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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione a carattere geologico e geotecnico è parte integrante del 

Progetto Esecutivo relativo agli interventi di “Sistemazione strada comunale Talucco - 

Brun” in Comune di Pinerolo (TO). 

Per la redazione del presente elaborato è stata presa visione di un’ampia base-dati 

documentale, di carattere territoriale a scala vasta, per consolidare un primo livello di 

inquadramento delle problematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

geotecniche, sismiche e archeologiche, necessario per supportare il successivo livello 

di indagine puntuale, mediante sopralluoghi in sito svolto in sede di progettazione 

definitiva. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La relazione è stata redatta a seguito dei rilievi e delle indagini compiute in loco e delle 

informazioni acquisite da fonti bibliografiche, secondo quanto previsto dall’art 93 del 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.L. 12.04.06 n° 163) e, più precisamente da 

quanto prescritto all’art. 35 del D.P.R. n. 207/2010, nonché dalle “Norme tecniche per 

le costruzioni” (D.M. 14.01.08). 

In merito alla Relazione Geologica il comma 1 lettera a) dell’art. 26 del citato D.P.R. 

prescrive: “La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini 

geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi 

litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello 

geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, 

idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica” . 

Analogamente, per la Relazione Geotecnica, il comma 1 lettera d) dell’articolo 26 della 

norma già richiamata stabilisce: “La relazione geotecnica definisce, alla luce di 

specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il 

modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, 

dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del 

manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, 

per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al 
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rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati. Per le costruzioni in zona 

sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta 

sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini 

effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti”. 

Nei capitoli che seguono sono quindi illustrati i risultati degli accertamenti, degli studi, 

delle indagini e delle verifiche eseguite in ottemperanza alle norme di cui sopra. 

3 CARATTERI DELLA ZONA DI INTERVENTO E IL DISSESTO IN ATTO 

L’area oggetto di indagine si sviluppa in corrispondenza al settore medio-superiore 

della Val Lemina. In particolare i settori di intervento si collocano in sinistra idrografica 

del T. Lemina, tra l’abitato della Frazione Talucco e la loc. Casa Brun. Il progetto 

prende in esame l’asse viario di pertinenza comunale posto a collegamento tra le 

località suddette. 

3.1 Caratteri della zona di intervento 

La morfologia del tratto di interesse è caratterizzata da pendii discretamente acclivi 

privi di indizi morfologici da ricondurre a instabilità profonda, impostati in prevalenza 

nell’ambito del substrato roccioso subaffiorante o tutt’al più con copertura detritica a 

blocchi in matrice limo sabbiosa di potenza metrica. 

Le problematiche di instabilità coinvolgenti il tratto stradale riguardano sia aspetti 

prettamente statici, a carico delle opere di sottoscarpa esistenti, che aspetti connessi 

allo stato di dissesto del piano viabile e dei suoi dispositivi di sicurezza. In linea 

generale lo stato di dissesto non si presenta evoluto a uno stato eclatante ma risulta di 

tipo incipiente, connesso al possibile cedimento delle opere a gravità di sottoscarpa. 

Nel seguito si distingueranno tali aspetti descrivendo dapprima lo stato del dissesto a 

carico delle opere d’arte e successivamente lo stato di dissesto a carico del piano 

viabile.  

I dissesti a carico delle opere di sottoscarpa esistenti sono stati individuati con 

notazione dalla lettera A alla lettera F da monte verso valle. Tale notazione è 

mantenuta per i tratti di pavimentazione stradale in dissesto.  
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3.1.1 Il dissesto a carico delle opere d’arte esist enti 

SETTORE A 

Si tratta di un settore posto poco a valle della località Brun, dove l’asse viario presenta 

un andamento plano-altimetrico caratterizzato da due tornanti collegati da un breve 

rettifilo con sviluppo di circa 100 m e pendenza della livelletta di circa il 10%. Il settore 

di monte di tale tratto, per uno sviluppo di circa 45 m, è caratterizzato da una sezione 

trasversale a mezzacosta, con ampiezza di circa 5 m, contenuta a valle da un’opera di 

sottoscarpa a gravità in calcestruzzo debolmente armato. 

Tale opera presenta evidenti lesioni subverticali con formazione di tre corpi 

apparentemente dislocati fra loro sia in senso trasversale che in senso longitudinale. Il 

piano viabile presenta cedimenti e lineazioni di frattura parallele all’opera di 

sottoscarpa congruenti con il dissesto osservabile sul paramento dell’opera. 

 

SETTORE B 

Tale settore si colloca il sponda sinistra del T.te Lemina, rispetto al quale non 

interferisce direttamente, ad una quota di circa 890 m s.l.m. in posizione intermedia tra 

le località Casa Picul e Salà poste sul versante opposto a quello di intervento. L’asse 

viario si sviluppa in tale settore costantemente a mezzacosta con livelletta posta su 

una pendenza di circa il 5 %. In particolare nel tratto di interesse la sezione stradale 

risulta delimitata a valle da un’opera di sottoscarpa in muratura di pietrame a secco 

con sviluppo di circa 60 m e altezza variabile da 1 m agli estremi a 3 nel suo punto di 

massima altezza. Il lato di monte risulta caratterizzato dalla presenza discontinua di 

affioramenti rocciosi e modellato su scarpe con inclinazioni comprese tra 60 e 70°. La 

carreggiata presenta una ampiezza massima di circa 5 m con piano viabile di circa 4 

m. 

