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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione ha lo scopo di fornire indicazioni circa il grado di pericolosità geomorfologica e 

le caratteristiche geotecniche di massima dei depositi di un’area su cui si intende realizzare un 

nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas; l’intervento in 

progetto si colloca nel territorio comunale di Buttigliera d’Asti (At), nei pressi della località 

Colombaro. 

Le considerazioni che saranno svolte all’interno della presente relazione potranno essere utilizzate 

per il dimensionamento e la valutazione della tipologia di fondazioni da adottarsi per le strutture in 

progetto, potendo ritenere sufficientemente omogenea la distribuzione spaziale dei diversi orizzonti 

presenti nel sottosuolo. Al fine della caratterizzazione geotecnica dei terreni con i quali andranno ad 

interagire le opere in progetto, sono state realizzate da parte dello scriventi n. 2 prove 

penetrometriche dinamiche. 

Quanto segue risulta conforme ai sensi della normativa vigente e, in particolare, a quanto previsto 

nel D.M. 17 gennaio 2018 e della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 

gennaio 2019 n. 7. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il sito dove è prevista la realizzazione del nuovo impianto di digestione anaerobica, è situato ad una 

quota di circa 275 m s.l.m. nel territorio comunale di Buttigliera d’Asti, più precisamente nella 

porzione Sud-occidentale rispetto al centro abitato (si veda a tal proposito l’estratto di BDTRE 

riportato in allegato), nei pressi della località Colombaro. L’area è rappresentata, alla scala 1:10.000, 

nella Carta Tecnica Regionale Tavola 156, Sezione 160.  

Qui di seguito viene riportata per maggiore chiarezza un’immagine aerea dell’area d’interesse (tratta 

da Bing Maps) e successivamente un estratto della cartografia BDTRE (Base Dati Territoriale di 

Riferimento degli Enti). 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E 

GEOMORFOLOGICO  

3.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO GENERALE 

Secondo le indicazioni ricavate dall’esame della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000, Foglio 56 

Torino, estratto successivamente riportato), l’area è ubicata in una zona collinare, nel settore 

settentrionale del cosiddetto “Altopiano di Poirino”. 

Estratto Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.00 - Foglio 56 Torino 

 

Per l’illustrazione dell’assetto geologico-idrogeologico di questo settore di pianura piemontese, si è 

fatto riferimento ad uno studio specifico pubblicato sul periodico dell’AIQUA (Canavese P.A., Beretta 

G.P., De Luca D.A., Forno M. G., Masciocco L. – Stratigrafia e distribuzione degli acquiferi nel 

sottosuolo centrale dell’Altopiano di Poirino (Torino) – Il Quaternario 12(2), 1999). 

In base a tale studio, l’Altopiano di Poirino risulta essere caratterizzato dalla successione di corpi 

sedimentari sovrapposti che, sulla base delle caratteristiche strutturali e del contenuto fossilifero, 

sono stati raggruppati in quattro termini distinti. Qui di seguito vengono brevemente riassunti e 

descritti i singoli termini caratterizzanti la successione suddetta: 

- Termine 1 (inferiore): essenzialmente costituito da sabbie ricche di fossili marini e da ridotte 

alternanze di depositi siltosi (depositi di fronte deltizio sovrapposti a sabbie di ambiente litorale). 

I depositi costituenti la parte superiore di tale termine, sono ascrivibili all’Unità di Ferrere, ovvero 
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l’unità inferiore della successione villafranchiana riconosciuta nell’area tipo di Villafranca d’Asti 

(Carraro F. – Revisione del Villafranchiano nell’area tipo di Villafranca d’Asti – Il Quaternario 

9(1), 1996).  

- Termine 2: costituito da prevalenti depositi siltosi (presenti all’interno macroresti vegetali e 

molluschi di acqua dolce) con ridotti corpi ghiaiosi e sabbiosi caratterizzati da una colorazione 

grigio-blu (depositi di piana deltizia). I depositi appena descritti sono ascrivibili all’Unità di San 

Martino; insieme a quelli descritti nell’unità precedente, costituiscono il Complesso inferiore della 

successione Villafranchiana descritto nell’area tipo di Villafranca d’Asti.  

- Termine 3: sono depositi sabbioso-ghiaiosi e siltoso-argillosi di ambiente fluviale, caratterizzati 

da una colorazione variabile dal giallo al rosso bruno e dall’assenza di fossili. Tali depositi sono 

ascrivibili all’Unità di Cascina Gherba e all’Unità di Maretto e costituiscono il Complesso 

Superiore della successione villafranchiana descritta nell’area tipo. 

- Termine 4: caratterizzato da depositi fluviali siltosi di età post-villafranchiana; presentano una 

distribuzione discontinua, raggiungendo mediamente spessori dell’ordine dei 15 – 20 m. 

 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area in esame è caratterizzata dalla presenza di due complessi 

acquiferi: il complesso superficiale, all’interno del quale viene ospitato l’acquifero libero e il 

complesso profondo, nel quale è presente un sistema multifalde in pressione. 

L’acquifero superficiale è ospitato principalmente all’interno del Termine 4 (depositi fluviali post-

villafranchiani); questo presenta basse potenzialità, in ragione della natura essenzialmente siltosa 

dei depositi più superficiali che lo costituiscono. Queste valutazioni vengono confermate dal fatto che 

i prelievi da pozzi poco profondi sono di entità piuttosto contenuta e legati ad utenze di tipo 

domestico (Canavese et al., 1999). 

Il complesso posto a letto del precedente è rappresentato dai termini del Villafranchiano Superiore e 

Inferiore ed è formato da depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il 

Pleistocene inferiore. Dal punto di vista della successione stratigrafica, risulta essere costituito da 

alternanze di sedimenti di ambiente fluviale, rappresentati da ghiaie e sabbie e da depositi limoso-

argillosi all’interno dei quali sono presenti intercalazioni di livelli ricchi in sostanza organica, di 

ambiente lacustre-palustre. All’interno del Complesso Villafranchiano è presente un sistema 

multifalda in pressione, che si sviluppa in corrispondenza dei livelli più grossolani, i quali sono 

confinati dai livelli limoso-argillosi che fungono da setti impermeabili. 

Il complesso superficiale, rappresentato dai depositi siltosi del Termine 4, ospitante l’acquifero libero, 

presenta, nella zona dell’Altopiano di Poirino, uno spessore variabile compreso tra i 15 e i 20 m; 
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nella zona esaminata non sono presenti dati che permettano di definirne la potenza. Per quanto 

riguarda invece lo spessore di quest’ultimo (Villafranchiano), esso è molto variabile, poiché 

influenzato dall’assetto strutturale a scala regionale: in corrispondenza delle strutture con andamento 

sinclinalico, si hanno i maggiori spessori, mentre sugli alti strutturali le potenze sono esigue o del 

tutto assenti.  

