

 

8.4.6 Stima della pericolosità sismica di base 

La pericolosità sismica di base viene descritta dalla probabilità che in un determinato intervallo di 

tempo, definito come periodo di riferimento (VR) in anni, si verifichi un evento sismico di entità almeno 

pari ad un valore predefinito; la probabilità che il sisma si verifichi nel periodo di riferimento VR è 

denominata probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento (PVR).  

La pericolosità sismica di un sito viene quindi definita in termini di accelerazione orizzontale massima 

attesa in sito (ag) in condizioni di assenza di manufatti (c.d. campo libero), su sottosuolo rigido (categoria 

A) e superficie topografica orizzontale (categoria T1), e di ordinate dello spettro di risposta elastico in 

accelerazione Se(T) ad essa corrispondente, con riferimento a prefissate probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento (PVR). 

Le forme spettrali dell’azione sismica sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento (PVR), a partire dai valori dei seguenti parametri: 

- ag: accelerazione sismica orizzontale massima attesa al sito; 

- Fo: rapporto tra il valore massimo del dello spettro di risposta elastico e l’accelerazione orizzontale 

massima attesa; 

- Tc*: tratto spettrale a periodo costante per un periodo di ritorno determinato. Periodo di inizio del 

tratto a velocità costante dello spettro di risposta elastico. 
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La stima della pericolosità sismica di sito viene quindi basata su una griglia regolare di punti, ove per 

ogni cella individuata viene fornita una terna di valori ag, Fo e Tc* per nove distinti tempi di ritorno (TR); i 

valori dei parametri sopra elencati sono riportati nell’Allegato B delle NTC2018.  

Nel presente studio per il calcolo dei parametri sismici sito specifici ai diversi Stati Limite di riferimento 

è stato utilizzato un applicativo online della ® GeoStru Software (4); per il calcolo degli spettri sismici di 

base del sito è stato utilizzato il software “Spettri di Risposta - ver. 1.0.3” distribuito dal Ministero delle 

Infrastrutture. Gli elaborati per la ricerca dei vertici della maglia relativa al valore di ag di sito e i risultati 

delle elaborazioni statistiche effettuate sono riportati nelle pagine seguenti.  

In via preliminare il calcolo dei parametri sismici sito specifici è stato effettuato esclusivamente per il 

sito della stazione Rivoli Centro poiché risulta caratterizzato dal valore più elevato di accelerazione sismica 

orizzontale massima attesa al sito (ag) della tratta in progetto. 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle prove sismiche MASW eseguite nella presente fase di PFTE per 

l’elaborazione dei dati statistici presso i siti di intervento si è fatto cautelativamente riferimento ad una 

tipologia sismica di sottosuolo di Categoria C . 

 

 

                                                

(4) Cfr: https://geoapp.eu/parametrisismici2018/ 
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Figura 25 - Ricerca dei nodi del reticolo di riferimento per la stima della pericolosità sismica di base del 
sito elaborata mediante ® GeoStru Software (5) – Sito Stazione Rivoli Centro.  

 

                                                

(5) Cfr: https://geoapp.eu/parametrisismici2018/ 

SITO 
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8.4.7 Liquefazione  

Secondo quanto previsto dall’Art. 7.11.3.4.2 delle NTC2018, la verifica a liquefazione non risulta 

necessaria in quanto: 

- l’accelerazione massima attesa al piano campagna in assenza di manufatti (ag) in condizioni di 

campo libero risulta minore di 0,1 g; 

- la profondità media stagionale della falda è superiore a 15 m dal piano campagna presso tutti i siti 

di intervento.  
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9.  ASPETTI GEOLOGICO-TECNICI PRELIMINARI 

Il modello geologico e il modello geotecnico preliminari ricostruiti nella presente relazione saranno 

oggetto di aggiornamento nelle successive fasi progettuali.  

Al fine di aumentare il grado di affidabilità dei modelli geologico e geotecnico ipotizzati, nelle successive 

fasi di avanzamento progettuale sarà necessario definire con maggiore dettaglio i seguenti aspetti 

principali: 

- Assetto litostratigrafico: definizione dell’andamento nel sottosuolo delle unità geologiche e 

geotecniche individuate con particolare riguardo alle caratteristiche litologiche e di continuità 

verticale e laterale degli orizzonti di terreno a prevalente granulometria fine (limoso-argillosa) e/o 

degli orizzonti caratterizzati da cementazione (conglomerati); 

- Assetto idrogeologico: verifica della presenza di eventuali falde idriche, non riscontrate nelle 

indagini condotte in fase di PFTE, anche temporanee o sospese eventualmente presenti nel 

sottosuolo dell’area in esame che, se presenti, potrebbero interferire con la realizzazione delle 

opere in progetto; 

- Caratterizzazione geotecnica: caratterizzazione geotecnica di dettaglio dei litotipi individuati per la 

distinzione delle Unità Geotecniche finalizzata allo scavo meccanizzato (determinazione dei 

parametri fisici di deformabilità, resistenza e scavabilità dei materiali da scavo). 