A tergo dell’opera di contenimento è evidente un marcato cedimento del piano viabile 

per un tratto di circa 20 m in corrispondenza delle maggiori altezze del paramento. A 

monte e a valle il cedimento non risulta eclatante e il dissesto si limita alla presenza di 

lineazioni di frattura parallele all’asse viario. 

 

SETTORE C 

Tale ambito si sviluppa a monte del ponticello sul T.te Lemina di accesso alla località 

Mareindora del comune di San Pietro Valemina. Ci si colloca a una quota di circa 825 

m s.l.m. su un tratto stradale con pendenza media del 5%, ad andamento subrettilineo, 
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decorrente in fregio alla sponda sinistra del Torrente. Il piano viabile si raccorda in due 

settori direttamente all’alveo tramite un muro spondale in pietrame a secco con altezza 

di circa 2,50 m in corrispondenza del ponticello e crescente sino a circa 3,50 m nel 

limite di monte del settore in dissesto posto a circa 50 m dal ponticello.  

In tale settore si evidenzia un cedimento del piano viabile a tergo dell’opera di 

sottoscarpa e la presenza di fessurazioni nella pavimentazione stradale parallele 

all’opera di sottoscarpa. La carreggiata stradale presenta un’ampiezza di circa 6 m nel 

settore di monte e di circa 5 m nel settore di valle all’altezza del ponticello esistente.   

 

SETTORE D 

Ci si colloca circa 100 m a valle del ponticello di accesso alla località Mareindora. 

L’asse viario decorre in tale tratto costantemente in fregio all’alveo con una ampiezza 

della carreggiata di circa 5 m caratterizzata sul lato di monte da estesi affioramenti 

rocciosi. Il substrato litoide si osserva a tratti anche in corrispondenza dell’alveo inciso 

del corso d’acqua. Nel settore di interesse il piano viabile e caratterizzato sul lato di 

valle dalla presenza di una modesta opera di sottoscarpa in pietrame a secco, con 

altezza di circa 1 m, a valle della quale si è verificato lo scivolamento in alveo della 

coltre detritica posta a copertura del substrato. Tale fenomeno, verosimilmente da 

collegarsi all’azione erosiva al piede da parte del torrente, ha dato luogo alla 

formazione di una scarpata con inclinazione superiore a 60° la cui evoluzione 

regressiva minaccia la stabilità della piattaforma stradale. 

 

SETTORE E 

Ci si colloca alla periferia settentrionale dell’abitato di Talucco. Qui l’asse viario 

presenta un andamento subpianeggiante con ampiezza trasversale di circa 5,50 m. La 

sezione trasversale è caratterizzata dalla presenza a monte e a valle di muri di 

sostegno in pietrame a secco. Il muro di sottoscarpa presenta una altezza compresa 

tra 1,50 e 2 m per uno sviluppo di circa 35 m. 

In fregio all’opera di sottoscarpa si evidenza un cedimento della carreggiata stradale e 

la presenza di lineazioni di frattura parallele all’asse viario.  

 

SETTORE F 

Ci si colloca nell’abitato di Talucco, nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maddalena, 

sulla strada che dalla via principale si diparte verso la via Europa. È qui presente un 

muro di sottoscarpa in pietrame di altezza variabile compresa tra 2,5 m e 0,50 m per 
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uno sviluppo complessivo di circa 8 m. Tale opera di sostegno del rilevato stradale 

risulta staticamente compromessa e non più in grado di assolvere alla sua funzione 

strutturale. 

3.1.2 Il dissesto della pavimentazione stradale e d elle pertinenze 

Il dissesto del piano viabile nel tratto di interesse risulta essere stato recentemente 

mitigato a seguito del ripristino del tappeto d’usura in diversi tratti a cura della 

Comunità Montana Val Chisone. Per cui gli interventi saranno mirati ai settori ove tale 

intervento non risulta essere stato compiuto. 

 

TRATTO AB 

Si tratta di un settore con sviluppo di circa 500 m con ampiezza trasversale media di 

4,0 m dissestato in circa l’80% del suo sviluppo. I recenti interventi di ripristino del 

tappeto d’usura hanno interessato tre tratti per complessivi circa 90 m. In particolare in 

tratto in maggior dissesto si pone tra i ponticelli immediatamente a valle dei tornanti di 

accesso alla località Brun. Sul lato di monte in maniera discontinua è presenta una 

cunetta alla francese. Il dissesto oltre a coinvolgere la pavimentazione si estende 

anche alle protezioni laterali estesamente danneggiate e divelte verosimilmente nelle 

fasi di sgombero neve. 

 

TRATTO BC 

Si tratta di un settore con sviluppo di circa 600 m con ampiezza trasversale media di 

4,0 m decorrente in parte sul territorio di San Pietro Val Lemina. In tale settore si 

individuano due tratti in dissesto: il primo posto in corrispondenza del settore di 

intervento C, il secondo situato immediatamente a monte del ponticello sul Lemina 

posto a separazione tra i limiti amministrativi di Pinerolo e San Pietro. Qui si osserva 

un accentuato ammaloramento di un tratto di circa 40 m di pavimentazione stradale e il 

cedimento di un cunettone trasversale di intercettazione delle acque di piattaforma.  