Sulla base di quanto dedotto dagli elaborati geologici allegati al PRGC ed in particolare dalla carta 

geoidrologica, il livello statico della falda superficiale si attesta ad una profondità di oltre 15 m dal 

p.c. (dato riferito alla campagna di rilievi effettuata nel 2001). Sempre da tale elaborato, la carta 

piezometrica a curve e idoisoipse evidenzia una direzione di deflusso della falda idrica suddetta 

verso Sud. 

L’area in esame risulta essere posta esternamente a quella individuate come zona di ricarica 

dell’acquifero profondo, secondo quanto definito dagli studi regionali (Determinazione n. 268 del 21 

luglio 2016). 

 

3.2 CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE ED IDROGRAFIA DI SUPERFICIE 

L’area oggetto del presente studio, è localizzata in un settore di pianalto della Pianura torinese 

orientale con superficie topografica nel complesso subpianeggiante o debolmente degradante verso 

Ovest/Sud-Ovest ed una scarpata accentuata ad Est rappresentante il limite dell’Altopiano di Poirino. 

Gli elementi caratterizzanti l’intero settore in esame sono determinati dall’esteso modellamento 

operato dalle acque del reticolo idrografico superficiale esistente. In generale, esso presenta, come 

già accennato in precedenza, una serie di terrazzamenti ed ondulazioni della superficie topografica, 

ricollegabile principalmente all’azione di modellamento operata da parte dei corsi d’acqua principali. 

Il settore di pianalto analizzato è caratterizzato da un reticolo idrografico sovraimposto poco o per 

nulla gerarchizzato; si sottolinea la presenza del Rio Banna, rappresentante il principale vettore 

idrico della zona, il quale defluisce grosso modo in direzione Nord al margine occidentale dell’abitato 

di Buttigliera d’Asti e circa a 630 m verso Est rispetto al sito in esame. Non sono presenti corsi 

d’acqua in corrispondenza del sito d’intervento. 

La rete idrografica minore è costituita inoltre da una rete di bealere e canali ad uso irriguo che si 

ramificano interessando buona parte della superficie; essa ricopre anche l’importante ruolo di 

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 
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4 DATI DI BASE 

4.1 IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

Per quanto concerne la classificazione di Piano Regolatore Generale Comunale, la carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (estratto qui di seguito riportato) 

colloca il sito oggetto d’intervento all’interno della classe II di pericolosità geomorfologica (porzioni   di   

territorio   dove   le   condizioni   di   pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche). 

 

 

Si precisa che si tratta di aree a “Pericolosità geomorfologica moderata che impone l’adozione ed il rispetto 

di accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’intorno significativo circostante il 

singolo lotto edificatorio. A seconda del tipo di processo geomorfologico è possibile distinguere in: 

Settori passibili di allagamento in seguito ad eventi meteorici particolarmente intensi o eccezionali con 

flussi di acque a bassa energia (zone di pianura) 

Porzioni di territorio senza segni di instabilità per le quali, a causa della loro acclività o del tipo di terreno, 

occorre attuare modesti accorgimenti tecnici al fine di preservare la stabilità del singolo lotto e della zona 

circostante (zone di collina). 

Si tratta di porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono 

essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a 
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livello di norme d’attuazione ispirate al D.M. 11/03/88, realizzabili a livello di progetto esecutivo 

esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi 

non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulla aree limitrofe, né condizionarne la propensione 

all’edificabilità”. 

 

4.2 RICERCA DATI 

Per il presente studio, al fine di individuare le problematiche geologico - idrogeologiche esistenti, è 

stata effettuata, prima del sopralluogo nel sito, una ricerca bibliografica di dati esistenti relativi al 

territorio su cui ricade l’area in esame. 

Al fine di verificare la ricorrenza di processi di dinamica che possono interessare o avere interessato 

in passato il sito d’intervento, si è proceduto alla consultazione della documentazione bibliografica 

specifica, qui di seguito riportata: 

� “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (delimitazione delle aree in dissesto)” allegato alla tavola 

Modifiche ed integrazioni al Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI (Foglio 156 

Sez. II – Castelnuovo Don Bosco) predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi dell’art. 17 

della Legge n° 183/89; 

� Geoportale a cura dell’ARPA Piemonte: cartografia relativa ai conoidi alluvionali,  Banca Dati 

Geotecnica (sondaggi geognostici e campioni di terreno), cartografia del SIFraP (Sistema Informativo 

Frane in Piemonte), cartografie relative agli eventi alluvionali, cartografia della Banca Dati Geologica 

(Carta delle aree inondabili, carta delle frane, carta dei tributari minori e delle conoidi, carta delle aree 

instabili (settori di versante vulnerabili da fenomeni franosi per fluidificazione dei terreni incoerenti 

della copertura superficiale), carta degli alveo tipi e portate, carta dei danni ai centri abitati, carta dei 

danni alla rete viaria); 

� Mappe di pericolosità e rischio del Piano di gestione rischio alluvione (PGRA) – GIS-browser/Direttiva 

Alluvioni 2015; 

� Geoportale Nazionale, a cura del Ministero dell’Ambiente, il quale permette la visualizzazione e 

l’utilizzo della cartografia di base nazionale, prodotta a seguito dell’accordo integrativo tra Stato e 

Regioni del 12 ottobre 2000 sul Sistema Cartografico di Riferimento;  

� PRGC del Comune di Buttigliera d’Asti. 

Dalla cartografia tematica consultata e dalle indagini di terreno effettuate, si evince che l’area in 

esame non è stata soggetta in passato a particolari processi che possono aver compromesso la 

stabilità (settore subpianeggiante e distante dalle scarpate) e la sicurezza del settore oggetto 

d’indagine.  
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Dall’esame della cartografia del PGRA, in sostanziale accordo con la “Carta della dinamica fluviale e 

del reticolato idrografico minore” allegata al PRG, è possibile osservare come il settore posto subito a 

Sud/Sud-Est del sito d’intervento ricada tra quelli potenzialmente connessi alla dinamica idraulica di 

tipo areale, data la possibilità di modesti fenomeni di inondazione o allagamento. La cartografia 

allegata al PRG (vedi estratto successivo), evidenzia in effetti la presenza della testata di una 

depressione riconducibile ad un percorso abbandonato dell’antico drenaggio verso Est (linea verde 

nell’immagine seguente) ed un’area potenzialmente allagabile (campitura azzurra).  

