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1 PREMESSE 

Con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. adottata in data 15 maggio 2017, n° 

meccanografico 412-2017, registrata al n° 383/2017 il comune di Pinerolo affidava ai 

sottoscritti ingegner Massimo Tuberga e geol Teresio Barbero dello studio GEO Sintesi 

di Torino, l’incarico di redigere il progetto dei lavori di “SISTEMAZIONE IDRAULICA 

DEL T. LEMINA”.  

Nei capitoli seguenti verranno definite le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, geotecniche e le condizioni di stabilità locali, nonché i vincoli urbanistici 

vigenti derivanti dalla “Variante strutturale al P.R.G.C. per l'adeguamento al Piano per 

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.C.C. del 4 settembre 2012, nonché la 

classificazione sismica ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. 

La metodologia di analisi si è articolata attraverso la consultazione della 

documentazione  esistente, in particolare le tavole di progetto e gli elaborati tecnici 

allegati al Piano Regolatore Generale, la ricognizione nell’ambito dei più aggiornati 

strumenti informativi geografici di carattere geologico-tecnico disponibili a livello  

regionale, provinciale, comunale, pubblicazioni scientifiche e sopralluoghi in sito. 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO 

In particolare si è preso in considerazione, nella fase di studio generale, il tratto 

compreso tra la località Bertairone a monte e l’interferenza con l’asse stradale della 

variante ex S.S. n. 23 a valle. Si  tratta di un settore d’alveo che nel suo tratto mediano 

interessa il centro urbano nella porzione esterna al centro storico che risulta fortemente 

condizionato dall’azione antropica di espansione a sud della Città risalente al secondo 

dopoguerra, al quale si sovrappone l’azione della rete irrigua con presenza di traverse 

e soglie di derivazione e restituzione di condizionamento del deflusso. 

L'alveo nel tratto cittadino e sin oltre la variante della ex S.S. n. 23 presenta un 

andamento grosso modo parallelo alla direzione E-W. A scala vasta si può osservare 

come l'alveo presenti allo sbocco del suo tratto vallivo, a valle e in corrispondenza 

dell'abitato di San Pietro Val Lemina, un andamento NS con associata una spiccata 
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tendenza a formare ampie anse, pur mantenendo un andamento unicursale, e come la 

morfologia in una fascia di ampiezza pari a qualche centinaio di metri risulti 

caratterizzata dalla presenza di ondulazioni da ricondurre alle antiche sponde di alvei 

abbandonati.  

 

 

Figura 1: Inquadramento geografico dell’area 

 

In linea generale l'esame della cartografia recente e storica evidenzia come i sedimenti 

tendano a formare isole e canali di deflusso di volta in volta riattivati od abbandonati 

con formazione d’unioni di terreno ora in destra ora in sinistra idrografica. VIAPPIANI 

(1923) osserva (pag. 427) che "Ad una corrosione di sponda [...] spesso ne segue 

un'altra In sponda opposta, prodotta dalia corrente, che viene deviata dal suo corso 

primitivo, anche per le alluvioni che si formano aderenti alfa sponda opposta, alluvioni 

che si protraggono in alveo e si tramutano in  spiaggia o renaio a più o meno dolce 

inclinazione in dipendenza  dell'angolo del gomito, che si è formato e dell'ampiezza 

dell'alveo". II sistema diventa stabile nel tempo ma entro una fascia più o meno  ampia 

deducibile dall'inviluppo degli alvei recenti, il dinamismo della  situazione planimetrica è 

ancora con chiarezza indicato da VIAPPIANI:  

"Allorquando per corrosioni e lunate avvengono ampliamenti d'alveo, succede che la 

corrente in acque turgide ed in piena, diminuendo la velocità nel percorso per 

l'ampliata sezione, produce deposito di amerìali nel fondo, e specialmente in magra ed 
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in acque ordinarie, ma  anche nelle morbide, e vi si forma una rapida.  Tale deposito 

avviene lungo tutto il percorso di maggior larghezza e si addossa in parte alla sponda 

rimasta intatta, formandovi un ghiaieto od un renano, ossia con una sola parola un 

molente. All'origine della corrosione vi si produce nelle piene un rigurgito di  

depressione mentre all'estremo a valle si genera un altro rigurgito di  sovralzamento, 

onde la corrente possa imboccare e pigliar corso nel  successivo tratto più ristretto.   La 

pendenza del pelo d'acqua in piena tra i detti due rigurgiti  diminuisce, al contrario di 

ciò che avviene sul fondo, il che produce, come si è già notato, diminuzione di velocità 

e conseguente formazione di un molente addossato alla sponda rimasta incolume. In 

magra si ha invece un aumento di velocità ed anche in morbida, ciò che è poi causa di 

ulteriori corrosioni di sponda" (pag. 428).  