 

TRATTO CD 

In tale tratto, con sviluppo di circa 150 m, la pavimentazione stradale non risulta 

particolarmente ammalorata. 
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TRATTO DF 

Si tratta di un settore con sviluppo di circa 400 m con ampiezza trasversale media di 

4,0 m oggetto di recente ripristino, per cui gli unici interventi previsti  risultano connessi 

al ripristino in corrispondenza dei settori ove verranno realizzate le opere di 

sottoscarpa. 

4 ASSETTO GEOLOGICO 

4.1 Substrato roccioso 

Il substrato roccioso della val Lemina è rappresentato da litotipi metamorfici ascrivibili 

al Massiccio Cristallino Interno Dora-Maira, che si estende per l’appunto tra il Torrente 

Maira a ovest ed il Fiume Dora Riparia a est, costituendo il basamento pretriassico 

delle Alpi Cozie. Con le Falde del Monte Rosa e del Gran Paradiso appartiene al 

Dominio Pennidico superiore e rappresenta una porzione di crosta continentale 

(Sandrone et alii, 1993). Da un punto di vista paleogeografico, insieme agli altri 

massicci interni, è stato generalmente considerato come parte del margine paleo - 

europeo (Debelmas & Lemoine, 1970), interpretazioni successivamente messe in 

discussione da vari Autori (Hunziker & Martinotti, 1984; Radelli & Desmons, 1987, in 

Balestro et alii, 1995; Polino et alii, 1990) che propendono per una collocazione del 

Dora-Maira sul margine paleo-africano. 

I primi lavori riguardanti il Massiccio risalgono alla fine del secolo scorso ed agli inizi 

del ‘900 e si devono agli ingegneri del Regio Corpo delle Miniere (Franchi, Mattirolo, 

Novarese, Stella, Zaccagna) per conto del Servizio Geologico d’Italia; il risultato fu la 

pubblicazione, tra il 1910 ed il 1930, dei fogli alla scala 1:100.000 “Susa” (n. 55), 

“Pinerolo” (n. 67) ed “Argentera -Dronero” (n. 78 - 79). L’apparentemente semplice 

assetto strutturale dell’area portò i rilevatori della Carta Geologica d’Italia (in particolare 

Franchi) a contrastare il modello faldista di Argand (Borghi et alii, 1984). Negli anni ‘60 

vengono intrapresi nuovi studi da parte di Vialon (1966) e Michard (1967) e solo a 

partire dagli anni '80 la scuola torinese ha ripreso ed approfondito le problematiche sul 

Massiccio (Compagnoni & Sandrone, 1981; Sacchi et alii, 1983; Borghi & Sandrone, 

1990; Borghi et alii, 1984; 1985; Sandrone & Borghi, 1992; Sandrone et alii, 1993; 

Balestro et alii, 1995). 
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Il Massiccio Dora-Maira è costituito da un elemento superiore con paraderivati e 

metabasiti precarboniferi e da  un elemento inferiore con metasedimenti di probabile 

età permo-carbonifera (Vialon 1966; Michard 1967; Bortolami & Dal Piaz, 1970; Borghi 

et alii, 1984). 

A Vialon si deve lo studio geologico più organico e dettagliato sull’intero Massiccio 

Dora-Maira. Egli distingue nella regione cinque “ensemble” che costituiscono una 

successione stratigrafica. Dal più antico al più recente essi sono: 

• “Ensemble des gneiss glanduleux”; rappresenta il basamento pre-carbonifero costituito da 
una serie metapelitica con intercalazioni di anfiboliti e gneiss polimetamorfici a geometria 
lenticolare; questa serie è intrusa da corpi granitici (gneiss oeillés) e dioritici (gneiss 
dioritique) riferiti all’evento magmatico tardo ercinico. Le lenti di marmi intercalate nel 
basamento polimetamorfico vengono interpretate da Vialon come scaglie tettoniche di terreni 
mesozoici. 

• “Ensemble graphitique de Pinerolo”: caratterizzato dalla presenza di grafite in lenti o come 
pigmento diffuso in una sequenza di metapeliti, metareniti, metaconglomerati e quarziti di età 
carbonifera. 

• “Ensemble de Dronero”: è costituito da gneiss minuti e micascisti di origine detritica e da 
gneiss occhiadini e micro - occhiadini di origine vulcano - detritica, con rare scaglie di marmi 
triassici. Il tutto di età permiana. Alcuni Autori italiani (Bortolami & Dal Piaz, 1970; 
Compagnoni & Sandrone, 1981) contestano a Vialon l’origine sedimentaria delle facies 
occhiadine dell’ “Ensemble de Dronero”, sostenendo una derivazione degli stessi da un 
protolite granitico. 

• “Ensemble de Sampeyre”: è formato da quarziti micacee e microconglomerati del Permiano 
superiore, caratterizzati da una colorazione verde chiaro dovuta alla presenza di fengite e 
subordinati livelli di micascisti a cloritoide. Essendo di estensione limitata il riconoscimento e 
la distinzione dall’ “Ensemble de Dronero” risulta problematica. 

• “Ensemble des calceschistes”: è una sequenza mesozoica trasgressiva costituita dal Trias 
(calcari e dolomie) e dai calcescisti con ofioliti (quarziti, calcescisti e metabasiti). 