 

Sulla base di quanto asserito, si può ragionevolmente escludere che l’area oggetto d’indagine 

presenti dei condizionamenti legati al rischio idrogeologico tali da pregiudicare la fattibilità 

dell’intervento in progetto. 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Progetto di nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas di potenza pari a 100 kWe 

10 

5 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA  

Ai fini di un maggior approfondimento delle indagini e per meglio permettere la caratterizzazione dei 

terreni presenti nel sottosuolo in corrispondenza del nuovo impianto di digestione anaerobica in 

progetto, sono state realizzate n. 2 prove penetrometriche dinamiche da parte dello scrivente per la 

definizione dei parametri geotecnici del terreno. L’estratto planimetrico di progetto di seguito 

riportato, specifica la localizzazione delle indagini suddette (PP1 e PP2, realizzate in corrispondenza 

del centro delle due vasche di stoccaggio). 

 

5.1 CARATTERISTICHE TECNICHE PENETROMETRO PENNI 30 

Per l’esecuzione delle indagini penetrometriche, è stato utilizzato un penetrometro dinamico medio 

tipo Compac Penni 30, modello P 17.00.00, avente le seguenti caratteristiche standard: 

CARATTERISTICHE TECNICHE PENETROMETRO DINAMICO MEDIO 

COMPAC PENNI 30 

Peso maglio Kg 20 + 10 aggiuntivi 

Altezza caduta libera 20 cm 

Diametro punta conica 3,56 cm 

Area di base della punta 10 cm2 

Angolo di apertura della punta 60° 

PP1 

PP2 
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Lunghezza delle aste 100 cm 

Peso asta singola 2,9 kg/m 

Avanzamento punta 10 cm 

Numero colpi per punta N10 

In allegato si riportano i risultati relativi alla prove penetrometriche eseguite con i relativi diagrammi 

numerici colpi/profondità e variazione della resistenza/profondità e Qamm/profondità (i grafici che 

riportano la variazione della Rpd e Qamm con la profondità, forniscono valori approssimativi e del 

tutto indicativi, che andranno valutati con le dovute cautele) (vedi elaborato specifico “Indagini 

geognostiche”). 

 

5.2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

Sono state realizzate due indagini geognostiche mediante l’utilizzo del penetrometro dinamico medio 

in corrispondenza dell’area in progetto; per la localizzazione delle medesime si faccia riferimento 

all’immagine riportata precedentemente. 

Dalla prova si ricava il valore di N10, che rappresenta il numero di colpi inferti da un maglio di peso 

pari a 30 kg e con altezza di caduta di 20 cm affinché vi sia un avanzamento della punta conica di 10 

cm. 

Per la conversione del numero di colpi del Penetrometro Penni 30 al numero di colpi della prova 

SPT, si ricava innanzitutto il coefficiente di riferimento a dalla seguente relazione: 

α =      1,32 (E. Pasqualini, 1983) 

in cui: 

m1; h1; e1; A1 = dati Penetrometro SPT 

m2; h2; e2; A2 = dati Penetrometro Penni 30 

Una volta ottenuto il valore del coefficiente α, il numero corrispondente di NSPT è dato da: 

 

 

in cui N è il numero di colpi del Penetrometro Penni. 

 

5.3 MODELLO GEOTECNICO IPOTIZZATO 

Sulla base di quanto osservato in sito e dalle prove penetrometriche eseguite, è stato possibile 

ipotizzare un modello geotecnico e quindi le litologie caratterizzanti il sottosuolo fino alle profondità 

=
1*1*2*2

2*2*1*1

Aehm

Aehm

α
N

N SPT =
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raggiunte dalle prove medesime (profondità massima raggiunta pari a 6 m). Di seguito si riassume 

l’assetto litologico sulla base di quanto asserito (UG = Unità Geotecnica). 

UG 1 – Argille limose, limi argillosi debolmente sabbiosi (valori di NSPT <4 colpi/terreno 

vegetale). Tale unità caratterizza indicativamente i primi 0,4 m di sottosuolo in 

corrispondenza dei punti di prova effettuati. Tale unità presenta caratteristiche geotecniche 

nel complesso piuttosto scadenti.  

UG 2 – Limi sabbiosi, sabbie limose poco addensate (valori di NSPT compresi tra 5 e 14 

colpi). Tale unità presenta caratteristiche geotecniche nel complesso mediocri, come 

deducibile dal numero di colpi necessari all’avanzamento della punta del penetrometro. 

UG 3 – Sabbia, sabbia limosa mediamente addensata (valori di NSPT superiori ai 15 colpi). 

Tale unità presenta caratteristiche geotecniche nel complesso discrete, come deducibile 

dal numero di colpi necessari all’avanzamento della punta del penetrometro 

progressivamente crescente con la profondità. 

In entrambe le prove realizzate, non è stata riscontrata la presenza della falda freatica (aste 

asciutte). 

 

5.4 VALORI CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI FONDAMENTALI 

Per la determinazione dei principali parametri geotecnici da attribuire ai terreni analizzati, si è fatto 

riferimento ai risultati derivanti dalle prove penetrometriche reperite, oltreché a dati di letteratura 

specifica. 

� Peso di volume: alla luce dei dati disponibili costituenti le unità geotecniche riscontrate, si 

ritiene di potere assegnare un valore del peso di volume pari a 18-19 kN/m3 

�  Angolo di attrito: per la determinazione dell’angolo di attrito (condizioni drenate), sono state 

utilizzate alcune correlazioni empiriche che vengono di seguito illustrate (coesione nulla). 

1 – Shioi e Fukuni (1982) 

Il metodo è valido per sabbie fini o limose, l’espressione è la seguente: 

15*15 += SPTNϕ  

2 – Meyerhof (1965) 

Il metodo è valido per sabbie in genere e trova le sue condizioni ottimali di applicabilità per 

profondità di prova inferiori ad 5 m per terreni sotto falda; l’espressione è la seguente: 

UG2

UG1

UG3
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SPTSPT NN 2
006,057,07,23 −+=ϕ  (> 5% limo) 

3 – Sowers (1961) 

Il metodo è valido per le sabbie in genere e trova le sue condizioni ottimali di applicabilità per 

profondità di prova inferiori a circa 4 m per terreni sopra falda e inferiori a circa 7 m per terreni 

in falda. La relazione è: 

SPTN28,028 +=ϕ  

4 - Metodo di Peck-Hanson & Thornburn 

Il metodo è valido per le sabbie in genere e trova le sue condizioni ottimali di applicabilità per 

profondità di prova inferiori a circa 5 m per terreni sopra falda e inferiori ad 8 m per terreni in 

falda; la formulazione proposta è riportata di seguito: 

SPTN28,02,27 +=ϕ  

 Nella scelta dei valori caratteristici delle proprietà dei terreni occorre tenere principalmente 

conto della variabilità e della provenienza dei dati assunti, nonché dell’estensione della zona 

di sottosuolo che influisce sul comportamento di una struttura geotecnica. 