 

 

Figura 2: Andamento dell’alveo a monte dell’abitato di Pinerolo 

 

All’altezza dell’abitato di Pinerolo l’alveo sposta gradatamente il suo asse verso Est, 

con aumento del grado di antropizzazione in sponda e linearizzazione del suo 

andamento sino all’uscita del centro urbano, posto all’incirca nel settore di interferenza 

con il ponte della linea ferroviaria per Torre Pellice, dove riprende un andamento 

meandriforme e una maggiore naturalità 

Dalla consultazione della cartografia storica disponibile risulta che nel settore in esame 

l’andamento dell’alveo risulta relativamente stabile. 
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Figura 3: Raffronto tra l’andamento dell’alveo all’anno 1880 (in alto) e lo stato attuale (in basso). 

 

I settori oggetto di intervento si collocano a Est di Via San Bernardo e a Nord della Loc. 

Bertairone (sito 1), nel concentrico nei tratti compresi tra i ponti di Via Agnelli e di Via 

S. Michele (Settore 2), dalla traversa del canale Moirano al ponte di Via Saluzzo 

(Settore 3), tra quest’ultimo e l’Istituto Murialdo (Settore 4) e infine, a valle del centro 

abitato presso Cascina Pescia (Settore 5).  
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Figura 4: ubicazione del Settore 1. 

 

 

Figura 5: ubicazione settori 2-3-4. 
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Figura 6: ubicazione del settore 5. 

3 ASSETTO GEOLOGICO-STRATIGRAFICO 

I siti oggetto degli interventi in progetto sono localizzati in una vasta area di pianura 

caratterizzata dalla presenza di una sequenza di depositi fluvio-torrentizi riferibili ai 

Torrenti Chisone e Lemina (settori 2-3-4-5) o solo a quest’ultimo (settore 1). 

Tali sedimenti, di età olocenica, sono rappresentati essenzialmente da ghiaie sabbiose 

con ciottoli, con locali livelli sabbiosi e limoso-sabbiosi, aventi potenza di una 

quindicina di metri e sovrapposti ai depositi torrentizi antichi (Pleistocene medio), 

subaffioranti in prossimità dei rilievi collinari. Per tali depositi è possibile effettuare una 

distinzione tra Attuali, riferibili all’alveo inciso e a settori soggetti alluvionamento in caso 

di piena, e in recenti, solo eccezionalmente soggetti a inondazione.  
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Figura 7: stralci dall’elaborato di PRGC GB01A Carta Geologica (Geo sintesi, 2012). 

 

Figura 8: stralcio dall’elaborato di PRGC GB01A Carta Geologica (Geo sintesi, 2012). 
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Figura 9: stralcio dall’elaborato di PRGC GB01A Carta Geologica (Geo sintesi, 2012). 

4 ASPETTI LITOTECNICI 

4.1 Definizione delle unità litostratigrafiche 

Sulla base delle indagini geognostiche raccolte e degli studi condotti per la variante di 

adeguamento al Pai del P.R.G.C., si possono individuare due unità litostratigrafiche 

principali riferibili a depositi fluviali: 

 tra 0 e circa -2 m dal p.c. – Unità I: copertura superficiale costituita da sabbie 

limose o limi sabbiosi (depositi fluvio-torrentizi attuali); 

 tra -2 m e -20÷30 m dal p.c. - Unità II: ghiaie ciottolose con matrice 

prevalentemente sabbiosa debolmente limosa  con eventuali livelli limoso-

sabbiosi aventi spessore  di 1-2 m (depositi fluvio-torrentizi recenti). 
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4.2 Caratteristiche litotecniche  

Unità I sabbie limose e limi sabbiosi   

Sulla base dei risultati delle indagini geognostiche e di laboratorio effettuate in aree 

adiacenti, è possibile classificare i termini di tale unità, secondo la classificazione del 

sistema unificato statunitense (U.S.C.S.), con la sigla SM. La prova penetrometrica 

SPT indica una rifiuto, indicando da una parte valori di densità relativa medio-alti, 

dall’altra la locale presenza di ciottoli. Dalle correlazioni presenti in Letteratura è 

possibile stimare valori dell'angolo di resistenza al taglio mediamente compresi tra 32° 

e 35°. Al contrario, come valore dell'angolo di resistenza al taglio a volume costante è 

possibile assumere un campo di valori compreso tra 28° e 31° con il limite inferiore 

valido per i termini prevalentemente sabbioso-limosi e il limite superiore per gli strati 

ove la componente ghiaiosa risulta pari o leggermente preponderante rispetto a quella 

sabbiosa. Il peso di volume saturo dei terreni in esame può essere stimato in via 

preliminare in 17-18,0 kN/m3. 