 

Vialon, pur ammettendo l’esistenza di contatti tettonici tra i vari “ensembles”, 

assegnava ad essi solo un’importanza locale e la sua concezione rimase 

fondamentalmente di tipo autoctonista.  

In contrapposizione Michard, nel 1967, propone un modello consono alla visione 

faldista di Argand e distingue quattro coltri di ricoprimento sovrapposte: 

• “Complesso del Chisone”: corrisponde all’ “Ensemble graphitique de Pinerolo” ed è 
correlabile al “Ricoprimento Gran S. Bernardo” di Argand. 

• “Falda della Varaita - Germanasca”: costituita da gneiss occhiadini, gneiss minuti e micascisti 
in facies anfibolitica. Corrisponde alla “Falda del Monte Rosa “ di Argand. 

• “Falda di Dronero”: coincide con gli “Ensemble de Dronero” ed “Ensemble de Sanpeyre”. 
• “Falda  Piemontese”: è costituita dal Trias calcareo - dolomitico e dai calcescisti con ofioliti  

giuresi. 
 

Nel 1984 Borghi et alii, in sintonia con le concezioni faldiste, distinguono nel Massiccio, 

limitatamente al settore settentrionale, una “Unità ad Affinità Brianzonese” dalla 

sovrastante “Unità ad Affinità Piemontese”, separate tra loro localmente, da una “Unità 
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Incertae Sedis”, che marca in modo discontinuo il contatto tettonico tra le due (marmi a 

tremolite, con associate mineralizzazioni a talco e metabasiti in boudins e lenti). 

L’Unità ad Affinità Brianzonese è costituita, dal basso verso l’alto della serie, da tre 

complessi nonchè da alcune rocce intrusive (metatonaliti): 

• “Complesso del Freidour”; ortogneiss occhiadini e ghiandolari con filoni aplitici associati (pre-
Carbonifero). 

• “Complesso di Pinerolo”; gneiss minuti e micascisti a pigmento grafitico, rare quarziti, gneiss 
conglomeratici (Carbonifero). 

• “Complesso di Faetto”; gneiss minuti e micascisti con rari livelli di gneiss conglomeratici e 
subordinate metabasiti (Permiano ?). 

L’Unità ad Affinità Piemontese è costituita da quattro complessi, tre riferibili a crosta 

continentale, ed uno, il sovrastante complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi , ad 

affinità oceanica: 

• “Complesso Dora-Maira”; ha carattere polimetamorfico ed è costituito in prevalenza da 
micascisti a granato (± cloritoide) e da subordinati gneiss minuti e micascisti ad anfibolo 
verde - azzurro; localmente si rinvengono gneiss occhiadini a biotite rosso bruna (P.ta Midì; 
Val Germanasca) ed intercalazioni e/o  lenti di  marmi  a tremolite (± diopside)  e metabasiti 
talora in facies eclogitica. Presso Le Meisons (Val Germanasca) affiorano delle brecce di 
origine incerta ad elemente di gneiss, micascisti e metabasiti. 

• “Complesso di Jouglard-Selleries”; gneiss occhiadini e micascisti argentei intercalati in 
diverse proporzioni con associate subordinate quarziti e metabasiti in lenti. Tali rocce sono 
ben rappresentate in Val  Chisone mentre in Val Germanasca si possono osservare in livelli 
di modesta potenza1. 

• “Complesso di Depot”; marmi più o meno dolomitici con associate rare metabasiti (Colle la 
Roussa, Serrevecchio; Val Germanasca). Per le caratteristiche litologiche e strutturali il 
complesso è stato interpretato come la copertura sedimentaria triassica del basamento Dora 
- Maira, preservandosi in modo discontinuo presso il contatto tra il Complesso Jouglard -
Selleries ed i Calcescisti con Pietre Verdi. 

 

Merlo (1984) studia dal punto di vista petrografico i litotipi affioranti in destra orografica 

della Val Lemina, distinguendo: 

"Complesso Carbonifero del Pinerolese" 
• quarziti e gneiss metarenitici, micascisti, filladi grafitiche; transizione delle medesime 

rocce a plagioclasioblastiti 
• metaconglomerati e metareniti associate 
• blastocataclasiti e feldspatoblastiti di cataclasiti 
• metaquarzareniti nere a grana fine 
• anfiboliti e anfiboliti plagioclasioblastitiche.  

"Complesso gneissico" 
• plagioclasioblastiti di cataclasiti e miloniti gneissiche 

 

                                                 
1In Val Chisone queste rocce ricordano la Pietra di Luserna. Bortolami  (1970) e la Carta 
Geologica d’Italia propendono per un protolite granitico, mentre Vialon e Michard si schierano 
per un’origine vulcano-detritico acida. 
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Sandrone et alii (1993) forniscono un quadro riassuntivo dei complessi dell'intero 

Massiccio e distinguono una sequenza polimetamorfica, affiorante nella parte più 

occidentale ed esterna, e una monometamorfica localizzata essenzialmente nei 

dintorni di Pinerolo e allo sbocco della Valle Po. Inoltre gli Autori evidenziano la 

presenza di una grande varietà di rocce intrusive riferite all'evento varisico e 

metamorfosato durante l'evento alpino. 

