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PREMESSA 

In data 9 aprile 2020, gli scriventi sono stati incaricati di redigere gli elaborati geologici a corredo della variante gene-

rale di PRGC del Comune di Pinerolo. 

In data 29 luglio 2020 il Consiglio Comunale del Comune di Pinerolo ha adottato “La proposta tecnica del progetto 

preliminare alla variante generale di PRGC, ai sensi del comma 1, art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i., comprensiva 

del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS” propedeutica ad un nuovo indirizzo di amministra-

zione del territorio che abbia come scopo principale il contenimento del consumo di suolo e la valorizzazione del pa-

trimonio edilizio pubblico esistente. 

Come specificato nel documento “Certificazione geologica e idraulica di conferma dell’adeguamento del PRGC al 

PAI e della microzonazione sismica” consegnato in data 17 luglio 2020, lo strumento urbanistico vigente risulta ade-

guato al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito dell’approvazione della Variante di Adeguamento P.A.I. me-

diante D.C.C. n.36 del 4 settembre 2012.  

Nell’ambito della presente variante è stato aggiornato il quadro del dissesto comunale ed è stata fatta una valutazio-

ne ponderata sia sulla delimitazione che sulla tipologia delle classi di pericolosità. 

La Carta Geomorfologica e dei Dissesti e La Carta di sintesi allegate alla variante di PRGC vigente sono state quindi 

oggetto di modifiche necessarie a tenere conto del citato aggiornamento. 

Il presente elaborato contiene inoltre l’analisi di dettaglio dell’assetto geologico s.l. relativamente alle aree per cui lo 

strumento urbanistico vigente prevede la variazione conformemente alle indicazioni della Circolare PGR n° 7/LAP 

del 8 Maggio 1996 ed alla seguente Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999. 

 

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL TEMA DEL DISSESTO 

Negli ultimi 10 anni c’è stato un significativo cambiamento delle normative attinenti la gestione del territorio capitana-

to dall’entrata in vigore del Piano di Gestione del Rischio alluvioni (PGRA) introdotto dalla Direttiva Europea 

2007/60/CE (conosciuta anche con il nome di Direttiva Alluvioni) recepita nel diritto italiano con D.Lgs 49/2010. 

Tale direttiva ha lo scopo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le 

conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con 

le alluvioni all’interno della Comunità Europea. 

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 17-792 “Attuazione della 

Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ai sensi del D.lgs 49/2010: presa 

d'atto delle mappe di pericolosità e di rischio e del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)” ha 

deliberato: 

• di prendere atto del percorso e dell’insieme di attività che hanno portato alla predisposizione delle mappe di peri-

colosità e di rischio previste dall’art 6 del D. Lgs. 49/2010 per la parte di propria competenza, elaborate dagli uffici 

della Regione Piemonte (Direzione A18), con la collaborazione di ARPA Piemonte e Agenzia Interregionale del 

fiume Po (AIPO) e inserite nel Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni (Progetto di PGRA); 
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• di prendere atto del Progetto di PGRA, approvato in linea tecnica dal Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino del 

fiume Po nella seduta del 16 dicembre 2014, in vista della presa d’atto da parte del Comitato Istituzionale del fiu-

me Po nella seduta prevista per il 22 dicembre 2014; 

• di prendere atto che la mappatura della pericolosità e del rischio consente di costituire una base di partenza co-

mune per attuare scelte coerenti sia in campo di pianificazione, che di programmazione, che di protezione civile e 

che le ricadute si tradurranno in misure normative o vincolistiche attraverso una modifica del PAI e in misure di 

protezione civile nell’ambito del Piano di gestione del rischio di alluvioni; 

• di prendere atto infine che, delle indicazioni contenute nelle mappe della pericolosità e del rischio si dovrà in ogni 

caso tenere conto al fine della predisposizione, integrazione ed aggiornamento degli strumenti relativi alle attività 

volte alla previsione, prevenzione e gestione dei rischi, previsti dalle norme vigenti, con particolare riguardo a 

quelle in materia di protezione civile. 

La Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 25-7286 “Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del 

Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Tito-

lo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi 

calamitosi” ha deliberato di approvare le disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di gestione rischio 

alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 della Variante alle Norme di Attuazione del PAI - Titolo 

V, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Le mappe contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità: 

• aree P3 (H nella cartografia), o aree interessate da alluvione frequente, 

• aree P2 (M nella cartografia), o aree interessate da alluvione poco frequente, 

• aree P1 (L nella cartografia), o aree interessate da alluvione rara; 

e contengono inoltre l'individuazione delle aree a rischio secondo le seguenti classi: 

• classe di rischio R4, rischio molto elevato, 

• classe di rischio R3, rischio elevato, 

• classe di rischio R2, rischio medio, 

• classe di rischio R1, rischio moderato. 

Gli ambiti sono distinti in: 

RP = Reticolo principale già interessato dalle fasce fluviali 

RSCM = Reticolo secondario collinare e montano 

RPS = Reticolo secondario di pianura o principale non fasciato 

 

Al fine coordinare il PAI e il PGRA, la variante normativa Titolo V delle NTA PAI in particolare: 

• all’art. 57 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio di alluvione costituiscono integrazione al quadro cono-

scitivo del PAI e quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi dell’art. 1, 

comma 9 delle NTA del PAI medesimo con riguardo in particolare all’Elaborato 2, all’Elaborato 3 e all’Elaborato 8; 
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• all’art. 58 demanda alle Regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D.lgs n. 152/2006, l’emanazione di disposizioni 

concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi dell'ar-

ticolo 5, comma 2 e dell'articolo 27, comma 2 delle NTA del PAI (DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014); 

• all’art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo le moda-

lità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle norme del PAI, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio 

all’interno dei centri edificati che si trovano a ricadere entro le aree allagabili e, conseguentemente, una fase di 

verifica ed eventuale revisione della pianificazione di emergenza. 

 

Direttiva Alluvioni Pericolosità Tempo di ritorno individuato per ciascun ambito territo-

riale (anni) 

Scenario TR (anni)  RP RSCM 

(legenda PAI) 

RSP 

Elevata probabi-

lità di alluvioni (H 

= High) 

20 – 50 (fre-

quente) 

P3 elevata 10 – 20 EeA – RME per 

esondazione e 

conoide 

Fino a 500 anni 

Media probabili-

tà di alluvioni (M 

= Medium) 

100 – 200 (poco 

frequente) 

P2 media 100 – 200 EbA 50 – 200 anni 

Scarsa probabili-

tà di alluvioni o 

scenari di eventi 

estremi  (L = 

Low) 

Maggiore di 500 

anni o massimo 

storico registrato 

(raro) 

P1 bassa 500 EmA  

 

L'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 58, comma 1 delle norme in questione è stata basata su criteri che 

distinguono il reticolo principale già interessato dalle fasce fluviali del PAI dal reticolo secondario (di pianura, collinare 

e montano), per il quale sono stati trattati gli ambiti di esondazione e gli ambiti di conoide, nonché su criteri che di-

stinguono i comuni che hanno provveduto ad adeguare il proprio piano regolatore al PAI, ai sensi dell'art. 18 delle 

norme di attuazione del PAI medesimo, dai comuni che non vi hanno provveduto. 

Ai sensi del capitolo 2 dell’Allegato 1 della D.G.R. 30 luglio 2018, n. 25-7286, sebbene le Fasce fluviali e le Aree a 

pericolosità di inondazione abbiano significati diversi, si evidenzia come si possa parlare di "corrispondenza" della 

componente idraulica tra la delimitazione delle fasce B con le aree M (P2) e delle fasce C con le aree L (P1). Mentre 

per quanto riguarda le aree H (P3), queste sono differenti rispetto alla fascia A, visti i criteri precedentemente esplici-

tati. Generalmente tali aree sono più ampie della fascia A e interessano parzialmente la fascia B (e raramente anche 

la fascia C). 
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2 AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEL DISSESTO 

Ai fini di un aggiornamento dello stato del dissesto del territorio comunale, si è proceduto ad una verifica delle infor-

mazioni e dei dati presenti nei documenti comunali e nelle banche dati della Regione Piemonte e di ARPA Piemonte 

dal 2012 ad oggi, contemporaneamente ad un controllo specifico su quanto riportato sugli elaborati del PRGC vigen-

te. 

 

2.1 Stato del dissesto per il reticolo idrografico principale e secondario già interessato dalle fa-
sce fluviali del PAI (RP) 

Come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 17-792, la Regione Piemonte ha 

operato un percorso partecipato con ARPA ed enti territoriali al fine di redigere le mappe di pericolosità del reticolo 

idrografico principale e secondario. 

