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PARCHEGGIO DELLA NUOVA SEDE TELECOM DI CORSO 
INGHILTERRA A TORINO 

 
Attività professionali svolte e/o in corso: Progetto esecutivo delle opere di sostegno e 
di fondazione 
Località:   Italia - Torino 
Committente:  IMPRESA DIOGUARDI - TORINO 
Importo lavori:  circa 1'000'000,00 € 
Periodo di esecuzione: 1997 
 

DESCRIZIONE TECNICA 
Per l’ampliamento della sede principale della Telecom a Torino era previsto il 
completo recupero di un intero isolato posto tra le vie Cavalli, Beaumont, Avigliana e 
c.so Inghilterra. In particolare ai piedi del grattacielo posto sul lato di c.so Inghilterra 
già sede della Telecom e parzialmente oggetto di una semplice ristrutturazione era 
prevista la demolizione dei bassi fabbricati esistenti per la costruzione di un edificio 
composto da tre maniche (una per ogni lato dell’isolato) ed un corpo uffici centrale 
aventi 7 piani fuori terra e di un’autorimessa interrata a tre piani. 
La realizzazione dell’autorimessa ha comportato l’esecuzione di scavi posti a ridosso 
delle vie suddette e del grattacielo fino alla profondità di -12.5 m dal piano stradale. 
Particolarmente impegnativo è pertanto risultato il progetto delle opere di sostegno 
degli scavi, nonché delle fondazioni dei fabbricati a causa dei notevoli carichi previsti 
a piede pilastri.  
Il progetto è risultato almeno in parte agevolato dalla natura del terreno che sulla base 
di una accuarata campagna di indagine geognostica è risultato costituito da ghiaia e 
sabbie molto addensate ed a tratti cementate. Quest’ultima caratteristica 
(cementazione) costituì già dalle prime fasi la maggiore difficoltà ed incognita del 
progetto in quanto se presente in modo diffuso poteva condizionare fortemente i 
tempi ed i costi di esecuzioni degli scavi ancora di più della realizzazione delle opere 
di sostegno. 
Le opere di sostegno provvisionali progettate e poi effettivamente realizzate secondo 
le modalità e nei tempi previsti sono consistite in: 
Via Cavalli 
Su questo lato l’opera di sostegno provvisionale è costituita da una paratia di 
micropali posti ad interasse di 0.7 m intirantata su tre livelli. I micropali sono stati 
realizzati con una perforazione avente diametro Ø ≥ 220 mm e sono stati armati con 
un tubo Ø 177.8 mm, spessore 12.5 mm. I tiranti, realizzati con una perforazione Ø ≥ 
140 mm, sono costituiti da n. 5 trefoli di acciaio armonico da c.a.p. da 0.6” con 
lunghezza variabile tra 21 e 23 ed inclinazione pari a 25°.  
Via Beaumont 
Su questo lato è stata realizzata un opera di sostegno provvisionale costituita da una 
paratia di micropali posti ad interasse di 0.6 m intirantata su tre livelli. I micropali 
sono stati realizzati con una perforazione avente diametro Ø ≥ 220 mm e sono stati 
armati con un tubo Ø 177.8 mm, spessore 12.5 mm. I tiranti, realizzati con una 
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perforazione Ø ≥ 140 mm, sono costituiti da n. 5 trefoli di acciaio armonico da c.a.p. 
da 0.6” di lunghezza pari a 21 m ed inclinazione pari a 35°.  
Via Avigliana 
Su questo lato in cui i fabbricati si trovano ad una distanza di soli 9 m dal  filo dello 
scavo è stata eseguita una berlinese di micropali, intirantata su 4 livelli, realizzati con 
una perforazione avente diametro Ø ≥ 220 mm, armati con un tubo Ø 177.8 mm, 
spessore 12.5 mm, intirantata su 4 livelli. I tiranti, realizzati con una perforazione Ø ≥ 
140 mm, sono costituiti da n. 4 trefoli di acciaio armonico da c.a.p. da 0.6” di 
lunghezza pari a 15 ÷ 16 m ed inclinazione pari a 35÷43°. 