Riassumendo per terreni costituenti l’Unità litologica I, in via del tutto preliminare si 

ritiene corretto assumere i seguenti parametri geotecnici nominali: 

- peso di volume      =    17-18  kN/m3 

- coesione drenata     c' = 0 kPa 

- angolo di resistenza al taglio di picco  ø'p =    32 ÷ 36 ° 

- angolo di resistenza al taglio a volume costante ø'cv =    28 ÷ 31 ° 

 

Unità II: ghiaie ciottolose con matrice prevalentemente sabbiosa  

Sulla base dei risultati delle indagini geognostiche e di laboratorio effettuate in aree 

adiacenti, è possibile classificare i termini di tale unità, secondo la classificazione del 

sistema unificato statunitense (U.S.C.S.), con la sigla GW e localmente GM. 

Per terreni ghiaiosi e ciottolosi analoghi, nonché della classificazione granulometrica 

GW desunta dalle analisi di laboratorio e dalle correlazioni presenti in Letteratura, è 

possibile stimare valori dell'angolo di resistenza al taglio mediamente compresi tra 40° 

e 42°. Al contrario, come valore dell'angolo di resistenza al taglio a volume costante è 

possibile assumere un campo di valori compreso tra 35° e 38° con il limite inferiore 

valido per i termini ghiaioso-sabbiosi e il limite superiore per gli strati ove la 

componente ghiaiosa risulta preponderante con la componente ciottolosa. 

Il peso di volume saturo dei terreni in esame può essere stimato in via preliminare in 

20-21 kN/m3. 
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Riassumendo per terreni costituenti l’Unità litologica II, in via del tutto preliminare si 

ritiene corretto assumere i seguenti parametri geotecnici nominali: 

- peso di volume      =    20-21  kN/m3 

- coesione drenata     c' = 0 kPa 

- angolo di resistenza al taglio di picco  ø'p =    40 ÷ 42  ° 

- angolo di resistenza al taglio a volume costante ø'cv =    35 ÷ 38  ° 

I parametri di picco risultano validi per problematiche che implichino bassi livelli di 

deformazione, quali problemi di sostegno degli scavi mediante opere tirantate, mentre 

per quanto concerne i parametri a volume costante è opportuno fare riferimento ad essi 

quando i livelli di deformazione risultino elevati, come nel caso di problematiche di 

capacità portante.  

5 DISSESTO IDROGEOLOGICO 

L’evento alluvionale del Novembre 2016 ha messo in evidenza alcune criticità 

idrauliche con innesco di erosioni spondali e fenomeni di deposizione di materiale di 

trasporto in alveo e danneggiamento di opere esistenti. 

5.1 Settore 1 

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

geomorfologica e dei dissesti (Geo sintesi, 2012) facente parte degli elaborati della 

Variante di adeguamento al del P.R.G.C. al PAI. 

 

Figura 10: stralcio dalla tavola GB02 Carta geomorfologica e dei dissesti (Geo sintesi, 2012). 
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Secondo quanto riportato su tale cartografia di P.R.G.C.., l’alveo inciso del T. Lemina, 

di aspetto meandriforme, è caratterizzato da un dissesto torrentizio areale EeA a 

intensità molto elevata, mentre in sinistra idrografica è anche presente una fascia 

riferibile a un dissesto EmA a intensità media/moderata, cartografata in base a 

elementi morfologici e a dati storici. 

È inoltre presente il Rio Bianciotto, affluente di destra del T. Lemina, caratterizzato da 

un dissesto lineare EeL a intensità molto elevata. 

Tali livelli di intensità dei processi erosivi trova conferma nel grave danneggiamento 

subito dalla scogliera presente in destra idrografica e in corrispondenza a una brusca 

curvatura.  

 

Figura 11: stralcio dalla legenda della tavola GB02. 

5.2 Settori 2-3-4  

Per i siti 2-3-4 localizzati nel concentrico si osservano, sulla medesima cartografia: 

 un dissesto torrentizio areale EeA a intensità molto elevata, riferito all’alveo 

inciso,  

 una fascia pressoché continua su entrambe le sponde di ambiti perimetrati 

come dissesti EmA a intensità media/moderata, in parte riferibili ai risultati delle 

verifiche idrauliche condotte dall’Ing. L. Martina (Polithema, 2008) per la 
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Variante di adeguamento al PAI e in parte cartografati solo in base a criteri 

morfologici e a dati storici. 