Nell'elaborato GB01 Carta geologica facente parte degli elaborati della variante di 

adeguamento al PAI (Geo sintesi, 2010), della quale si riporta uno stralcio nel seguito, 

è stata operata la seguente suddivisione, basata sulla pubblicazione di Sandrone et alii 

(1993): 

Complesso grafitico del Pinerolese (Carbonifero) 

• Micascisti grafitici, metareniti, e quarziti subaffioranti (a), affioranti (b) 

• Metaconglomerati e associate metareniti subaffioranti (a), affioranti (b) 

• Principali masse di metabasiti subaffioranti (a), affioranti (b) 

Complesso intrusivo  (Pre-Carbonifero) 

• Gneiss occhiadini e metagraniti subaffioranti (a), affioranti (b) 

La distinzione tra litotipi subaffioranti e affioranti comporta la presenza di una copertura 

eluvio-colluviale avente spessore compreso tra pochi decimetri e circa 2-3 m.  

Tutti i siti di intervento sono caratterizzati dalla presenza di gneiss occhiadini ascrivibili 

al complesso intrusivo. 

4.2 Formazioni superficiali 

Costituiscono il prodotto dell'alterazione chimica e della disgregazione fisica delle 

rocce del substrato, in posto (depositi eluviali) o interessati da rimaneggiamento legato 

essenzialmente al ruscellamento diffuso (depositi eluvio-colluviali). Trattasi di limi 

sabbioso-argillosi con subordinati clasti eterometrici. Lo spessore è assai variabile ed è 

maggiore al raccordo tra il rilievo e la pianura; ove cartografati, mostrano potenze 

comprese generalmente tra 2÷3 e 5 m. Nell’area di indagine la potenza di tali depositi 

raramente eccede 1-2 m.  

Franceschetti & Merlo (1972) hanno descritto i "processi geomorfici in atto" nel 

Pinerolese, "in funzione dei differenti substrati su cui operano". In merito agli gneiss gli 

Autori sottolineano che sono coperti da una coltre di depositi eluviali e colluviali 

"...generalmente poco potente; la roccia di per sé è compatta e di conseguenza, 
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nell'ambito di diffusione di questi tipi litologici le condizioni di stabilità dei pendii sono in 

genere buone. Dove la roccia appare fessurata o fratturata sono possibili localmente, 

specie se il pendio è rotto da ripide scarpata o da pareti verticali, occasionali crolli o 

cadute massi. Si tratta comunque, nel complesso, di rocce che danno buone garanzie 

di stabilità e, escluse particolari situazioni assolutamente locali, la costruzione di strade 

e manufatti non comporta gravi problemi tecnici dal punto di vista della loro stabilità." 

Localmente sono presenti accumuli detritici a grossi blocchi, talora oggetto di fenomeni 

di instabilità. 
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Figura 1  – Stralcio dall’elaborato GB01B Carta Geologica (Geo sintesi, 2010) 
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4.3 Assetto strutturale 

A scala regionale la struttura del Massiccio Dora - Maira corrisponde ad un 

impilamento di falde (Argand, 1916 in Borghi et alii, ‘84; Michard, 1967). 

Nello “Structural Model of Italy” (Scandone, 1990), alla scala 1:500.000, il Complesso 

grafitico del Pinerolese (Carbonifero) ed il Complesso intrusivo del Massiccio Dora-

Maira sono indicati come unità medio pennidiche. 

A livello mesoscopico e microscopico le unità che compongono il Massiccio sono 

interessate da una foliazione ed un fabric lineare penetrativi. Nel settore occidentale ed 

in quello più orientale si osservano giaciture della foliazione immergenti 

rispettivamente verso Ovest e verso Est. La geometria risultante a scala 

plurichilometrica è quella di una “cupola” allungata N - S. 

Secondo Merlo (1984) la struttura dominante nel Complesso Carbonifero della Val 

Lemina è rappresentata da pieghe isoclinali coricate con assi aventi direzione E-W ed 

ESE, "i cui fianchi non presentano quasi mai inclinazioni superiori ai 45°". 

 

Figura 2  - Stralcio dallo “Structural Model of Italy” (Scandone, 1990). 

5 ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

Il presente studio si è articolato attraverso l’esame della documentazione geologica 

inerente l’area, a cui sono seguiti rilievi di campagna svolti nel mese di Gennaio-

Febbraio 2011, indirizzati a verificare le caratteristiche geologiche generali dei terreni 
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sciolti di copertura e del substrato roccioso, nonché ad individuare eventuali tratti 

morfologici interpretabili come l’espressione di processi di dissesto. Quest’ultimo 

aspetto è stato approfondito avvalendosi anche dell’esame delle fotografie aeree, che 

consentono una visione più generale e permettono di inserire in un quadro più ampio 

le informazioni puntuali derivanti dal rilievo di campagna. 

Successivamente si è provveduto ad un’analisi puntuale delle problematiche 

geotecniche presenti in corrispondenza dei settori di intervento, esistenti o connesse 

all’adeguamento dell’infrastruttura. 

Per la cartografia necessaria ai rilievi di campagna e per la successiva trasposizione 

grafica dei risultati è stata utilizzata la Carta Tecnica della Provincia di Torino alla scala 

1:5.000, fornita dal Comune di Pinerolo. 