 Pertanto, il valore caratteristico corrisponderà ad una valutazione più cautelativa del valore 

medio, pari a un frattile dei valori di interesse. Il valore caratteristico dell’angolo di resistenza 

al taglio è stato ricavato applicando un intervallo di confidenza del 5° percentile della 

distribuzione media; la distribuzione del valore medio, nel caso di distribuzione normale, viene 

generalmente calcolata utilizzando la “t” di Student ad n-1 gradi di libertà ed ipotizzando che la 

media del campione coincida con la media della popolazione, usando quindi la seguente 

formula: 










−
±= −

1

95.0

1
n

s
txx nk  

 dove: 

� xk è il valore caratteristico desiderato 

� x con barra il valore medio della popolazione, ipotizzato essere uguale al valore medio del 

campione 

� t è il valore di distribuzione di Student ad n-1 gradi di libertà con probabilità u=95% (ossia 1-

a=0.95 o alternativamente, a=0.05) 

� s è la deviazione standard del campione 

� n il numero di dati 
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Tale relazione è adatta a definire intervalli di confidenza corrispondenti a una distribuzione normale 

basata sulla media della popolazione, come succede per volumi interessati dalla superficie di rottura 

quali quelli indotti dalle fondazioni in progetto. 

Di seguito vengono pertanto riportati i valori caratteristici dei principali parametri geotecnici. 

 Fm Fk 

Unità geotecnica n. 1 24,53 17,3 

Unità geotecnica n. 2 28,84 25,81 

Unità geotecnica n. 3 31,12 29,18 

In cui: 

- Fm valore medio dell’angolo di attrito determinato dai valori ottenuti dalle prove penetrometriche per le 

diverse unità geotecniche 

- Fk valore caratteristico dell’angolo di attrito 

I valori da assumere saranno pertanto i seguenti: 

 Fk 

Unità geotecnica n. 1 17 

Unità geotecnica n. 2 26 

Unità geotecnica n. 3 29 

� Coesione non drenata: per la determinazione della coesione non drenata, sono state utilizzate 

anche in questo caso alcune correlazioni empiriche che forniscono dei valori indicativi di tale 

parametro; qui di seguito vengono brevemente riportate. 

1 -  Metodo di Terzaghi & Peck 

      Il metodo è valido per materiali argillosi di media plasticità, la relazione è la seguente: 

SPTu Ncmkgc 067,0)/(
2 =  

2 - Metodo DM-7 (Design Manual for Soil Mechanichs) 

Tale metodo è valido per le argille in genere e per quella a media plasticità la relazione è: 

SPTu Ncmkgc 074,0)/(
2 =  

 



RELAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Progetto di nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas di potenza pari a 100 kWe 

15 

3- Metodo di Sanglerat 

Il metodo è valido per la argille a media plasticità, per le argille limose e limoso-sabbiose. Le 

relazioni sono le seguenti: 

SPTu Ncmkgc 1,0)/(
2 =  (argille limose) 

Per la determinazione del valore di cu da attribuire all’unità geotecnica 2 (condizioni non drenate), 

non avendo a disposizione dati determinati da prove di laboratorio, è stato valutato soltanto sulla 

base delle prove penetrometriche eseguite e facendo riferimento ai dati di letteratura specifica. In 

particolare, sono stati utilizzati, cautelativamente, i valori più bassi ottenuti, dai quali è stato 

possibile attribuire il seguente valore di cu: 

UG2 0.36 

 

� Densità relativa: per la definizione del grado di addensamento naturale dei terreni, si è fatto 

riferimento ad alcune relazioni empiriche comunemente adottate (Gibbs & Holtz 1957; Skempton 

1986), le quali forniscono un valore di Dr sulla base dei valori di NSPT ricavati dalle indagini 

penetrometriche. Le correlazioni effettuate, dalle quali sono stati adottati cautelativamente i valori 

medi minimi ottenuti (è stato adottato il valore minimo ottenuto all’interno dei singoli orizzonti 

individuati con le due relazioni empiriche precedentemente citate), per l’unità geotecnica 2 hanno 

permesso di assegnare un valore di densità relativa pari a 47,69%, corrispondente a terreni 

mediamente addensati e per l’unità geotecnica 3 valori di Dr pari a 50,79%, quindi sempre terreni 

mediamente addensati. 

 

Tale tipologia di terreno, facendo riferimento al paragrafo 3.2.2 delle NTC 2018, in considerazione 

dell’assetto geologico locale riscontrato, si ritiene possa ricadere cautelativamente (in assenza di 

indagini specifiche volte alla determinazione della velocità delle onde s) all’interno della categoria di 

sottosuolo C:  

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 

m/s”.  

Per quanto riguarda la classe di amplificazione topografica, in considerazione del contesto 

subpianeggiante, è possibile attribuire la T1. 
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� Il modulo di sottofondo o coefficiente di Winkler (K), rappresenta una forza esercitata sul suolo 

elastico alla “Winkler”, su un’area di un cm2 che provoca l’abbassamento di un cm. Per suolo 

alla Winkler si intende un suolo puramente ideale, paragonabile ad un letto di molle, che ha la 

comodità di potere essere utilizzato con facilità nei calcoli e presenta sufficienti attinenze alla 

maggior parte dei casi reali (F. Cetraro, 2009). Tale coefficiente non rappresenta una proprietà 

intrinseca del terreno, ma dipende dalla forma e dalle dimensioni della fondazione, dalla 

distribuzione dei carichi agenti, dalla stratigrafia e dalla composizione fisica del suolo. 

Generalmente è quantificabile attraverso prove specifiche sul terreno, quali prove di carico su 

piastra, alla cui esecuzione si rimanda nel caso in cui se ne ritenesse opportuno ai fini di una 

valutazione maggiormente precisa. Qui di seguito si riportano alcuni valori derivanti dalla 

letteratura tecnica specifica, relativi a sabbie sciolte o depositi poco coerenti come nel caso 

analizzato, che vanno opportunamente estrapolati alla fondazione effettiva. Tali valori sono 

puramente indicativi e vanno pertanto utilizzati con la necessaria cautela, in considerazione 

della presenza di orizzonti caratterizzati da una elevata compressibilità (come riscontrato nelle 

prove penetrometriche dinamiche eseguite). 