All’interno dell’Allegato 5 “Contributi alle mappe di pericolosità e di rischio pervenuti dal pubblico nell’ambito del pro-

cesso partecipato” del progetto di Piano nel paragrafo 1.2 - Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni, per il comu-

ne di Pinerolo si riportano le seguenti osservazioni: 

 

Reticolo principale 

Dal confronto tra mappe di pericolosità e fasce fluviali non emergono difformità significative: lo scenario di piena rara 

(L) coincide con la fascia C del PAI, lo scenario di piena poco frequente (M) è generalmente meno ampio o coinci-

dente con la fascia B del PAI e lo scenario di piena frequente (H) è localmente più ampio della fascia A, ma il criterio 

di definizione ed il significato delle due "fasce" è differente. Dal confronto con le tavole della "Carta di sintesi" tra-

smesse non emergono incongruenze con le aree di inondazione delle mappe di pericolosità, generalmente meno 

ampie. Per quanto riguarda il reticolo principale, quindi, non si rilevano necessità di modificare le mappe di pericolosi-

tà, salvo per il fatto che le aree M andrebbero localmente ampliate sulla base delle classificazioni di pericolosità con-

tenute nelle "Carte di Sintesi". Ad oggi, tuttavia, questo non è possibile in quanto nell'osservazione non sono conte-

nute tali proposte di modifica e le classificazioni di sintesi non sono direttamente estrapolabili e traducibili in aree M. 

Si riporta di seguito la descrizione delle modifiche attuate suddivisa per corsi d’acqua 

 

Reticolo secondario 

L’osservazione è condivisa e le mappe di pericolosità verranno aggiornate sulla base del quadro del dissesto riporta-

to negli elaborati del piano regolatore. 

 

Torrente Chisone 

Come stabilito nell’Allegato 1 della D.G.R. 30 luglio 2018, n. 25-7286, al fine di omogeneizzare la cartografia del 

PRGC, si è provveduto a definire i nuovi scenari di pericolosità in corrispondenza del Torrente Chisone riportando 

all’interno della fascia A lo scenario H, all’interno della fascia B e B di progetto lo scenario M e all’interno della fascia 
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C lo scenario L, modificando la retinatura delle suddette aree. Tale soluzione è stata ritenuta la più adeguata in 

quanto l’andamento delle fasce è sufficientemente cautelativo ai fini della protezione del territorio.  

 

L’andamento e la classificazione delle fasce PAI sono rimasti invariati, eccetto che per la zona di Baudenasca, al 

confine con il comune di Macello. 

Nell’area è localizzato, in sponda sinistra del Torrente Chisone, un limite di progetto tra le fasce B e C a protezione 

dei centri abitati di Baudenasca e Macello, che si estende tra le sezioni PAI n.9 e n.1 del Chisone. 

Il Comune di Pinerolo ha presentato all’Autorità di Bacino del Fiume Po la richiesta di presa d’atto del collaudo 

dell’argine realizzato, in sponda sinistra, nel tratto compreso tra le sezioni n.9 e n.4 del Chisone che ad aprile 2014 è 

stata accolta con decreto del Segretario Generale n. 65/2014. 

 

Per quanto sopra si è provveduto a riconvertire il tratto di fascia da B di progetto a B. 

 

Torrente Lemina 

Il tratto interessato si sviluppa dal ponte della linea ferroviaria per Torre Pellice fino al confine comunale. 

Lungo quest’area si possono attualmente distinguere 3 differenti situazioni legate ad una diversa interpretazione nel 

tracciamento delle aree a pericolosità di inondazione del PGRA e le attuali fasce PAI: 

1. Dal ponte della ferrovia fino all’incrocio tra Stradale Baudenasca e Via Ettore Bignone (Ponte Sanio): lungo que-

sto tratto i limiti delle fasce PAI coincidono con quelli delle aree a pericolosità di inondazione del PGRA; 

2. Da Ponte Sanio a Via Torrente Lemina/Via dell’Isolantite: lungo questo tratto vi è una discrepanza tra i limiti delle 

fasce PAI e quelli delle aree a pericolosità di inondazione del PGRA. In particolare la fascia B di progetto presen-

ta un andamento a “spigolo” non conforme con quanto riportato nel PGRA che prevede limiti delle aree a perico-

losità di inondazione di livello H (High) e M (Medium) più lineari. Si evidenzia come, nella porzione a Sud del Le-

mina, questa distinzione coinvolga solo un edificio di civile abitazione sito al numero civico 10. 

Al contrario, nella porzione a Nord del torrente, oltre la fascia A del PAI coincidente con il livello H di pericolosità, 

viene riportata un’area a pericolosità di inondazione di livello L (Low) che coinvolge gli edifici civili posti in Strada-

le Baudenasca al numero civico 21 e in Via dell’Isolante al numero civico 11. 

3. Località Cascina Pescia: anche in questo caso la fascia B di progetto presenta un andamento opposto a quello 

dei limiti delle aree a pericolosità di inondazione di livello H (High) e M (Medium). 

 

Tutto il tratto sopra descritto è oggetto di un intervento di progettazione che interessa tutta la fascia A del PAI già fi-

nanziato dal Ministero competente. Al momento della redazione del presente elaborato, i documenti relati a tale in-

tervento non sono ancora disponibili e non è dato di sapere se lo stesso preveda variazioni nell’andamento delle fa-

sce PAI e/o nei limiti delle aree a diversa pericolosità di inondazione. 

In ragione di quanto sopra, sulla carta dei dissesti sono stati mantenuti sia i limiti delle aree desunte dal PGRA che le 

attuali fasce PAI. 
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2.2 Stato del dissesto per il reticolo idrografico secondario di pianura non fasciato (RSP), colli-
nare e montano (RSCM) 

A seguito di verifica presso gli uffici comunali preposti, dal 2012 ad oggi non risultano nuovi dissesti censiti lungo il 

reticolo idrografico secondario non fasciato e quello collinare e montano. 

Secondo quanto riportato nell’Allegato 1 della D.G.R. 30 luglio 2018, n. 25-7286 per i comuni con strumento urbani-

stico adeguato al PAI sono state utilizzate le aree inondabili per differenti scenari di pericolosità individuate nella car-

tografia redatta a supporto del piano regolatore, secondo le disposizioni regionali vigenti. 

Poichè gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivono una situazione coerente a quella del 

PRG, valgono le norme di uso del suolo dettate dal piano regolatore stesso, tenendo conto della seguente decodifica 

riguardante il reticolo idrografico: 

• aree Ee (pericolosità molto elevata) del PAI = aree H (scenario frequente) delle mappe di pericolosità del PGRA; 

• aree Eb (pericolosità elevata) del PAI = aree M (scenario poco frequente) delle mappe di pericolosità del PGRA; 

• aree Em (pericolosità media-moderata) del PAI = aree L (scenario raro) delle mappe di pericolosità del PGRA. 

 

Torrente Lemina 

Il tratto interessato si sviluppa dalla ferrovia da località Bertaione a monte fino al ponte della linea ferroviaria per Tor-

re Pellice. 

Come stabilito dalla D.G.R. 22 dicembre 2014, n. 17-792, le aree precedentemente classificate come dissesti areali 

di tipo EeA, EbA e EmA sono state condivise e le mappe di pericolosità del PGRA aggiornate sulla base del quadro 

del dissesto riportato negli elaborati del PGRC.  

Come stabilito dalla D.G.R. 30 luglio 2018, n. 25-7286, tali aree sono state riqualificate secondo gli scenari delle 

mappe di pericolosità del PGRA, mantenendone perimetrazione e caratteristiche. 

L’unica anomalia riscontrata riguarda l’area posta tra Via Monviso e Via Isonzo classificata sugli elaborati del PRGC 

come EmA e sulla PRGA con scenario M. 

A seguito di verifica presso gli uffici comunali, settore OO,PP., l’area è stata coinvolta dall’evento alluvionale 25-26 

novembre 2016.  

Come riportato nell’elaborato “Interventi di sistemazione idraulica Torrente Lemina – Progetto esecutivo – Relazione 

generale” redatto e validato dall’ing. Massimo Tuberga, il settore coinvolto dall’evento si pone a valle della traversa 

del canale Moirano e si estende sino al Ponte di Via Saluzzo per uno sviluppo di circa 375 m.  Trasversalmente la 

sezione di deflusso risulta asimmetrica con il canale di magra, di ampiezza pari a circa 4-5 m, costretto alla base del 

muro posto in fregio alla sponda destra. Si osserva un progredire della sponda sinistra verso l’alveo con presenza di 

depositi detritici in fase di stabilizzazione da parte della vegetazione arbustiva. Questa peraltro risulta estesa a tutto il 

settore d’alveo lungo la sponda sinistra. 

A seguito dell’evento, gli interventi previsti in tale settore sono consistiti in un’azione di mobilizzazione del materiale 

detritico in corrispondenza dell’alveo attivo con sua messa a dimora a imbottimento di sponda. 
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In ragione di quanto sopra, si è optato per una riclassificazione della pericolosità da EmA a EbA con conferma dello 

scenario proprio delle aree M. 