E’ stata consultata la cartografia del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) e 

la documentazione a carattere geologico e geomorfologico allegata alla Variante di 

adeguamento del PRGC al PAI, realizzata da Geo sintesi (2010), e adottata con 

D.C.C. n. 4 del 31/01/2011. E’ stata inoltre acquisita la cartografia tematica della 

Banca Dati Geologica della Regione Piemonte e dell’A.R.P.A., compresa quella 

inerente il progetto IFFI. 

5.1 Dinamica torrentizia 

Il settore A è localizzato in prossimità della sommità della dorsale rocciosa che 

conduce a Freirogna e pertanto non è interessato dalla dinamica torrentizia. 

I settori B, C e D sono localizzati in corrispondenza del ciglio della scarpata della 

sponda sinistra del T. Lemina, anch’essa modellata in roccia. A tale corso d’acqua è 

associato un dissesto lineare EeL a pericolosità molto elevata (Geo sintesi, 2010). 

Tuttavia i dissesti occorsi alla sede stradale non sono riconducibili direttamente alla 

dinamica torrentizia. I settori E e F sono invece localizzati  rispettivamente a circa 25 m 

e 35 m dal ciglio superiore della sponda sinistra del T. Lemina. 

Alla luce della documentazione acquisita e dei rilievi effettuati, in questa fase si 

possono esporre le considerazioni che seguono.  

Il più recente e dettagliato documento disponibile per il tematismo qui trattato è la 

Carta geomorfologica e dei dissesti (Geo sintesi, 2010) facente parte degli elaborati 

della Variante di adeguamento al del P.R.G.C. al PAI, nella quale sono stati riportati 

sia i movimenti gravitativi aventi dimensioni cartografabili sia quelli di dimensioni tali da 

non poter essere riprodotti fedelmente. 
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Figura 3  - Stralci dall’elaborato GB02B "Carta geomorfologica e dei dissesti (Geo sintesi, 2010) 
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Secondo quanto riportato su tale cartografia di P.R.G.C.., il settore B appare 

localizzato a fianco di un fenomeno gravitativo per colamento lento indicato con il 

codice 1 FA5 – D. 

Il dott. Geol. Pennazzato (2005) descrisse in precedenza tale frana: 

“FRANA DI COLLE EREMITA 

Poco più a valle della località Freirogna, sul versante sinistro dell’alta Valle Lemina, è presente 
un colamento di materiale eluvio – colluviale frammisto a detrito minuto, che ha raggiunto la 
strada d’accesso alla borgata senza, però, arrecare danni. 

L’area di frana attiva (Fa), non segnalata sulla cartografia del P.A.I., si è riattivata in occasione 
dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 e presenta una superficie di circa 2000 mq, con una 
lunghezza di 60 – 70 metri, ed una larghezza massima di 30 metri. 

Il versante interessato dal processo gravitativo superficiale ha una pendenza di circa 30°e l’area 
coinvolta dal dissesto è stata inserita in classe 3a d’edificabilità del P.R.G.C. 

Per la messa in sicurezza dell’area sarà necessario provvedere ad un muro di contenimento, a 
monte della sede stradale e, in corpo di frana, gradonare il pendio, realizzare canalette di 
raccolta delle acque e piantumare essenze vegetali con apparato radicale profondo, che 
trattengano il terreno.” 

 

L’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Delimitazione delle aree in dissesto del 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Foglio 172, Sezione I “Perosa Argentina”) 

non riporta alcun tipo di dissesto. 

È stata inoltre consultata cartografia dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia 

(IFFI) e la cartografia della Banca Dati Geologica disponibili nei servizi webgis 

dell’ARPA, dalle quali non emerge la presenza di movimenti gravitativi. 

In definitiva, sulla base dell’esame della documentazione disponibile e dei sopralluoghi 

effettuati si può escludere l’attuale presenza di dissesti di natura geomorfologica a 

carico dei settori oggetto di intervento. Tuttavia, si constata che tali settori sono 

potenzialmente esposti a fenomeni di dissesto, soprattutto di tipo gravitativo, a causa 

del locale stato di fratturazione del substrato roccioso e della presenza di elementi 

predisponenti l’innesco di fenomeni di saturazione e fluidificazione dei terreni di 

copertura (ridotti spessori dei depositi eluvio-colluviali e detritico-colluviali poggianti su 

roccia relativamente poco alterata e acclività dei versanti talora elevata) e pertanto tali 

aspetti dovranno essere tenuti in debito conto durante la fase realizzativa delle opere 

in progetto. 
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6 ASPETTI IDROGEOLOGICI 

La collocazione morfologica dei settori di intervento e la successione stratigrafica 

descritta porta ad escludere la presenza di un acquifero superficiale ma semmai la 

presenza di un acquifero profondo impostato nelle fratture del substrato roccioso. 

L’unica sorgente conosciuta nell’area è quella denominata Crò, localizzata in sponda 

destra del T. Lemina, a circa 250 m a NW della località Case Brun (ved. fig. 4). 

 

 

Figura 4  – Ubicazione della sorgente Crò sulla C.T.R. 

 

Nella tabella seguente è indicata la permeabilità relativa, intesa secondo Civita (2005), 

delle unità geoidrologiche presenti nell’area di indagine. 