� K = 1-2 kg/cm3 (Lancellotta) 

� K = 0,7-2,1 kg/cm3 (De Simoni) 

� K = 0,48-1,6 kg/cm3 (Bowles) 

� Modulo edometrico, viene determinato utilizzando alcune correlazioni empiriche che 

permettono di risalire ad un valore del modulo medesimo in funzione dei dati ottenuti dalle 

indagini penetrometriche. Nel caso specifico sono state adottate le seguenti formule: 

Farrent, valido per sabbie M = 7,1*Nspt 

Mezembach-Malcev, valido per sabbie fini M = 3,54* Nspt+38 

Stroud-Butler, valido per argille a bassa plasticità M = 6* Nspt 

Buismann-Sanglerat, valido per sabbie argillose M = 8* Nspt 

Stroud-Butler, valido per argille a media plasticità M = 5* Nspt 

Sulla base dei risultati ottenuti con le diverse metodologie su esposte (viene adottato 

cautelativamente il valore più basso ottenuto nelle due differenti prove), è possibile ottenere i 

seguenti valori del modulo edometrico per le diverse unità geotecniche (kg/cm2): 

UG1 12.09 

UG2 60.76 
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UG3 100.35 

 

Si precisa che tali valori sono stati dedotti da correlazioni empiriche sulla base dei dati ottenuti 

dalle indagini penetrometriche realizzate in sito, quindi si tratta di valori indicativi; in fase esecutiva, 

sarà opportuno valutare l’eventuale realizzazione di prove di laboratorio per la definizione del 

modulo suddetto. 

 

6 INQUADRAMENTO SISMICO 

6.1 PARAMETRI E COEFFICIENTI SISMICI 
 
L’area di intervento, come l’intero territorio comunale di Buttigliera d’Asti, secondo la normativa 

vigente (classificazione sismica entrata in vigore a seguito dell’approvazione della D.G.R. n. 4-3084 

del 12/12/2011 – B.U.R.P. n. 50 del 15/12/2011 e D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 – S.O. n. 1 al 

B.U. n. 25), riguardante la classificazione sismica dei comuni piemontesi (D.G.R. 11-13058 del 

19/01/2010), è compreso all’interno della Zona 4. 

Sulla base delle mappe interattive dell’INGV, l’area in esame è inseribile nella fascia distinta da un 

valore di accelerazione sismica orizzontale ag riferito a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/s 

compreso tra 0,025g e 0,050g (valori riferiti ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni). 
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Le azioni sismiche di progetto, con le quali valutare il rispetto dei diversi stati limite, si definiscono a 

partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. La pericolosità sismica è definita in 

termini di accelerazione orizzontale massima attesa (PGA - Pick Ground Acceleration = ag) in 

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (suolo di categoria A) con superficie 

topografica orizzontale (categoria T1), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in 

accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissati periodi di ritorno TR.  

Ai fini delle NTC, le forme spettrali sono definite a partire dai valori dei parametri ag (accelerazione 

orizzontale max), Fo (valore max fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) 

e T*C (periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale) su 

sito di riferimento rigido orizzontale. Di seguito si riportano i parametri ed i coefficienti sismici 

calcolati per il caso specifico. 

Per quanto riguarda la strategia di progettazione, vengono attribuiti i valori di vita nominale e la 

classe d’uso dell’opera strutturale (punti 2.4.1 e 2.4.2 delle NTC); da tali valori è possibile ottenere il 

periodo di riferimento per l’azione sismica (punto 2.4.3 delle NTC). 

Nel caso specifico sono stati adottati i seguenti parametri: 

VN = 50 anni (opere ordinarie) 

CU = 0.7, coefficiente relativo alla classe d’uso 1 (presenza occasionale di persone, edifici agricoli). 

VR = 35 anni, dato dal prodotto di VN * CU 

Per il sito in esame, è stata attribuita una categoria di sottosuolo tipo C ed una classe di 

amplificazione topografica T1. 

Per la determinazione dei parametri ag, F0, Tc* per i periodi di ritorno TR di riferimento, è stato 

utilizzato il foglio di calcolo reso disponibile dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (sito internet 

www.cslp.it – Spettri di risposta ver. 1.0.3.), il quale definisce gli spettri di risposta relativi ad uno 

stato limite. Sono stati ottenuti i seguenti valori per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV): 

ag: 0,040 (g)  F0: 2,712 (-)   Tc
*: 0,262 (s) 
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N.B. Eventuali discordanze tra le ipotesi (classe d’uso, vita nominale…) e quanto previsto dal 

progettista/strutturista, comporterà chiaramente una nuova valutazione dei parametri e coefficienti sismici. 

6.2 VERIFICA DELLA SUSCETTIBILITÀ A LIQUEFAZIONE 

Il D.M. LL. PP. 17 gennaio 2018 prevede, al punto 7.11.3.4.2, che la verifica della suscettibilità a 

liquefazione di un deposito possa essere omessa qualora si manifesti almeno una delle seguenti 

circostanze: 

• Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti minori di 0,1g 

• Profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali 

• Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 

oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (SPT) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 

kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (CPT) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa 

• Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella seguente Figura 1 nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità UC < 3,5 e nella Figura 2 nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità UC > 3,5 
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FIGURA 1 

 

FIGURA 2 

6.2.1 Applicazione del metodo al caso specifico 

Il caso in esame rientra all’interno dei siti elencati al secondo punto poiché caratterizzato da 

accelerazione orizzontale in campo aperto inferiore a 0,1g (Amax relativa allo stato SLV, vedi tabella 

precedente); in base quindi a quanto riportato dal Decreto Ministeriale del 2018 è possibile omettere 

la verifica della suscettibilità a liquefazione sui depositi fini.  

7 CONCLUSIONI 

E’ stato condotto uno studio geologico e geomorfologico al fine di valutare la fattibilità dell’intervento 

che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di energia 

elettrica da biogas, nel territorio comunale di Buttigliera d’Asti, nei pressi della località Colombaro. 
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I risultati ottenuti derivanti dalle indagini penetrometriche realizzate in sito hanno evidenziato la 

presenza di tre differenti unità geotecniche; per le caratteristiche geomeccaniche ed il modello 

geotecnico ipotizzato si rimanda agli appositi capitoli all’interno del presente elaborato. 

In considerazione di quanto asserito all’interno del presente studio, è possibile giungere alle seguenti 

conclusioni. 

 

� In considerazione della morfologia del sito in progetto e della granulometria generalmente fine dei 

terreni presenti superficialmente, caratterizzati da una bassa conducibilità idraulica, si potrebbero 

verificare in occasione di precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate fenomeni di ristagno 

idrico; si consiglia pertanto la realizzazione di opportuni sistemi di drenaggio per la raccolta e 

l’allontanamento delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni suddetti in corrispondenza delle 

strutture in progetto. 

 

� Sulla base delle indagini penetrometriche eseguite in sito e dei dati di letteratura specifica reperiti, è 

stato possibile ipotizzare un modello geotecnico dell’area oggetto d’intervento. In particolare, l’area è 

costituita da uno strato più superficiale rappresentato da terreno vegetale di potenza pari a circa 0,4 m 

(unità geotecnica 1), seguito da limi sabbiosi, sabbie limose poco addensate (unità geotecnica 2) fino 

alla profondità di 4,7-4,9 m. Da tale quota sono presenti depositi sabbiosi, sabbioso limosi mediamente 

addensati (unità geotecnica 3). 