In particolare si segnalano nel seguito i principali aspetti geologico-tecnici caratteristici del contesto 

locale che si ritiene significativo verificare con l’avanzamento delle fasi progettuali al fine di implementare i 

modelli geologico e geotecnico preliminari ipotizzati nel presente studio: 

- Valutazione dell’abbondanza e delle dimensioni di ciottoli, blocchi e trovanti nei terreni di origine 

fluvioglaciale (Unità Geotecnica 3) e glaciale (Unità Geotecnica 4); 

- Verifica della presenza e localizzazione di strati cementati nei depositi fluvioglaciali s.l. (Unità 

Geotecnica 3) e nei depositi glaciali (Unità Geotecnica 4)  

- Valutazione della permeabilità dei depositi glaciali (Unità Geotecnica 4) e fluvioglaciali s.l. (Unità 

Geotecnica 3) finalizzata alla definizione delle metodologie di consolidamento dei terreni; 

- Verifica della presenza e della continuità verticale e orizzontale di strati di materiali a 

granulometria fine (limoso-argillosa) nei terreni di origine fluvioglaciale (Unità Geotecnica 3) e 

glaciale (Unità Geotecnica 4);  

- Determinazione delle caratteristiche di resistenza meccanica e dell’indice di scavabilità di blocchi e 

trovanti nei terreni di origine fluvioglaciale (Unità Geotecnica 3) e glaciale (Unità Geotecnica 4); 

- Verifica della presenza e localizzazione di eventuali vuoti e/o zone/strati caratterizzati da mutate 

caratteristiche di addensamento dei sedimenti, in particolare all’interno di depositi glaciali (Unità 

Geotecnica 4) (quali p. es. kettle holes derivanti da progressiva fusione di ghiaccio morto). 
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10. CONCLUSIONI 

La presente relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e sismica è stata realizzata 

a supporto del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Prolungamento Ovest della Linea 1 della 

Metropolitana Automatica di Torino Tratta 5 - Cascine Vica - Rivoli A32 Tratta Funzionale Cascine Vica – 

Rivoli Centro.  

Sulla base di quanto emerso dalla caratterizzazione preliminare dell’area di studio effettuata utilizzando 

i risultati delle indagini geognostiche disponibili è possibile esprimere un giudizio di soddisfacente 

compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e sismica dell’intervento in progetto.  

Sulla base della caratterizzazione geotecnica preliminare del sottosuolo dell’area in esame, effettuata 

utilizzando i risultati di indagini geognostiche eseguite in sito e prove di laboratorio se ne evince la sua 

idoneità per la realizzazione delle opere in progetto nei limiti delle condizioni esposte nella presente 

relazione. 
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ALLEGATO N. 1 – PIANO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE 

PFTE 
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ALLEGATO N. 2 – REPORT RISULTATI INDAGINI 

GEOGNOSTICHE PFTE 

 

- Coordinate sondaggi PFTE 

- Pozzetti esplorativi (prescavi) 

- Sondaggi geognostici geotecnici ed ambientali (stratigrafie, prove geotecniche in sito); 

- Indagini sismiche MASW-2D; 

- Prove geotecniche di laboratorio; 

- Certificati analisi chimiche di laboratorio. 
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COORDINATE SONDAGGI PFTE 

E N Qort E N Qel E N Qel

SC-05-PZ -8649,7870 15091,2140 353,4260 45°04'13,39945'' 7°31'14,54486'' 404,1146 4991834,13400 383551,92900 404,11460

SA-02 -8579,9010 15092,8970 352,8560 45°04'13,49503'' 7°31'17,73749'' 403,5323 4991835,80700 383621,79400 403,53230

SC-A04 -8121,936 15112,652 347,5290 45°04'14,40601'' 7°31'38,65016'' 398,1497 4991855,57900 384079,58800 398,14970

SA-01 -7605,8670 15134,4960 340,4490 45°04'15,41711'' 7°32'02,21784'' 391,1591 4991877,42100 384595,48900 391,15910

SC-03 -7547,7530 15133,0010 338,6810 45°04'15,40158'' 7°32'04,87599'' 389,2215 4991875,88900 384653,60400 389,22150

SC-A02 -7052,8660 15158,3940 328,2010 45°04'16,51345'' 7°32'27,47437'' 378,6928 4991901,26900 385148,36100 378,69280

SC-01 -6725,1600 15173,6930 319,3610 45°04'17,20082'' 7°32'42,43345'' 369,8114 4991916,59000 385475,83700 369,81140

Coordinate Coordinate WGS 84 Coordinate UTM-WGS 84PUNTO DI 

INDAGINE

 