 

UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE PERMEABILITÀ RELATIVA (Civita, 2005) 

Depositi eluviali ed eluvio-colluviali (Olocene) Scarsa 

Substrato roccioso: Complesso intrusivo 
Nulla (per porosità primaria); media - scarsa (per 
fratturazione) 

Tabella 1  – Unità litostratigrafiche e caratteristiche di permeabilità secondo Civita (2005) 
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7 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA  

La natura del terreno di copertura del substrato non permette la realizzazione di prove 

in sito tali da fornire in modo oggettivo parametri di resistenza significativi. Ciò in 

quanto la struttura caotica del detrito costituito dalla presenza di uno scheletro a 

pezzatura medio elevata non permette la realizzazione delle prove usualmente 

applicate per la definizione della densità in posto dei materiali incoerenti. A tale aspetto 

occorre inoltre aggiungere che gli interventi strutturali andranno ad interessare una 

carreggiata stradale caratterizzata da una sezione a mezzacosta il cui lato di valle è in 

genere costituito dalla presenza di terreni di riporto, spesso da ricondurre agli 

sbancamenti realizzati sul lato di monte. Per cui per la definizione dei parametri 

geotecnici necessari alla progettazione si dovrà necessariamente far riferimento a dati 

bibliografici e alle risultanze di precedenti esperienze su terreni analoghi. 

In definitiva litologicamente si è in presenza di termini detritici caratterizzati da uno 

scheletro di elementi ad elevata pezzatura a spigoli vivi in matrice limo sabbiosa 

passante in genere al substrato tramite la presenza di coltri di alterazione più o meno 

fratturate sino a un comportamento di fatto incoerente.  

Il substrato roccioso è osservabile a tratti in corrispondenza dell’incisione del T. 

Lemina in corrispondenza dei settori C e D e a monte della carreggiata stradale in 

corrispondenza del settore A.  

Nelle tabelle seguenti sono riportati alcuni valori di riferimento dei principali parametri 

geotecnici dei terreni di copertura e del substrato roccioso. 

Legenda: peso di volume (γ), angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p), angolo di 

resistenza al taglio a volume costante (ø'cv), coesione drenata (c'), modulo di 

deformabilità (E') e coefficiente di Poisson (ν). 

TERRENO STRUTTURA E 
CONSISTENZA 

γ 

(kNm-3) 

ø'p 

(°) 

ø'cv 

(°)  

c' 

(kPa) 

E' 

(MPa) 
ν 

Terreni detritici a 
scheletro 

grossolano in 
matrice 

prevalentemente 
limoso-sabbiosi con 

frazione argillosa 
subordinata 

(depositi eluvio-
colluviali) 

Struttura caotica, 
terreno incoerente 
da mediamente a 
molto addensato 

18÷20 36÷42 31÷33 0 38÷60 0,30 

Tabella 2  – Caratteristiche litotecniche dei terreni  
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Nella tabella  seguente si riportano alcuni valori di massima che non tengono conto di 

elevati stati di fratturazione e/o tettonizzazione che possono indurre un decadimento 

delle proprietà geomeccaniche dell'ammasso roccioso. 

 

LITOTIPO STRUTTURA E CONSISTENZA 
γ 

(kNm-3) 

φ 

(°) 

c 

(kPa) 

CATEGORIE DI 
SOTTOSUOLO 

D.M. 14/01/2008 

Rocce prevalentemente 
gneissiche  con sottile orizzonte 
di alterazione e localmente con 
copertura detritica costituita da 

ghiaie e blocchi 

Roccia coerente 25÷27  35÷45 300÷400  A 

Tabella 3  – Caratteristiche litotecniche delle rocce e categorie di sottosuolo del D.M. 14/01/2008 

8 CLASSIFICAZIONE SISMICA 

8.1 Sismicità del pinerolese 

Il contesto tettonico e i regimi geodinamici tuttora attivi legati all'evoluzione della 

catena alpina sono all'origine dell'attività sismica presente in Piemonte, generalmente 

modesta come intensità, ma notevole come frequenza. I terremoti si manifestano 

principalmente lungo due direttrici che riflettono chiaramente l'assetto tettonico 

regionale essendo quasi coincidenti, entro un ragionevole margine di distribuzione, 

l'uno con il fronte Pennidico e l'altro con il limite fra le unità pennidiche e la pianura 

padana. Osservando infatti la localizzazione degli epicentri dei terremoti registrati dalla 

rete sismica si nota chiaramente una distribuzione dispersa lungo due direttrici 

principali: 

• una segue la direzione dell'Arco Alpino occidentale nella sua parte interna, in 

corrispondenza del massimo gradiente orizzontale della gravità;  

• l'altra più dispersa segue l'allineamento dei massicci cristallini esterni in 

corrispondenza del minimo gravimetrico delle alpi Occidentali francesi. 

Le due direttrici convergono nella zona del Cuneese, per riaprirsi a ventaglio verso la 

costa interessando il Nizzardo e l'Imperiese (fonte: ARPA Piemonte). 

 

Il Pinerolese è l’area del settore interno dell’arco alpino occidentale maggiormente 

interessata dall’attività sismica recente. Tale settore è caratterizzato da eventi 

relativamente frequenti, superficiali, che sviluppano un’energia medio bassa con valori 
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di magnitudo mediamente incentrati tra 1.8 e 2.8. Poco frequenti sono invece eventi a 

più elevato rilascio di energia che possono raggiungere intensità macrosismiche 

valutate intorno al VII-IX grado MCS e valori di magnitudo superiori a 5 (catalogo 

P.F.G., in Collo, 1990). 