 

�  Dal punto di vista della caratterizzazione geotecnica dei terreni, le indagini in sito hanno evidenziato un 

contesto litologico fino alla profondità di 5 m dal p.c. con caratteristiche geomeccaniche nel complesso 

mediocri, con progressivo miglioramento verso profondità maggiori. Per quanto riguarda la fase di 

progettazione strutturale e quindi di dimensionamento delle opere di fondazione, dovranno essere 

adottati i parametri caratteristici indicati all’interno del presente studio (si faccia riferimento a tal 

proposito al capitolo 5 “Caratterizzazione geotecnica”). Sulla base di quanto osservato ed in 

considerazione delle caratteristiche geotecniche evidenziate, sarà opportuno, in fase di progettazione 

strutturale, definire i cedimenti dei terreni in funzione dei carichi previsti. Qualora in sede di 

esecuzione degli scavi venisse riscontrata la presenza di orizzonti litologici con caratteristiche 

differenti e/o comunque con requisiti geotecnici maggiormente scadenti rispetto al modello geotecnico 

ipotizzato all’interno del presente studio o se dovesse essere riscontrata la presenza di locali “sacche” 

di acqua (dovuta alla presenza di maggiore frazione sabbiosa nei primi metri di deposito), sarà 

opportuno valutare in tale fase l’esecuzione di eventuali indagini specifiche e/o eventuali modifiche 

progettuali. 
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� Sulla base dell’assetto geologico locale e non avendo a disposizione dati specifici relativi ad indagini 

geofisiche realizzate nelle vicinanze del sito, è stata attribuita cautelativamente ai terreni la categoria 

C di sottosuolo secondo quanto disposto dal D.M. 17 gennaio 2018 (paragrafo 3.2.2 delle Norme 

tecniche per le costruzioni) e classe di amplificazione topografica T1. 

 

Facendo riferimento alle considerazioni appena esposte, nel rispetto delle prescrizioni illustrate nella 

relazione, si può quindi esprimere un parere positivo in merito alla fattibilità dell’intervento in 

progetto. 
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Localizzazione dell’area indagata su BDTRE 

alla scala 1:10.000 
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Relazione relativa alla indagini geognostiche eseguite 

(prove penetrometriche dinamiche) 
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Il presente elaborato fa seguito all’incarico conferito allo Studio Geologico 

Lombardo Dott. Francesco dalla committenza; in particolare, sono state eseguite n. 2 

prove penetrometriche dinamiche in un’area agricola, ubicata nei pressi della località 

Colombaro, nel territorio comunale di Buttigliera d’Asti (At). Le indagini 

geognostiche sono state eseguite al fine di effettuare una caratterizzazione geotecnica 

dei terreni costituenti il sottosuolo in corrispondenza del sito sul quale si intende 

realizzare il nuovo impianto di digestione anaerobica. 

 Per l’esecuzione delle indagini suddette, è stato utilizzato un penetrometro dinamico 

medio tipo Compac Penni 30, modello P 17.00.00, avente le seguenti caratteristiche 

standard: 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE PENETROMETRO DINAMICO MEDIO 

COMPAC PENNI 30 

Peso maglio Kg 20 + 10 aggiuntivi  

Altezza caduta libera 20 cm 

Diametro punta conica 3,56 cm 

Area di base della punta 10 cm2 

Angolo di apertura della punta 60° 

Lunghezza delle aste 100 cm 

Peso asta singola 2,9 kg/m 

Avanzamento punta 10 cm 

Numero colpi per punta N10 

 

Dalla prova si ricava il valore di N10, che rappresenta il numero di colpi inferti da un 

maglio di peso pari a 30 kg e con altezza di caduta di 20 cm affinché vi sia un 

avanzamento della punta conica di 10 cm. 

Per la conversione del numero di colpi del Penetrometro Penni 30 al numero di colpi 

della prova SPT, si ricava innanzitutto il coefficiente di riferimento a dalla seguente 

relazione: 

 

a =               1,32 (E. Pasqualini, 1983) 

in cui: 

m1; h1; e1; A1 = dati Penetrometro SPT 

m2; h2; e2; A2 = dati Penetrometro Penni 30 

=
1*1*2*2

2*2*1*1

Aehm

Aehm
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Una volta ottenuto il valore del coefficiente a, il numero corrispondente di NSPT è 

dato da: 

 

 

in cui N è il numero di colpi del Penetrometro Penni. 

 

Le prove penetrometriche realizzate sono state spinte fino alla profondità massima di 

7 m dal p.c. In allegato si riportano i risultati relativi alle prove realizzate (valori di 

N10 e rispettivi valori di NSPT) e i diagrammi numerici colpi/profondità. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α
N

N SPT =
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ESTRATTO PLANIMETRICO DI PROGETTO CON 

LOCALIZZAZIONE DELLE PROVE PENETROMETRICHE 

DINAMICHE ESEGUITE 
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RISULTATI INDAGINI PENETROMETRICHE 

DINAMICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quota (m) N10 NSPT Quota (m) N10 NSPT

0.1 1 1 5.1 17 13

0.2 1 1 5.2 18 14

0.3 1 1 5.3 18 14

0.4 1 1 5.4 19 14

0.5 5 4 5.5 20 15

0.6 6 5 5.6 22 17

0.7 7 5 5.7 23 17

0.8 8 6 5.8 25 19

0.9 8 6 5.9 26 20

1 8 6 6 20 15

1.1 10 8 6.1 21 16

1.2 10 8 6.2 19 14

1.3 9 7 6.3 17 13

1.4 10 8 6.4 21 16

1.5 10 8 6.5 23 17

1.6 11 8 6.6 21 16

1.7 11 8 6.7 20 15

1.8 14 11 6.8 25 19

1.9 12 9 6.9 27 20

2 10 8 7 28 21

2.1 10 8

2.2 11 8

2.3 12 9

2.4 11 8

2.5 13 10

2.6 13 10

2.7 15 11

2.8 17 13

2.9 15 11

3 15 11

3.1 13 10

3.2 14 11

3.3 12 9

3.4 13 10

3.5 14 11

3.6 16 12

3.7 16 12

3.8 16 12

3.9 15 11

4 13 10

4.1 11 8

4.2 11 8

4.3 12 9

4.4 13 10

4.5 14 11

4.6 13 10 <4 colpi

4.7 12 9 <14 colpi

4.8 13 10 >15 colpi

4.9 14 11

5 18 14

COMMITTENTE: Agribech di Bachis Alberto

LUOGO: Via Colombaro n. 9 - Buttigliera d'Asti (Cn)              Data: 23/01/2020