 

Per analogo motivo, sono state mantenute tutte le aree interessate da dissesti areali a pericolosità media/moderata 

(EmA) perimetrate sulla base di criteri storici e geomorfologici poiché ritenute adeguate, nella perimetrazione e clas-

sificazione, alla protezione del territorio interessato.  

Il coinvolgimento di porzioni di tali aree nell’evento alluvionale del novembre 2016, con innesco di erosioni spondali e 

fenomeni di deposizione di materiale di trasporto in alveo e danneggiamento di opere esistenti così come riportato 

nell’elaborato “Interventi di sistemazione idraulica Torrente Lemina – Progetto esecutivo – Relazione geologica, geo-

tecnica e sismica” redatto dal Dott. Geol. Teresio Barbero e validato dall’ing. Massimo Tuberga, conferma tale deci-

sione. La circoscrizione di tali aree coincide con quanto presente nella Banca Dati di ARPA Piemonte – BDGeo100 - 

Aree inondabili.  

 

In merito ai rii minori, collinari e montani, sono state mantenute le classificazioni di pericolosità lineare già presenti 

sugli elaborati del PRGC. 

 

2.3 Ambito di conoide 

A seguito di verifica sul tutto il territorio comunale, non sono stati individuati altri conoidi oltre a quelli già presenti su-

gli elaborati del PRGC vigente. 

 

Secondo quanto riportato nell’Allegato 1 della D.G.R. 30 luglio 2018, n. 25-7286, poiché le caratteristiche dei proces-

si dissestivi lungo i conoidi poco si prestano ad essere classificate come aree H, M, L senza ricorrere a eccessive 

semplificazioni, le classificazioni di pericolosità contenute nei PRG sono da considerarsi di maggior dettaglio e me-

glio caratterizzanti il tipo di processo e la sua potenziale pericolosità e, quindi, prevalgono sui contenuti delle mappe 

di pericolosità stesse.  

Pertanto, qualora il comune abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI e gli elaborati tematici siano stati redatti 

sulla base della classificazione di pericolosità definita dalla legenda regionale (DGR n 64-7417/2014 - Allegato A, 

Parte II, Punto 3), le aree individuate dalle mappe di pericolosità derivano da quelle del PRG, codificate come segue: 

CAe1 = H 

CAe2 = M 

CAb1 = H 

CAb2 = M 

CAm1 = M 

CAm2 = M o L (a seconda se siano stati definiti in classe di pericolosità geomorfologica III o II nella “Carta di Sintesi 

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” del PRG) 
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CS = L 

Al fine di un’omogeneità cartografica, si è provveduto a modificare le retinature delle suddette aree con gli scenari 

propri del PGRA. 

 

2.4 Stato del dissesto gravitativo 

A seguito di verifica presso gli uffici comunali preposti, dal 2012 ad oggi non risultano nuove frane censite. 

 

Al fine di una valutazione più approfondita sono state consultate le Banche Dati di ARPA e Regione Piemonte, in 

particolare il SIFraP - Sistema Informativo Frane in Piemonte, la Base-dati transfrontaliera delle frane sullo spazio 

Alcotra prodotta nell'Ambito del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia INTERREG 

ALCOTRA - Progetto ADVITAM e le mappe di suscettibilità al dissesto franoso dello stesso, la Carta delle Frane - 

BDGeo100 – Frane. 

Le frane riportate sugli elaborati vigenti del PRGC sono state recepite dagli organi competenti con analoga classifi-

cazione e delimitazione cartografica. 

 

Non si è proceduto pertanto a nessuna variazione dello stato del dissesto gravitativo. 

 

3 CLASSI DI PERICOLOSITA’ 

Le classi di edificabilità riconosciute nel territorio indagato secondo le disposizioni della Circolare del P.G.R. n° 7 

LAP del 6/5/1996 e smi, sono state mantenute con la perimetrazione e definizione già validata per l’adeguamento del 

PRGC al PAI. 

L’unica modifica riguarda l’area posta tra Via Monviso e Via Isonzo riclassificata come zona IIIb3 in ragione di quanto 

riportato nel capitolo 3. 

Mantenendo le indicazioni già presenti sugli elaborati del PRGC vigente, la classe IIIb3 definisce aree di versante 

interessate da dissesti gravitativi, aree inondabili dal reticolato idrografico principale e minore e fasce di rispetto dei 

corsi d'acqua, settori di versante potenzialmente instabili. Si tratta di porzioni di territorio edificate, nelle quali gli ele-

menti di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carat-

tere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.  

A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile, fatte salve le norme più restrittive di cui all’art. 9 

delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, solo un modesto incremento del carico antropico, mentre sa-

ranno pertanto da escludersi nuove unità abitative che comportino un aumento di superficie o volume. In assenza di 

interventi di sistemazione, per gli edifici esistenti è consentita la manutenzione, ordinaria, la manutenzione straordi-

naria, il restauro e il risanamento conservativo, l’ampliamento per adeguamento igienico-funzionale senza aumento 

di superficie o volume e, qualora fattibili dal punto di vista tecnico, la realizzazione di pertinenze, impianti tecnologici 
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e loro locali accessori a servizio degli edifici esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

 

4 MICROZONAZIONE SISMICA 

Nel 2016, all’interno della “Variante Ponte”, il comune ha recepito gli studi del Politecnico di Milano in merito alla mi-

crozonazione sismica del territorio comunale. 

La caratterizzazione consiste nella produzione dei primi due livelli di approfondimento (livello 1 e livello 2) in attua-

zione dei disposti dell’art. 2, comma 1, lettera a) dell’O.P.C.M. n. 3907/2010, con approfondimenti equivalenti al livel-

lo 1 degli Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica, secondo quanto previsto nell’allegato A della D.G.R. n. 17 

– 2172 della Regione Piemonte. 

 

Lo studio di microzonazione di livello 1 ha portato alla redazione della “Carta delle microzone omogenee in prospetti-

va sismica (MOPS)” (scala 1:10.000 e 1:5000) dove sono indicate le diverse aree suscettibili di amplificazione sismi-

ca e le aree instabili e dove è stato ritenuto necessario effettuare ulteriori indagini ed analisi e i relativi livelli di appro-

fondimento. 

 

Nella carta sono riportate le zone classificate come Zone stabili (Zona 1), le Zone stabili suscettibili di amplificazioni 

locali (Zona 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e le Zone suscettibili di instabilità di versante (Fig.1).  

In particolare nelle Zone stabili ricadono le aree con la presenza di substrato rigido subaffiorante, mentre nelle Zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali ricadono le aree caratterizzate dalla presenza dei terreni di copertura. 

In particolare sono stati suddivise 6 Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di di-

versi terreni di copertura e diverse profondità fino al raggiungimento del terreno caratterizzato da Vs maggiori di 800 

m/s:  

• la Zona 2 è caratterizzata dalla presenza di Limi e Sabbie sciolte localmente coesive con spessori variabili da 10 

a 30 m;  

• la Zona 3 è caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 20 

m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore dell’ordine dei 30 m;  

• la Zona 4 è caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 

m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore dell’ordine dei 30 m; 

• la Zona 5 è caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 60 

m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore dell’ordine dei 30 m; 

• la Zona 6 è caratterizzata dalla presenza di 15 m di riporto antropico (discarica) poggiante su Ghiaie e Sabbie 

localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 m e sul substrato lapideo alterato con spessore dell’ordine 

dei 30 m; 
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• la Zona 7 è caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e Sabbie localmente addensate di spessore variabile tra i 10 e 

i 30 m, poggianti direttamente su substrato rigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Estratto dalla legenda della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” 

 

In generale l’area è caratterizzata da orizzonti piano paralleli dei litotipi presenti. Nelle zone individuate, quindi, si può 

prevedere l’applicazione di indagini di livello 2, come previsto dagli ICMS, previo approfondimento di indagine. 

Lo studio di microzonazione sismica di Livello 2 ha permesso di redigere le cartografie relative alle zone stabili, alle 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e alle zone suscettibili di instabilità specificatamente dal punto di vista 

quantitativo, integrando la carta delle indagini e il data base associato già prodotti nell’ambito dello studio di microzo-

nazione di Livello 1. 

 

Le zone stabili, caratterizzate da valori unitari dei fattori di amplificazione litologica (Fa e Fv), coincidono con le mi-

crozone stabili della carta MOPS, ad esclusione di quei settori suscettibili di amplificazioni topografiche, caratterizza-

te dalla presenza di linee di cresta ed orli di scarpata (segnalati con elementi lineari nella MOPS) e delimitati areal-

mente, secondo quanto previsto negli ICMS. Per questi settori è stato calcolato il rispettivo valore del fattore di ampli-

ficazione topografica (Ft), utilizzando gli abachi di Livello 2 per le creste e le scarpate. I valori calcolati rientrano nella 

classe 1.1-1.2. Gli orli di scarpata segnalati nella carta MOPS in corrispondenza dei depositi non sono state valutate 

dal punto di vista delle amplificazioni topografiche, in quanto tali aree sono contemporaneamente suscettibili di am-

plificazioni litologiche, che prevalgono in termini assoluti sulle prime. 
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Le zone suscettibili di instabilità di versante, delimitate nella carta MOPS, sono state riportate sulla carta di microzo-

nazione sismica di Livello 2, senza la valutazione del parametro FRT, in quanto la sua quantificazione richiede la co-

noscenza di dettaglio del singolo fenomeno che, come riportato negli ICMS, può non essere compatibile con il livello 

di dettaglio in esame.  