 

Allo stato attuale delle conoscenze non risultano individuate strutture sismotettoniche a 

cui correlare la sismicità. L'analisi del materiale disponibile integrato dai dati di natura 

geologica emersi negli ultimi anni ed in gran parte inedito, consente tuttavia di trarre 

alcune considerazioni sulla potenzialità di alcune strutture per le quali è stata 

riconosciuta un'attività tettonica durante il Quaternario e che potrebbero risultare in 

qualche modo connesse con l’attività sismica (Studio Serte, 1992).  

I tratti vallivi terminali delle Valli Pellice e Chisone sono caratterizzate dalla presenza di 

due serie con facies lacustre prevalentemente limoso-argillosa (Collo,1990,1996). I 

depositi lacustri risultano localmente caratterizzati da deformazioni di tipo duttile che 

potrebbero indicare la presenza di strutture di tipo fragile che bordano i margini 

settentrionale e meridionale del settore nord-occidentale del bacino e che 

risulterebbero aver agito durante il Quaternario. 

È inoltre importante sottolineare come nel Pinerolese sia stato in parte un insieme di 

strutture ad attività quaternaria che potrebbero dimostrare una significativa 

interferenza tettonica del settore più occidentale dell'edificio strutturale appenninico nei 

confronti delle Alpi Occidentali. Il settore meridionale della Val Germanasca (Barbero, 

1997; Allasia et alii, 2004) e quello occidentale della Val Pellice (Sola, 1984) sono 

caratterizzati da una densità anomala di fenomeni franosi di età olocenica, che talora 

risultano concentrati in aree relativamente ristrette, spesso orientate secondo il trend 

NNW-SSE identificabile con il sistema di fratture noto in letteratura come Cenischia-

Nizza. Sono note inoltre dislocazioni fragili e deformazioni duttili indotte da fenomeni 

sismici a elevata intensità Collo (1990; 1994; 1996). La genesi di questi fenomeni è in 

parte spiegabile con le caratteristiche meccaniche del substrato, con l'assetto 

strutturale, con condizioni paleoclimatiche particolari, ma potrebbero anche costituire 

un importante indizio di una paleosismicità caratterizzata da intensità superiore rispetto 

a quanto finora riconosciuto.  

 

A seguito dei risultati del “Progetto Finalizzato Geodinamica" del CNR (D.M. n. 82 del 4 

febbraio 1982), sono stati classificati sismici in II categoria 41 Comuni Piemontesi (40 

in Provincia di Torino, 1 in Provincia di Cuneo).  



RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                   PROGETTO ESECUTIVO 

20

Con l’individuazione delle zone sismiche di cui all’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/20032, così come modificata e integrata 

dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/4/20063, viene 

confermato il livello di sismicità del Comune di Pinerolo e pertanto ascritto alla zona 2.  

La Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 

"Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 

3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006)", entrata in vigore il 1 gennaio 2012, riclassifica il 

Comune di Pinerolo dalla zona 2 alla zona 3S. 

8.2 Prevenzione del rischio sismico 

Le tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica specifica per il territorio 

comunale di Pinerolo sono contenuti nell'Allegato B al D.M. 14/01/2008 Norme 

tecniche per le costruzioni. Nel seguito si riportano indicazioni tratte dalle linee guida 

dell'Associazione Geotecnica Italiana, dal D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le 

costruzioni e dalla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni per l'applicazione 

delle «nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 

gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

8.2.1 Categorie di sottosuolo 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare 

l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali 

analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio 

semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento 

indicate nelle Tabelle 3.2.II e 3.2.III contenute nel Decreto ministeriale (infrastrutture) 

14 Gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" 

(indicato nel seguito come D.M. 14/01/2008). 

 

 

 

 

                                                 
2 “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento 
degli elenchi delle medesime zone”. 
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Tabella 4  – Categorie di sottosuolo individuate nel D.M. 14/01/2008 

 

Per le categorie di sottosuolo A, B, C, D, E le azioni sismiche sono definite al § 3.2.3 

del D.M. 14/01/2008. 

In riferimento ai siti di intervento, visto l’esiguo spessore dei terreni di copertura e le 

condizioni di affioramento e subaffioramento delle rocce gneissiche, si può in via 

preliminare indicare una categoria di sottosuolo A per i settori C e D. In assenza di 

specifica indagine per i rimanenti settori di intervento si potrà far riferimento a una 

categoria di sottosuolo di tipo B. 

8.2.2 Condizioni topografiche 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di 

risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la 

classificazione della tabella. Tali categorie topografiche si riferiscono a configurazioni 

geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono 

essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 

m. 

In relazione alla configurazione morfologica dei luoghi, i settori di intervento si possono 

riferire alla categoria T2. 

                                                                                                                                               
3 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 
degli elenchi delle medesime zone. (Ordinanza n. 3519)”, pubblicata sulla G.U. n. 108 
dell’11/5/2006. 
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Tabella 5 –  Categorie caratteristiche della superficie topografica. 

9 ASPETTI ARCHEOLOGICI 

Per quanto riguarda tali aspetti si è fatto riferimento alla “Carta dei Beni Urbanistici e 

Archeologici” edita dalla Regione Piemonte. Nell’ambito del settore di interesse non si 

evidenziano significativi ritrovamenti ne vengono segnalati altri aspetti di significativa 

valenza archeologica. 
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