Prova penetrometrica n. 1

Sabbia, sabbia limosa mediamente addensata

Limi sabbiosi, sabbie limose poco addensati

Terreno vegetale



Quota (m) N10 NSPT Quota (m) N10 NSPT

0.1 1 1 5.1 16 12

0.2 1 1 5.2 16 12

0.3 1 1 5.3 16 12

0.4 1 1 5.4 16 12

0.5 4 3 5.5 17 13

0.6 6 5 5.6 17 13

0.7 6 5 5.7 17 13

0.8 6 5 5.8 16 12

0.9 7 5 5.9 22 17

1 8 6 6 17 13

1.1 9 7 6.1 21 16

1.2 10 8 6.2 22 17

1.3 10 8 6.3 21 16

1.4 10 8 6.4 19 14

1.5 12 9 6.5 15 11

1.6 12 9 6.6 19 14

1.7 12 9 6.7 21 16

1.8 14 11 6.8 21 16

1.9 15 11 6.9 20 15

2 16 12 7 24 18

2.1 13 10

2.2 12 9

2.3 14 11

2.4 14 11

2.5 16 12

2.6 14 11

2.7 12 9

2.8 16 12

2.9 16 12

3 17 13

3.1 16 12

3.2 16 12

3.3 14 11

3.4 14 11

3.5 14 11

3.6 14 11

3.7 17 13

3.8 16 12

3.9 12 9

4 10 8

4.1 10 8

4.2 12 9

4.3 10 8

4.4 13 10

4.5 14 11

4.6 14 11 <4 colpi

4.7 14 11 <14 colpi

4.8 17 13 >15 colpi

4.9 18 14

5 15 11

COMMITTENTE: Agribech di Bachis Alberto

Terreno vegetale

Limi sabbiosi, sabbie limose poco addensati

Sabbia, sabbia limosa mediamente addensata

LUOGO: Via Colombaro n. 9 - Buttigliera d'Asti (Cn)              Data: 23/01/2020

Prova penetrometrica n. 2
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DIAGRAMMI Ndp/Profondità  

DIAGRAMMI Rpd/Profondità  
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

CARATTERISTICHE TECNICHE PENETROMETRO DINAMICO IMPI EGATO

MODELLO P 17.00.00

TIPO DPM (medio)

PESO MASSA BATTENTE M = kg 30

ALTEZZA CADUTA LIBERA H = cm 20

PESO SISTEMA DI BATTUTA Pp = kg 12

DIAMETRO PUNTA CONICA D = mm 35,70

AREA BASE PUNTA CONICA A = cmq 10,00

ANGOLO APERTURA PUNTA α  = 60°

LUNGHEZZA ASTE L = m 1,00

PESO ASTE PER METRO P = kg 2.9

LUNGHEZZA TRATTO DI INFISSIONE δ  = cm 10

RESISTENZA DINAMICA ALLA PUNTA Rpd (Formula Olandes e)

Rpd = M2 H / A e (M + P + Pp)   [kg/cmq]

M = Peso massa battente [kg] H = Altezza caduta libera [cm]

A = Area base punta conica [cmq] e = Infissione per colpo = 10/N [cm]

P = Peso aste per metro [kg/m] Pp = Peso sistema di battuta [kg]

LEGENDA PARAMETRI GEOTECNICI

Dr = Densità relativa [%] Ic = Indice di consistenza

φ  = Angolo attrito interno [°] Cu = Coesione non drenata [t/mq]

Y = Peso di volume [t/mc]

E' = Modulo di deformazione drenato [kg/cmq]

Eu = Modulo di deformazione non drenato [kg/cmq]

Dott. GIUSEPPE DI BIASE
Via F. Cavadini, 109 - 86021 Bojano (CB) - Tel 348 8 986060 - 0874 782618

francescolo
Casella di testo

francescolo
Casella di testo
      Studio Geologico Lombardo Dott. Francesco                    Via Prà n. 1/C - Sanfront (CN)/Cell. 335 8308289



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
Tabella valori di resistenza

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

Prof. (cm) n° colpi (Ndp) Rpd (kg/cmq) n° aste Prof. (c m) n° colpi (Ndp) Rpd (kg/cmq) n° aste

da 0 a 10  1 4.0  1 

da 10 a 20  1 4.0  1 

da 20 a 30  1 4.0  1 

da 30 a 40  1 4.0  1 

da 40 a 50  5 20.0  1 

da 50 a 60  6 24.1  1 

da 60 a 70  7 28.1  1 

da 70 a 80  8 32.1  1 

da 80 a 90  8 32.1  1 

da 90 a 100  8 30.1  2 

da 100 a 110  10 37.7  2 

da 110 a 120  10 37.7  2 

da 120 a 130  9 33.9  2 

da 130 a 140  10 37.7  2 

da 140 a 150  10 37.7  2 

da 150 a 160  11 41.4  2 

da 160 a 170  11 41.4  2 

da 170 a 180  14 52.7  2 

da 180 a 190  12 45.2  2 

da 190 a 200  10 35.5  3 

da 200 a 210  10 35.5  3 

da 210 a 220  11 39.1  3 

da 220 a 230  12 42.6  3 

da 230 a 240  11 39.1  3 

da 240 a 250  13 46.2  3 

da 250 a 260  13 46.2  3 

da 260 a 270  15 53.3  3 

da 270 a 280  17 60.4  3 

da 280 a 290  15 53.3  3 

da 290 a 300  15 50.4  4 

da 300 a 310  13 43.7  4 

da 310 a 320  14 47.0  4 

da 320 a 330  12 40.3  4 

da 330 a 340  13 43.7  4 

da 340 a 350  14 47.0  4 

da 350 a 360  16 53.7  4 

da 360 a 370  16 53.7  4 

da 370 a 380  16 53.7  4 

da 380 a 390  15 50.4  4 

da 390 a 400  13 41.4  5 

da 400 a 410  11 35.0  5 

da 410 a 420  11 35.0  5 

da 420 a 430  12 38.2  5 

da 430 a 440  13 41.4  5 

da 440 a 450  14 44.6  5 

da 450 a 460  13 41.4  5 

da 460 a 470  12 38.2  5 

da 470 a 480  13 41.4  5 

da 480 a 490  14 44.6  5 

da 490 a 500  18 54.5  6 

da 500 a 510  17 51.5  6 

da 510 a 520  18 54.5  6 

da 520 a 530  18 54.5  6 

da 530 a 540  19 57.6  6 

da 540 a 550  20 60.6  6 

da 550 a 560  22 66.7  6 

da 560 a 570  23 69.7  6 

da 570 a 580  25 75.8  6 

da 580 a 590  26 78.8  6 

da 590 a 600  20 57.8  7 

da 600 a 610  21 60.7  7 

da 610 a 620  19 54.9  7 

da 620 a 630  17 49.1  7 

da 630 a 640  21 60.7  7 

da 640 a 650  23 66.5  7 

da 650 a 660  21 60.7  7 

da 660 a 670  20 57.8  7 

da 670 a 680  25 72.2  7 

da 680 a 690  27 78.0  7 

da 690 a 700  28 77.3  8 

Dott. GIUSEPPE DI BIASE
Via F. Cavadini, 109 - 86021 Bojano (CB) - Tel 348 8 986060 - 0874 782618
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
Grafico Ndp - Profondità