Le zone suscettibili di amplificazione litologica, in alcuni casi, accorpano più microzone omogenee di livello 1 sebbe-

ne caratterizzate da situazioni stratigrafiche diverse. 

 

La carta di microzonazione sismica Livello 2 – Fa mostra bassi valori di amplificazione attesa nella quasi totalità del 

territorio analizzato, ad esclusione della zona collinare (Zona 7) e pedemontana (Zona 2), ove i valori di amplificazio-

ni risultano rispettivamente medi ed alti. 

La carta di microzonazione sismica Livello 2 – Fv mostra medio-bassi valori di amplificazione attesa nella quasi totali-

tà del territorio analizzato, ad esclusione della zona caratterizzata dalla presenza della discarica (Zona 6), ove i valori 

di amplificazioni risultano medio alti. 

I fenomeni di amplificazione topografica risultano in generale bassi e limitati a ristretti settori collinari posti a monte 

dell’abitato di Pinerolo. 

I valori dei fattori di amplificazione calcolati possono in generale ritenersi sufficientemente affidabili per le finalità pro-

prie della pianificazione, finalizzate alla definizione di graduatorie di pericolosità. 

Lo studio di Livello 2 ha evidenziato una possibile criticità per le Zone 2, ove la presenza di un substrato rigido super-

ficiale e probabilmente non orizzontale potrebbe innescare anche fenomeni di amplificazione di tipo geometrico, che 

necessiterebbero di maggior approfondimento con studi di microzonazione di Livello 3, in modo particolare se le scel-

te urbanistiche prevedessero la realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti. 

Si rimanda ai singoli studi specifici per un ulteriore approfondimento. 

 

Figura 2 – Parametri sismici di amplificazione ricavati dallo studio di Livello 2 

 

Benché gli studi effettuati siano già alquanto significativi, ai fini di una completa analisi della situazione sismica delle 

aree oggetto di variante, sono state analizzate anche le ulteriori informazioni disponibili successivamente agli studi di 

MS già effettuati. 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Aggiornamento del dissesto e delle classi di pericolosità 
Schede tecniche delle aree oggetto di variante  

maggio 2021 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 15 - 
12 maggio 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_05_12_CONSEGNA\Elab_26_GA01_RelazioneGeologica_Dissesti_Schede.doc  

Uno studio effettuato nel 2017 in prossimità delle aree in variante n. 6 (RU 6.2 Ex Macello) e n. 8 (RU 6.4 e 6.5 Cor-

cos) ha confermato il valore di VSH proprio della zona 4 al cui interno ricadono tutte le zone d’interesse, confermato 

anche da uno studio del 2018 in una zona compresa tra le aree in variante n.6-7 e 8. 

Uno studio effettuato nel 2017 in corrispondenza dell’area in variante n. 13 (CE 5.1 Cascina Gianselli), partendo da 

una categoria di sottosuolo di tipo “C”, ha permesso la determinazione dei valori di accelerazione sismica orizzontale 

e verticale pari rispettivamente a 0.047 e 0.023. 

Si cita, infine, uno studio del 2011 effettuato nell’area F5, non oggetto di variante ma localizzata all’interno della Zona 

2 per cui lo studio di MS di livello 2 ha evidenziato una possibile criticità a causa di un substrato rigido superficiale e 

probabilmente non orizzontale che potrebbe innescare anche fenomeni di amplificazione di tipo geometrico. 

Lo studio ha evidenziato la presenza di tre strati sismici principali contraddistinti da diverse velocità delle onde sismi-

che: 

• strato che si sviluppa fino a 7.2 m circa di profondità dal piano campagna, con velocità crescenti verso la profon-

dità passanti da 233 a 357 m/s; 

• strato che presenta velocità comprese tra 561 e 713 m/s, risultando esteso fino alla profondità di 14 m circa dal 

piano campagna; 

• strato rilevato da 14 a 30 m di profondità presenta velocità delle onde sismiche comprese tra 898 e 1034 m/s. 

Tali valori confermano la presenza del substrato roccioso a circa 15 m di profondità dal piano campagna e risultano 

concordi con quanto riportato negli studi di MS ma non lo studio non fornisce indicazioni circa la geometria del sub-

strato stesso. 

Tuttavia, poiché le attuali scelte urbanistiche non prevedono né la realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti né 

quella di Strumenti Urbanistici Privati, i dati attualmente a disposizione si ritengono sia adeguati che cautelativi ai fini 

della presente variante. 

Le informazioni disponibili sono state utilizzate per la caratterizzazione delle aree oggetto della presente Variante. 

 

5 SCHEDE DI CUI ALLA III FASE CIRC 7/LAP – SCEHDE TECNICHE AREE IN VARIANTE 

I seguenti capitoli contengono le analisi di dettaglio dell’assetto geologico s.l. relativamente alle aree per cui lo stru-

mento urbanistico vigente prevede una variante, conformemente alle indicazioni della Circolare PGR n° 7/LAP del 8 

Maggio 1996 ed alla seguente Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999. 

Le aree oggetto di Variante sono state descritte per ambiti geografici omogenei, accorpandole, ove possibile, in am-

biti geologico-geomorfologici omogenei e sono state elaborate le relative schede descrittive.  

Per la loro puntuale individuazione si faccia riferimento agli stralci degli elaborati urbanistici a corredo della presente 

Variante. 

Si è pertanto proceduto a verificare, e si certifica, che tutti i comparti oggetto della presente Variante risultano com-

patibili con la “Carta Geomofologica e dei dissesti” e con la “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’uso urbanistico” predisposte nell’ambito della presente Variante. 
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La normativa d’uso dei suoli a cui si fa riferimento è quella contenuta all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione 

della Variante strutturale di adeguamento al PAI, così come aggiornata dalla presente variante e riportata in prece-

denza. 

 

Modalità di analisi dei comparti 

Per ogni comparto oggetto d’indagine è stata predisposta una scheda ed una cartografia nella quale sono analizzati 

e rappresentati le seguenti informazioni e tematismi: 

• Area: indicante la sigla attribuita ai comparti in essa ricadenti 

• Localizzazione e destinazione d’uso attuale: indicante l’ubicazione geografica dell’aera ed il suo utilizzo con, in 

alcuni casi, richiami alle previsioni urbanistiche previste dalla Variante; 

• Caratteristiche Geomorfologiche: ricavate sulla base dei dati riportati nella “Carta Geomorfologica e dei Dissesti” 

a scala 1:10.000 redatta nel 2012 per l’adeguamento al PAI; 

• Caratteristiche geologiche: ricavate sulla base dei dati riportati nella “Carta Geologica” a scala 1:10.000 redatta 

nel 2012 per l’adeguamento al PAI; 

• Caratteristiche litotecniche: ricavate sulla base dei dati riportati nella “Carta Litotecnica e delle indagini geognosti-

che” a scala 1:10.000 redatta nel 2012 per l’adeguamento al PAI; 

• Caratteristiche idrogeologiche: ricavate sulla base dei dati riportati nell’elaborato “Schede di sintesi relative alle 

previsioni urbanistiche, redatto nel 2012 per l’adeguamento al PAI; 

• Caratteristiche sismiche dell’area: ricavate sulla base di dati riportati all’interno degli studi di Microzonazione si-

smica di livello 1 e 2 realizzati nel 2011 e 2013 dal Politecnico di Milano; 

• Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente, indicanti le classi di pericolosità riportate nella carto-

grafia di sintesi relativa all’adeguamento al PAI dello strumento urbanistico comunale, con relative norme tecni-

che (anno 2012).  

• Particolari problematiche: definiscono gli aspetti critici dell’area dal punto di vista geologico, litotecnico, idrogeo-

logico e geomorfologico, di cui tener conto in fase di programmazione di nuovi interventi, fornendo una definizio-

ne di massima delle indagini da eseguire a livello di progettazione definita ed esecutiva integrative a quanto pre-

visto nelle più generali indicazioni della classe di idoneità all’utilizzazione urbanistica. 

 

6 AREE ANALIZZATE 

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è ridefinire il perimetro della città consolidata, riconfinandola a quella esi-

stente. La Variante prevede il risparmio di suolo agricolo, che comporta la riduzione delle aree edificabili di circa 12 

ettari. 

Al tal fine, è stata effettuata un’analisi critica delle previsioni non attuate, sia per quanto concerne le aree edificabili 

(zone C) che per quanto riguarda quelle di riconversione (zone RU).  
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La volumetria in riduzione nelle zone C è pari a circa 75mila metri cubi. Parallelamente, la Variante urbanistica incen-

tiva la rigenerazione delle aree dismesse e/o degradate (RU), che interessano una superficie complessiva di circa 20 

ettari da riconvertire, a cui si aggiungono i 5 ettari delle RU vigenti già trasformati e riconvertiti.  

 

Le aree oggetto di variante, che sono illustrate nel dettaglio nel proseguo dell’elaborato, riguardano le seguenti tema-

tiche: 

• D: aree industriali esistenti 

• E: aree agricole 

• F: aree per servizi pubblici di interesse generale 

• C – CE – CP – CPS: aree residenziali di espansione 

• RU: aree di riqualificazione urbanistica 

Ad esse si aggiunge la porzione E-SE dell’area B 4.9, non oggetto di variante, la cui classe di pericolosità è stata va-

riata da IIIb2P a IIIb3. 

 

Ai fini di un’omogeneizzazione delle aree per vicinanza geografica e caratteristiche simili, le aree sono state così ac-

corpate: 

• Scheda n. 1 – Area RU 4.1 

• Scheda n. 2 – Area RU 4.2 e CE 4.2B 

• Scheda n. 3 – Aree RU 5.1, RU 5.2 e RU 6.1 

• Scheda n. 4 – Aree RU 6.2 e RU 6.3 

• Scheda n. 5 – Area RU 6.4 

• Scheda n. 6 – Area D 3.1 

• Scheda n. 7 – Aree CE 1.2 e CE 1.2A 

• Scheda n. 8 – Area CPS 2 

• Scheda n. 9 – Area CE 5.1 

• Scheda n. 10 – Aree CE 4.2A, CE 4.3 e CE 4.1 

• Scheda n. 11 – Aree CE 7.1 e CP 11 

• Scheda n. 12 – Area DE 6.1  

• Scheda n. 13 – Area F9 

• Scheda n. 14 – Area E 

• Scheda n. 15 – Area B 4.9 (non in variante) 
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6.1 SCHEDA N. 1 – Aree di riqualificazione urbanistica: RU 4.1 CARABINIERI 

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

L’area è situata nel centro abitato di Pinerolo. Confina a nord con Via S. Pietro V. L., ad est con un parcheggio pub-

blico, a sud con Via Stradale Fenestrelle ed ad ovest con un’area residenziale. L’area risulta già edificata. Il PRGC 

vigente classifica la zona come “RU 4.1 area turistico ricettiva di uso pubblico”. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina, completamente urbanizzato 

e privo di elementi morfologici, in un settore di raccordo con il versante collinare. 

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limoso-sabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limoso-argillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente compresa tra 7 e 

12 m. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 3 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 20 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.3 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 558 m/s 

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra completamente nella classe IIb della Carta di Sintesi: 
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Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di 

progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto del D.M. 

11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significati-

vo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

 

Particolari problematiche 

In fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate particolari problematiche e pertanto gli interventi in 

progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-

tecnica di PRGC. 
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SCHEDA 1 – AREA RU 4.1 Carabinieri - Scala base topografica 1:5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Geomorfologica e dei dissesti 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’uso Urbanistico 
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6.2 SCHEDA N.2 – Aree di riqualificazione urbanistica: RU 4.2 Malora e residenziali di espan-
sione: CE 4.2B Viale Pasubio 

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

L’area di riqualificazione è situata a sud-ovest del centro abitato di Pinerolo e comprende, nella sua parte centrale, 

una porzione del Canale Moirano che un tempo ospitava l’ex Cartiera Malora. Nell’ambito in oggetto insistono fabbri-

cati, riconducibili ad attività industriali, in stato di abbandono. L’area è individuata dal PRGC come “RU 4.2 area resi-

denziale o per attività terziarie”. La Variante prevede la suddivisione dell’area in settori a diversa finalizzazione, a 

conferma di quanto già previsto dal PRGC, eccetto che per l’area centrale sul canale Moirano per cui si prevede il 

trasferimento dell’edificabilità e la cessazione dell’area per la realizzazione del Parco verde sul canale Moirano. 

L’area CE 4.2 A è confinante a est della precedente ed è al momento inedificata. 

Caratteristiche morfologiche 

Le aree si collocano in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina e al T. Chisone, par-

zialmente urbanizzato. 

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente maggiore di 7 me-

tri. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, le 

aree in esame rientrano nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza 

di diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 3 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 20 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m.  

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.3 
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▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 558 m/s 

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

Le aree rientrano nelle classi I, IIb, IIc e IIIa della Carta di Sintesi: 

Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 

del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Classe IIc – Settori di pianura in prossimità di corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario. 

Gli interventi edilizi specificati nelle NTA di P.R.G.C. dovranno essere realizzati prevedendo l'innalzamento sul piano 

campagna del primo piano calpestabile, la cui entità sarà da valutarsi sulla base di specifiche verifiche puntuali e in 

considerazione del livello della piena di riferimento. L'eventuale innalzamento del piano di campagna, ottenuto con 

riporti di terreno, potrà essere autorizzato solo a seguito di un apposito studio atto a dimostrare che esso non pregiu-

dichi la fruibilità delle aree circostanti. E' preclusa la realizzazione di piani interrati. 

Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 
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consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-

rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Particolari problematiche 

La presenza del Canale Moirano può, in casi molto rari, dare origine a possibili fenomeni di esondazione dello stes-

so, con erosioni in sponda sinistra. 

Poiché la Variante, come già specificato, propone per questa porzione dell’area RU 4.2 l’obbligo di trasferimento 

dell’edificabilità e la cessazione dell’area per la realizzazione del Parco verde sul canale Moirano e poichè in fase di 

analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre particolari problematiche, gli interventi in progetto potranno 

essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-tecnica di PRGC. 

Analoghe considerazioni valgono per l’area CE4.2B. 

 

 

SCHEDA 2 – AREA RU 4.2 Malora e AREA CE 4.2B Viale Pasubio - Scala base topografica 1:5.000 
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’uso Urbanistico 
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6.3 SCHEDA N.3 – Aree di riqualificazione urbanistica: RU 2.1 Turk, RU 5.2 Acea, RU 6.1 Elet-
trodi  

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

Le aree sono localizzate all’interno del tessuto urbano di Pinerolo, in sponda orografica sinistra del T. Lemina che ne 

costituisce il limite meridionale. Il confine settentrionale è invece rappresentato da un corso d’acqua definito sulla 

“Carta Geomorfologica e dei dissesti” come la prosecuzione del Canale Moirano che taglia a metà la RU 5.2 e lambi-

sce la RU 6.1. 

Le aree sono pressoché inedificate (reperti di attività industriale ed edifici in stato di abbandono) e caratterizzate dal-

la presenza di vegetazione in evoluzione eccetto la RU 5.2 in cui si colloca lo stabilimento ACEA. 

Tutte le aree sono attualmente classificate come “aree residenziali o per attività terziarie”. 

Caratteristiche morfologiche 

Le aree si collocano in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina. Un orlo di terrazzo infe-

riore a 5 metri si trova a nord delle aree esaminate. 

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente compresa tra 6 e 

12 metri. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, le 

aree in esame rientrano nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza 

di diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 4 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 
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▪ Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 471 m/s 

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

Le aree rientrano nelle classi I, IIb, IIc, IIIa e IIIb2P della Carta di Sintesi: 

Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 

del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Classe IIc – Settori di pianura in prossimità di corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario. 

Gli interventi edilizi specificati nelle NTA di P.R.G.C. dovranno essere realizzati prevedendo l'innalzamento sul piano 

campagna del primo piano calpestabile, la cui entità sarà da valutarsi sulla base di specifiche verifiche puntuali e in 

considerazione del livello della piena di riferimento. L'eventuale innalzamento del piano di campagna, ottenuto con 

riporti di terreno, potrà essere autorizzato solo a seguito di un apposito studio atto a dimostrare che esso non pregiu-

dichi la fruibilità delle aree circostanti. E' preclusa la realizzazione di piani interrati. 
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Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 

consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-

rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Classe IIIb2P – Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da 

imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esisten-

te. A seguito alla realizzazione delle opere sarà possibile, fatte salve le norme più restrittive di cui all'art. 9 delle Nor-

me di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. 

Particolari problematiche 

In fase di analisi di dettaglio dell’area si sono individuate le seguenti particolari problematiche: 

 

La porzione meridionale dell’area RU 5.1 presenta condizioni di media/moderata pericolosità geomorfologica imputa-

bili a fenomeni di esondazione a bassa energia del T. Lemina legati anche alla presenza dei due nodi idraulici rap-

presentati dall’attraversamento di Via Serafino (nodo idraulico molto critico) e della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice 

(nodo idraulico critico). 