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

numero colpi maglio per tratto di infissione (Ndp)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
Grafico Rpd - Profondità

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

Resistenza dinamica alla punta Rpd (kg/cmq)
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(cm)
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Dott. GIUSEPPE DI BIASE
Via F. Cavadini, 109 - 86021 Bojano (CB) - Tel 348 8 986060 - 0874 782618



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
Grafico Qamm - Profondità

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

Capacità portante ammissibile Qamm = Rpd / 20 (kg/cmq)

Prof.
(cm)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

CARATTERISTICHE TECNICHE PENETROMETRO DINAMICO IMPI EGATO

MODELLO P 17.00.00

TIPO DPM (medio)

PESO MASSA BATTENTE M = kg 30

ALTEZZA CADUTA LIBERA H = cm 20

PESO SISTEMA DI BATTUTA Pp = kg 12

DIAMETRO PUNTA CONICA D = mm 35,70

AREA BASE PUNTA CONICA A = cmq 10,00

ANGOLO APERTURA PUNTA α  = 60°

LUNGHEZZA ASTE L = m 1,00

PESO ASTE PER METRO P = kg 2.9

LUNGHEZZA TRATTO DI INFISSIONE δ  = cm 10

RESISTENZA DINAMICA ALLA PUNTA Rpd (Formula Olandes e)

Rpd = M2 H / A e (M + P + Pp)   [kg/cmq]

M = Peso massa battente [kg] H = Altezza caduta libera [cm]

A = Area base punta conica [cmq] e = Infissione per colpo = 10/N [cm]

P = Peso aste per metro [kg/m] Pp = Peso sistema di battuta [kg]

LEGENDA PARAMETRI GEOTECNICI

Dr = Densità relativa [%] Ic = Indice di consistenza

φ  = Angolo attrito interno [°] Cu = Coesione non drenata [t/mq]

Y = Peso di volume [t/mc]

E' = Modulo di deformazione drenato [kg/cmq]

Eu = Modulo di deformazione non drenato [kg/cmq]

Dott. GIUSEPPE DI BIASE
Via F. Cavadini, 109 - 86021 Bojano (CB) - Tel 348 8 986060 - 0874 782618
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
Tabella valori di resistenza

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

Prof. (cm) n° colpi (Ndp) Rpd (kg/cmq) n° aste Prof. (c m) n° colpi (Ndp) Rpd (kg/cmq) n° aste

da 0 a 10  1 4.0  1 

da 10 a 20  1 4.0  1 

da 20 a 30  1 4.0  1 

da 30 a 40  1 4.0  1 

da 40 a 50  4 16.0  1 

da 50 a 60  6 24.1  1 

da 60 a 70  6 24.1  1 

da 70 a 80  6 24.1  1 

da 80 a 90  7 28.1  1 

da 90 a 100  8 30.1  2 

da 100 a 110  9 33.9  2 

da 110 a 120  10 37.7  2 

da 120 a 130  10 37.7  2 

da 130 a 140  10 37.7  2 

da 140 a 150  12 45.2  2 

da 150 a 160  12 45.2  2 

da 160 a 170  12 45.2  2 

da 170 a 180  14 52.7  2 

da 180 a 190  15 56.5  2 

da 190 a 200  16 56.8  3 

da 200 a 210  13 46.2  3 

da 210 a 220  12 42.6  3 

da 220 a 230  14 49.7  3 

da 230 a 240  14 49.7  3 

da 240 a 250  16 56.8  3 

da 250 a 260  14 49.7  3 

da 260 a 270  12 42.6  3 

da 270 a 280  16 56.8  3 

da 280 a 290  16 56.8  3 

da 290 a 300  17 57.1  4 

da 300 a 310  16 53.7  4 

da 310 a 320  16 53.7  4 

da 320 a 330  14 47.0  4 

da 330 a 340  14 47.0  4 

da 340 a 350  14 47.0  4 

da 350 a 360  14 47.0  4 

da 360 a 370  17 57.1  4 

da 370 a 380  16 53.7  4 

da 380 a 390  12 40.3  4 

da 390 a 400  10 31.9  5 

da 400 a 410  10 31.9  5 

da 410 a 420  12 38.2  5 

da 420 a 430  10 31.9  5 

da 430 a 440  13 41.4  5 

da 440 a 450  14 44.6  5 

da 450 a 460  14 44.6  5 

da 460 a 470  14 44.6  5 

da 470 a 480  17 54.2  5 

da 480 a 490  18 57.3  5 

da 490 a 500  15 45.5  6 

da 500 a 510  16 48.5  6 

da 510 a 520  16 48.5  6 

da 520 a 530  16 48.5  6 

da 530 a 540  16 48.5  6 

da 540 a 550  17 51.5  6 

da 550 a 560  17 51.5  6 

da 560 a 570  17 51.5  6 

da 570 a 580  16 48.5  6 

da 580 a 590  22 66.7  6 

da 590 a 600  17 49.1  7 

da 600 a 610  21 60.7  7 

da 610 a 620  22 63.6  7 

da 620 a 630  21 60.7  7 

da 630 a 640  19 54.9  7 

da 640 a 650  15 43.3  7 

da 650 a 660  19 54.9  7 

da 660 a 670  21 60.7  7 

da 670 a 680  21 60.7  7 

da 680 a 690  20 57.8  7 

da 690 a 700  24 66.3  8 

Dott. GIUSEPPE DI BIASE
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
Grafico Ndp - Profondità

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

numero colpi maglio per tratto di infissione (Ndp)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
Grafico Rpd - Profondità

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

Resistenza dinamica alla punta Rpd (kg/cmq)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
Grafico Qamm - Profondità

GENERALITA'

Committente: Agribech di Bechis Alberto Data: 23-1-2020

Cantiere: Nuovo impianto digestione anaerobica Prof.tà prova: 700 cm

Località: Via Colombaro - Buttigliera d'Asti (At) Prof.tà falda: Falda non rilevata

Capacità portante ammissibile Qamm = Rpd / 20 (kg/cmq)
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Indagini geognostiche 
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Indagini geognostiche 

Buttigliera d’Asti (At)   Febbraio 2020 
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