La Variante propone per questa porzione di area la realizzazione del Parco fluviale sul Lemina e lo stesso tratto del 

Torrente Lemina è interessato da un intervento di progettazione già citato al paragrafo 3.2 di cui al momento non so-

no disponibili gli elaborati. In ragione di ciò e poichè in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate 

altre particolari problematiche, gli interventi in progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed 

indirizzi riportati nella normativa geologico-tecnica di PRGC. 

 

La porzione meridionale dell’area RU 6.1 è situata in prossimità del nodo idraulico critico rappresentato 

dall’attraversamento della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice 

Poiché la Variante propone per questa porzione di area la realizzazione di un percorso ciclopedonale e poichè in fa-

se di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre particolari problematiche, gli interventi in progetto po-

tranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-tecnica di PRGC. 
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SCHEDA 3 – AREE RU 5.1 Tusk, RU 5.2 Acea, RU 6.1 Elettrodi - Scala base topografica 1:5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Geomorfologica e dei dissesti 
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’uso Urbanistico 
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6.4 SCHEDA N.4 – Aree di riqualificazione urbanistica: RU 6.2 Ex Macello e RU 6.3 Fonderie Be-
loit   

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

Le aree sono localizzare all’’interno del tessuto urbano di Pinerolo. 

L’area RU 6.2 è completamente urbanizzata e delimitata da vie di comunicazione. 

L’area RU 6.3 è delimitata sia superiormente che inferiormente da due corsi d’acqua definibili rispettivamente come il 

proseguimento del Canale Moirano e il Canale di Buriasco superiore (quest’ultimo risulta intubato lungo Via Vigone e 

Via Nino Costa). La parte settentrionale dell’area vede anche lo sviluppo di un orlo di terrazzo minore di 5 metri di 

raccordo tra il fondovalle e la porzione di territorio su cui sorge l’abitato di Pinerolo. 

Entrambe le aree sono classificate come “aree residenziali o per attività terziarie” 

Caratteristiche morfologiche 

Le aree si collocano in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina. 

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente maggiore di 6 me-

tri. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, le 

aree in esame rientrano nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza 

di diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 4 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.5 
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▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 471 m/s 

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nelle classi I, IIb e IIIa della Carta di Sintesi: 

Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 

del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 

consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-
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rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Particolari problematiche 

Poiché in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate particolari problematiche, gli interventi in pro-

getto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-tecnica di 

PRGC. 

 

SCHEDA 4 – AREE RU 6.2 Ex Macello e RU 6.3 Fonderie Beloit - Scala base topografica 1:5.000 
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6.5 SCHEDA N.5 – Aree di riqualificazione urbanistica: RU 6.4 Corcos 

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

L’area è sita all’interno del tessuto urbano di Pinerolo. Lungo il confine SW dell’area si colloca un corso d’acqua defi-

nito nella Carta Geomorfologica e dei dissesti il Canale di Motta Grossa. La porzione nord dell’area risulta edificata. 

La porzione sud è attualmente utilizzata per fini agricoli. Il PRGC vigente classifica l’area come “RU 6.4 a, b, c, area 

residenziale o per attività terziarie”. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina. Nella porzione meridionale 

è presente un orlo di terrazzo di altezza inferiore a 5 metri di raccordo tra il fondovalle e la porzione di territorio su cui 

sorge l’abitato di Pinerolo. 

Caratteristiche geologiche 

L’area si sviluppa quasi completamente all’interno dei depositi torrentizi antichi (parte bassa del Pleistocene medio) 

costituiti da ghiaie ciottolose notevolmente alterate, con locale paleosuolo rossastro avente indice di colore medio 2.5 

YR. 

L’estrema parte meridionale, al di sotto dell’orlo di terrazzo sopra definito, ricede nei depositi fluvio-torrentizi recenti 

(Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose con locali livelli limososabbiosi, 

raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

La maggior parte dei terreni presenti nell’area sono di tipo ghiaioso-sabbiosi alterati, con frazione limoso-argillosa 

generalmente elevata negli orizzonti superficiali. Localmente sono presenti intercalazioni di limi argillosi (depositi tor-

rentizi antichi). Valori puramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini 

in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 18-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 37° - 43° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 30°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 40-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) =0.30 

I terreni della parte più meridionale sono prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi 

(depositi fluvio-torrentizi). Valori puramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente 

con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 
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▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente maggiore di 8 me-

tri. 

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nelle classi I e IIIa della Carta di Sintesi: 

Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 

consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-

rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 4 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 471 m/s 

Particolari problematiche 

Poiché in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate particolari problematiche, gli interventi in pro-

getto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-tecnica di 

PRGC. 
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SCHEDA 5 – AREA RU 6.4 Corcos - Scala base topografica 1:5.000 
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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6.6 SCHEDA N.6 – Aree di riqualificazione urbanistica D 3.1 PMT 

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

L’area è situata all’interno del tessuto urbano di Pinerolo ed è attualmente occupata da attività industriali ed è classi-

ficata dal PRCB vigente come “D 3.1 area per attività produttive”. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina.  

Caratteristiche geologiche 

L’area si sviluppa interamente all’interno dei depositi torrentizi antichi (parte bassa del Pleistocene medio) costituiti 

da ghiaie ciottolose notevolmente alterate, con locale paleosuolo rossastro avente indice di colore medio 2.5 YR. 

Caratteristiche litotecniche 

I terreni presenti nell’area sono di tipo ghiaioso-sabbiosi alterati, con frazione limoso-argillosa generalmente elevata 

negli orizzonti superficiali. Localmente sono presenti intercalazioni di limi argillosi (depositi torrentizi antichi). Valori 

puramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laborato-

rio: 

▪ peso di volume (g) = 18-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 37° - 43° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 30°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 40-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) =0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente maggiore di 8 me-

tri. 

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nella classe I della Carta di Sintesi: 

Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 4 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 
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▪ Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 471 m/s 

Particolari problematiche 

Poiché in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate particolari problematiche, gli interventi in pro-

getto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-tecnica di 

PRGC. 

 

SCHEDA 6 – AREA D 3.1 PMT - Scala base topografica 1:5.000 
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6.7 SCHEDA N.7 – Aree residenziali e di espansione: CE 1.2 Madonnina e CE 1.2A Via Giustetto 

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

Le aree sono localizzate ad ovest del centro abitato di Pinerolo. 

Entrambe le aree sono attualmente libere da edificazioni e sono utilizzate per fini agricoli. Lungo il confine NW 

dell’area CE 1.2 è localizzato un corso d’acqua definito sulla Carta dei dissesti come Canale del Molino. L’estrema 

porzione NE dell’area CE 1.2A, di limitatissime dimensioni, interseca il corso Bealera del Colera, prosecuzione del 

Canale del Molino. 

Entrambe le aree sono classificate come “aree residenziali o per attività terziarie”. 

Caratteristiche morfologiche 

Le aree si collocano in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Chisone. 

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente maggiore di 9 me-

tri. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 3 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 20 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.3 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 558 m/s 
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Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nelle classi I e IIIa della Carta di Sintesi: 

Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 

consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-

rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Particolari problematiche 

Poiché in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate particolari problematiche, gli interventi in pro-

getto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-tecnica di 

PRGC. 
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SCHEDA 7 – AREE CE 1.2 Madonnina e CE 1.2A Via Giustetto - Scala base topografica 1:5.000 
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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6.8 SCHEDA N.8 – Aree residenziali e di espansione: CPS 2 Via Asiago 

Localizzazione e classe d’uso attuale 

La zona è sita a sud del centro abitato di Pinerolo. L’area è utilizzata per fini agricoli e risulta pressoché priva di inse-

diamenti, ad eccezione di un lotto edificato nella porzione sud-est.  Nella porzione più a Ovest l’area intercetta il Ca-

nale Moirano. Attualmente è classificata come “area residenziale o per attività terziarie”. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Chisone. 

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente maggiore di 9 me-

tri. 

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nelle classi I, IIb e IIIa della Carta di Sintesi: 

Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 

del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 
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Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 

consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-

rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 3 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 20 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.3 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 558 m/s 

Particolari problematiche 

La presenza del Canale Moirano può, in casi molto rari, dare origine a possibili fenomeni di esondazione dello stes-

so, con erosioni delle sponde e tracimazione. 
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Poiché la Variante propone per questa porzione di area la riclassificazione in zona agricola con l’obbligo di trasferi-

mento dell’edificabilità e la cessazione dell’area per la realizzazione del Parco verde sul canale Moirano, limitando 

l’edificabilità alla porzione SE dell’area e poichè in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre 

particolari problematiche, gli interventi in progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi 

riportati nella normativa geologico-tecnica di PRGC. 

 

SCHEDA 8 – AREA CPS 2 Via Asiago - Scala base topografica 1:5.000 
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’uso Urbanistico 
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6.9 SCHEDA N.9 – Aree residenziali e di espansione: CE 5.1 Cascina Gianselli 

Localizzazione e classe d’uso attuale 

L’area è situata a sud del centro abitato di Pinerolo, in località Cascina Gianselli. L’area è attualmente libera da edifi-

cazioni. La porzione est è utilizzata per fini agricoli mentre la porzione ovest risulta incolta. L’area è classificata come 

“area residenziale o per attività terziarie”. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina. 

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta. Non sono disponibili dati sulla soggiacenza della falda.  

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra interamente nella classe IIb della Carta di Sintesi: 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 

del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-
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gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 4 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 471 m/s 

Particolari problematiche 

Poichè in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre particolari problematiche, gli interventi in 

progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-

tecnica di PRGC. 

 

SCHEDA 9 – AREA CE 5.1 Cascina Gianselli - Scala base topografica 1:5.000 
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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6.10 SCHEDA N.10 – Aree residenziali e di espansione: CE 4.2A Viale Pasubio, C 4.3 Via Pa-
subio, CE 4.1 Ospedale 

Localizzazione e classe d’uso attuale 

Le aree si collocano a sud-ovest del centro abitato di Pinerolo. Tutte le aree sono pressochè libere da edificazioni e 

destinare all’attività agricola ad eccezione della porzione centrale dell’area C 4.2 le cui aree residenziali sono colle-

gate alla funzione agricola del fondo e della porzione meridionale dell’area C4.3 su cui insistono solo due lotti edifica-

ti.  Tutte le aree sono attualmente classificate come “aree residenziali o per attività terziarie”. 

Caratteristiche morfologiche 

Le aree si collocano in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina e al T. Chisone. 

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente maggiore di 7 me-

tri. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, le 

aree in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 3 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 20 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.3 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 588 m/s 

 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Aggiornamento del dissesto e delle classi di pericolosità 
Schede tecniche delle aree oggetto di variante  

maggio 2021 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 57 - 
12 maggio 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_05_12_CONSEGNA\Elab_26_GA01_RelazioneGeologica_Dissesti_Schede.doc  

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

Le aree rientrano nelle classi I e IIb della Carta di Sintesi: 

Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 

D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i. 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 

del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Particolari problematiche 

Poichè in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre particolari problematiche, gli interventi in 

progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-

tecnica di PRGC. 
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SCHEDA 10 – AREE CE 4.2A Viale Pasubio, C 4.3 Via Pasubio, CE 4.1 Ospedale - Scala base topografica 

1:5.000 
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6.11 SCHEDA N.11 – Aree residenziali e di espansione: CE 7.1 Riva Nord e CP 11 Riva Ovest 

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

Le aree sono localizzate ad est del centro abitato di Pinerolo, in località Riva.  

Entrambe risultano libere da edificazioni e destinate all’attività agricola e cono classificate come “aree residenziali o 

per attività terziarie”. 

Caratteristiche morfologiche 

Le aree si collocano in un ambito di pianura alluvionale. 

Caratteristiche geologiche 

Le aree si sviluppano completamente all’interno dei depositi torrentizi antichi (parte bassa del Pleistocene medio) co-

stituiti da ghiaie ciottolose notevolmente alterate, con locale paleosuolo rossastro avente indice di colore medio 2.5 

YR. 

Caratteristiche litotecniche 

La maggior parte dei terreni presenti nell’area sono di tipo ghiaioso-sabbiosi alterati, con frazione limoso-argillosa 

generalmente elevata negli orizzonti superficiali. Localmente sono presenti intercalazioni di limi argillosi (depositi tor-

rentizi antichi). Valori puramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini 

in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 18-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 37° - 43° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 30°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 40-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) =0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta. Non sono disponibili dati sulla soggiacenza della falda. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 5 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 60 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.1 

▪ Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 533 m/s 

  



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Aggiornamento del dissesto e delle classi di pericolosità 
Schede tecniche delle aree oggetto di variante  

maggio 2021 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 61 - 
12 maggio 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_05_12_CONSEGNA\Elab_26_GA01_RelazioneGeologica_Dissesti_Schede.doc  

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

Le aree rientrano interamente nella classe IIb della Carta di Sintesi: 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 

del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Particolari problematiche 

Poichè in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre particolari problematiche, gli interventi in 

progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-

tecnica di PRGC. 
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SCHEDA 11 – AREE CE 7.1 Riva Nord e CP 11 Riva Ovest - Scala base topografica 1:5.000 
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’uso Urbanistico 
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6.12 SCHEDA N.12 – Area per attività produttive: DE 6.1 

Localizzazione dell’area e destinazione d’uso 

L’area è situata ad est del centro abitato di Pinerolo. L’area risulta libera da edificazioni, ad esclusione di una piccola 

porzione meridionale, ed è destinata all’attività agricola. L’area è delimitata superiormente da un corso d’acqua defi-

nito nella Carta Geomorfologica e dei dissesti come Canale Motta Grossa. Il PRGC vigente individua la zona come 

“DE 6.1 area per attività produttive”. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale. La parte meridionale è attraversata da un orlo di terrazzo di al-

tezza inferiore a 5 metri di raccordo tra la porzione di pianura su cui sorge l’abitato di Pinerolo e la porzione più de-

pressa di pertinenza del T. Lemina. 

Caratteristiche geologiche 

L’area si sviluppa completamente all’interno dei depositi torrentizi antichi (parte bassa del Pleistocene medio) costi-

tuiti da ghiaie ciottolose notevolmente alterate, con locale paleosuolo rossastro avente indice di colore medio 2.5 YR. 

Caratteristiche litotecniche 

La maggior parte dei terreni presenti nell’area sono di tipo ghiaioso-sabbiosi alterati, con frazione limoso-argillosa 

generalmente elevata negli orizzonti superficiali. Localmente sono presenti intercalazioni di limi argillosi (depositi tor-

rentizi antichi). Valori puramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini 

in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 18-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 37° - 43° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 30°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 40-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) =0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta. Non sono disponibili dati sulla soggiacenza della falda. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade per buona parte all’interno della Zona 4 caratterizzata dalla presenza 

di Ghiaie e Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 m poggianti sul substrato lapideo alterato con 

spessore dell’ordine dei 30 m mentre la porzione di SE ricade all’interno della zona 5 caratterizzata dalla presenza di 

Ghiaie e Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 60 m poggianti sul substrato lapideo alterato con 

spessore dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 
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Zona 4         Zona 5 

▪ Fa = 1.2        Fa = 1.1 

▪ Fv = 1.5        Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2       Ft = 1.1 – 1.2  

▪ VSH = 471 m/s      VSH = 533 m/s  

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nelle classi IIa, IIb e IIIa della Carta di Sintesi: 

Classe IIa – Settori collinari e montani, settori prossimi a scarpate 

Per gli interventi edilizi è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di pro-

getto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto del D.M. 

11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significati-

vo circostante. La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria. In ogni caso, gli 

interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la 

propensione all’edificabilità. 

Tutti gli interventi edilizi ad eccezione della manutenzione ordinaria, dovranno prevedere una campagna di indagini 

geognostiche commisurata all'entità degli stessi e l'analisi delle condizioni di stabilità, in condizioni ante e post ope-

ram, dei fronti di scavo, di eventuali accumuli di terreno da posizionarsi in loco (provenienti da scavi e sbancamenti), 

dei settori soggetti alle modificazioni del suolo in genere e del pendio interessato dall’intervento nel suo complesso. 

Andranno inoltre definite anche le modalità di raccolta e di smaltimento delle acque di deflusso superficiale, di scari-

co, di precipitazione meteorica (con particolare riferimento a quelle convogliate da tratti stradali) e di infiltrazione indi-

cando, per queste ultime, le opere di drenaggio necessarie, escludendo in modo tassativo la dispersione non control-

lata. 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 

del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 
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dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 

consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-

rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Particolari problematiche 

Poichè in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre particolari problematiche, gli interventi in 

progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-

tecnica di PRGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Aggiornamento del dissesto e delle classi di pericolosità 
Schede tecniche delle aree oggetto di variante  

maggio 2021 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 68 - 
12 maggio 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_05_12_CONSEGNA\Elab_26_GA01_RelazioneGeologica_Dissesti_Schede.doc  

SCHEDA 12 – AREA DE 6.1 - Scala base topografica 1:5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 

Carta Geomorfologica e dei dissesti 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Aggiornamento del dissesto e delle classi di pericolosità 
Schede tecniche delle aree oggetto di variante  

maggio 2021 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 69 - 
12 maggio 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_05_12_CONSEGNA\Elab_26_GA01_RelazioneGeologica_Dissesti_Schede.doc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’uso Urbanistico 
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6.13 SCHEDA N.13 – Area per servizi pubblici di interesse generale: F9  

Localizzazione dell’area e destinazione d’uso 

L’area è situata ad est del centro abitato di Pinerolo ed è interclusa fra infrastrutture viabilistiche.  L’area risulta libera 

da edificazioni e destinata all’attività agricola. Nella porzione più settentrionale è attraversata da un corso d’acqua 

anonimo. Il PRGC vigente individua la zona come “F9 area per servizi pubblici di interesse generale”. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale geneticamente riferibile al T. Lemina.  

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente maggiore di 10 m. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della zona 5 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 60 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri:      

▪ Fa = 1.1       

▪ Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2  

▪ VSH = 533 m/s  

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nelle classi IIb e IIIa della Carta di Sintesi: 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 
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del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 

consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-

rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Particolari problematiche 

Poichè in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre particolari problematiche, gli interventi in 

progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-

tecnica di PRGC. 
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SCHEDA 13 – AREA F9 - Scala base topografica 1:5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Geomorfologica e dei dissesti 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’uso Urbanistico 
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6.14 SCHEDA N.14 – Area agricola E  

Localizzazione dell’area e destinazione d’uso 

L’area è situata a sud-est del centro abitato di Pinerolo. L’area è attualmente occupata da attività commerciali di ri-

vendita automezzi. Il PRGC vigente individua la zona come “E aree agricole”. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale geneticamente riferibile al T. Lemina.  

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose 

con locali livelli limososabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta. Non sono disponibili dati sulla soggiacenza della falda. 

Caratteristiche sismiche  

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della zona 5 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 60 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri:      

▪ Fa = 1.1       

▪ Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2  

▪ VSH = 533 m/s  

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nelle classi IIb e IIIa della Carta di Sintesi: 

Classe IIb – Porzioni di territorio in cui è necessaria l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili 

a livello di progetto esecutivo sulla base di una relazione geologica e di una relazione geotecnica redatte nel rispetto 
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del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 

significativo circostante.  

La relazione geologica non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ri-

sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso dei piani rialzati di alme-

no 1 m rispetto al piano viabile, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali 

della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun 

modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere realiz-

zato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entità sarà da definirsi attraverso 

uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani 

interrati non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive inda-

gini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale 

dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. Inoltre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da 

esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscella-

mento o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale mino-

re (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esi-

stenti, per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati dovranno essere adot-

tate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire allagamenti. 

Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 

inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, fatte salve le norme più restrittive di cui 

agli artt. 9, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, sono 

consentite la manutenzione dell'esistente e, se fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali am-

pliamenti funzionali e interventi di ristrutturazione. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, nell'ambito di 

aziende agricole esistenti è possibile la realizzazione di nuove costruzioni. Tali interventi dovranno essere subordina-

ti all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzati a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a pre-

scrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità. Per gli interventi di ca-

rattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977. All'interno delle fasce 

fluviali sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI. 

Particolari problematiche 

Poichè in fase di analisi di dettaglio dell’area non si sono evidenziate altre particolari problematiche, gli interventi in 

progetto potranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni ed indirizzi riportati nella normativa geologico-

tecnica di PRGC. 
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SCHEDA 14 – AREA E - Scala base topografica 1:5.000 
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 
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6.15 SCHEDA N.15 – Aree sature: B 4.9 porzione E-SE (Area non in variante) 

Si specifica che la scheda di quest’area si rende necessaria a seguito di modifica della classe di pericolosità geologi-

ca da IIIb2P a IIIb3.  

L’area urbanistica corrispondente non è in variante e non presenta modifiche di perimetro rispetto alla “variante Pon-

te”. 

Negli elaborati vigenti del PRGC tale area viene descritta nelle schede n. 13 e n.23 ed è riportata nelle figure a scala 

2.000 n. 12 e 13. 

Localizzazione e destinazione d’uso attuale 

Si tratta della porzione dell’area B 4.9 localizzata tra Via Monviso e Via Isonzo, nell’ansa delimitata dal Torrente Le-

mina a sud e il Canale Moirano a nord. 

Il settore si presenta allo stato attuale occupato da civili abitazioni, un autolavaggio e capannoni industriali. 

Caratteristiche morfologiche 

L’area si colloca in un ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al T. Lemina, completamente urbanizzato  

Caratteristiche geologiche 

Depositi fluvio-torrentizi recenti ed attuali (Olocene) costituiti prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sab-

bioso-limose con locali livelli limoso-sabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

Caratteristiche litotecniche 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con livelli limosoargillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori pu-

ramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio: 

▪ peso di volume (g) = 19-20 Kn/m3 

▪ angolo di resistenza al taglio di picco (ø'p) = 42°- 44° 

▪ angolo di resistenza al taglio a volume costante (ø'cv) = 33°- 35° 

▪ coesione drenata (c') = 0 

▪ modulo di deformabilità (E') = 55-65 MPa 

▪ coefficiente di Poisson (ν) = 0.30 

Caratteristiche idrogeologiche 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta con soggiacenza della falda freatica generalmente compresa tra 6 e 

12 m 

Compatibilità con i vincoli geologici relativi al PRGC vigente 

L’area rientra nella classe IIIb3 della Carta di Sintesi e viene indicata come: 

Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni 

caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. A seguito del-

la realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile, fatte salve le norme più restrittive di cui all’art. 9 delle Norme 

di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, solo un modesto incremento del carico antropico, mentre saranno pertanto 

da escludersi nuove unità abitative che comportino un aumento di superficie o volume. In assenza di interventi di si-

stemazione, per gli edifici esistenti è consentita la manutenzione, ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro 
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e il risanamento conservativo, l’ampliamento per adeguamento igienico-funzionale senza aumento di superficie o vo-

lume e, qualora fattibili dal punto di vista tecnico, la realizzazione di pertinenze, impianti tecnologici e loro locali ac-

cessori a servizio degli edifici esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere 

negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Caratteristiche sismiche 

Sulla base della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” – Microzonazione di livello 1, 

l’area in esame rientra nel novero delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di 

diversi terreni di copertura. In particolare ricade all’interno della Zona 4 caratterizzata dalla presenza di Ghiaie e 

Sabbie localmente addensate con spessori dell’ordine di 30 m poggianti sul substrato lapideo alterato con spessore 

dell’ordine dei 30 m. 

Lo studio di Microzonazione di livello 2 definisce i seguenti parametri: 

▪ Fa = 1.2 

▪ Fv = 1.5 

▪ Ft = 1.1 – 1.2 

▪ VSH = 471 m/s 

Particolari problematiche 

In fase di analisi di dettaglio dell’area si sono individuate le seguenti particolari problematiche: 

 

La porzione E-SE dell’area B 4.9 presenta condizioni di media/moderata pericolosità geomorfologica imputabili a fe-

nomeni di esondazione a bassa energia del T. Lemina comprovati dal recente evento alluvionale del 25-26 novem-

bre 2016. 

Come riportato nell’elaborato “Interventi di sistemazione idraulica Torrente Lemina – Progetto esecutivo – Relazione 

generale” redatto e validato dall’ing. Massimo Tuberga, tale settore si pone a valle della traversa del canale Moirano 

e si estende sino al Ponte di Via Saluzzo per uno sviluppo di circa 375 m. L’alveo, di tipo unicursale, risulta delimitato 

in destra idrografica da un muro di sostegno alla sommità del quale decorre la Via Isonzo. Il fondo alveo risulta con-

dizionato dalla presenza di una traversa di derivazione posta circa 80 m a monte del Ponte di Via Saluzzo, poco a 

valle del recapito in alveo delle acque di sfioro del canale Moirano Trasversalmente la sezione di deflusso risulta 

asimmetrica con il canale di magra, di ampiezza pari a circa 4-5 m, costretto alla base del muro posto in fregio alla 

sponda destra. Si osserva un progredire della sponda sinistra verso l’alveo con presenza di depositi detritici in fase di 

stabilizzazione da parte della vegetazione arbustiva. Questa peraltro risulta estesa a tutto il settore d’alveo lungo la 

sponda sinistra. 

 

Si concorda con quanto riportato nel suddetto elaborato in merito al miglioramento dell’efficienza idraulica di tale set-

tore ottenibile attraverso un modesto ampliamento della sezione in sinistra idrografica (1-2 m) nel tratto in cui la curva 

risulta maggiormente accentuata, per un tratto di circa 50 m ad aumentare la sezione di deflusso di piena ordinaria e 

mitigare l’azione erosiva in destra. A valle della traversa di derivazione in destra si potrà svolgere un’analoga opera-



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Aggiornamento del dissesto e delle classi di pericolosità 
Schede tecniche delle aree oggetto di variante  

maggio 2021 

Relazione illustrativa 

maggio 2021 

 

 
 

- 80 - 
12 maggio 2021 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2021_05_12_CONSEGNA\Elab_26_GA01_RelazioneGeologica_Dissesti_Schede.doc  

zione di sgombero del canale di magra con accumulo del materiale a imbottimento della sponda sinistra. A tale azio-

ne si assocerebbe un’azione preventiva di taglio e decespugliamento della vegetazione invadente presente in spon-

da sinistra. 

 

SCHEDA 15 – AREA B 4.9 porzione E-SE - Scala base topografica 1:5.000 
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GEOLOGIA AREE IN VARIANTE – Scala base topografica 1:10.000 
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