In corrispondenza al tratto terminale del settore 3, in destra idrografica e 

immediatamente a monte del ponte di Via Saluzzo, è presente anche un ristretto 

ambito depresso e classificato in EbA a intensità elevata, in quanto nelle simulazioni 

idrauliche si osservano modeste tracimazioni della portata avente tempo di ritorno 

centennale. 

In generale, in tali settori si osservano locali erosioni spondali e accumuli anomali di 

materiale detritico  

 

Figura 12: stralcio dalla tavola GB02 Carta geomorfologica e dei dissesti (Geo sintesi, 2012). 

5.1 Settore  5  

In tale settore l’evento alluvionale del novembre 2016 ha innescato una marcata 

erosione della sponda sinistra con arretramento della stessa di circa 10 m e messa a 

giorno di alcune infrastrutture poste a dimora in subalveo. L’attività erosiva ha 

interessato anche un tratto di sponda in sinistra poco a valle. 

In tale settore il T. Lemina è caratterizzato dalle fasce fluviali del PAI, presenti a partire 

dal ponte della linea ferroviaria sino alla confluenza nel T. Chisola (Autorità di Bacino 

del Fiume Po, 2001; 2004). 
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La peculiarità di tale settore è la notevole ampiezza della Fascia A in destra e la 

presenza di un limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C in sinistra, presso Cascina 

Pescia. 

 

 

Figura 13: stralci dalla tavola GB02 Carta geomorfologica e dei dissesti (Geo sintesi, 2012). 

La relazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (2004 evidenzia che “nel tratto in 

prossimità di Pinerolo, il rilevato della S.S. n° 23 costituisce un vero e proprio 

sbarramento dell’area golenale del torrente che associato all’inadeguatezza 

dell’attraversamento, parzialmente intasato da depositi di materiale solido eroso a 

monte e depositato in corrispondenza del ponte, provocano allagamenti della piana a 

monte con interessamento dei fabbricati presenti nelle vicinanze. L’erosione spondale 

in atto immediatamente a valle della difesa esistente in corrispondenza di Cascina 
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Pescia, con il tempo potrebbe raggiungere la spalla sinistra del manufatto di 

attraversamento ed il rilevato stradale con rischio per l’infrastruttura viaria”. 

 

Figura 14: stralcio dal PGRA con sovrapposizione delle fasce fluviali del PAI. 

6 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

L’ assetto idrogeologico dell'area in studio a scala regionale, da piano-campagna verso 

il sottosuolo, si può schematizzare come una sovrapposizione di 2 distinti complessi. 

 1. Complesso dei depositi fluvio-torrentizi (Pleistocene medio-Olocene), costituito da 

ghiaie ciottolose, ghiaie sabbioso limose, con locali livelli limoso sabbiosi. Tale 

unità ospita una falda di tipo libero, è drenata dal reticolato idrografico locale e 

presenta una permeabilità relativa media-scarsa in superficie e media-alta in 

profondità (Civita, 2005). 

 2. Complesso delle Alternanze Villafranchiane (Pliocene sup. - Pleistocene inf.), 

costituito da alternanze di depositi limosi e argillosi e depositi ghiaioso-sabbiosi. Il 

Complesso in esame è caratterizzato dalla presenza di discreti acquiferi ospitati 

nei livelli ghiaioso-sabbiosi che danno origine ad un sistema multifalde in 

pressione, caratterizzate da una buona produttività. 

L'acquifero superficiale è utilizzato esclusivamente nell’ambito domestico, mentre 

quello in pressione viene sfruttato da numerose captazioni per uso idropotabile, 
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agricolo ed industriale. Lo studio della Provincia di Torino (Bortolami et alii, 2002) 

indica per la pianura compresa nel territorio comunale di Pinerolo, uno spessore 

dell'acquifero superficiale, costituito da depositi alluvionali indistinti, compreso tra circa 

35 e 40 m, mentre al di sotto si rinvengono alternanze di ghiaie ± sabbiose e limi e 

argille riferibili alla successione “villafranchiana” costituenti il complesso acquifero 

profondo nella pianura. In merito alla superficie piezometrica della falda freatica, per i 

settori localizzati nel concentrico sono disponibili alcune misure pregresse realizzate 

durante le perforazioni di sondaggi geognostici che indicano una falda avente valori di 

soggiacenza sostanzialmente in continuità idrodinamica con l’alveo del T. Lemina. 

7 PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALLA UTILIZZAZIONE 

URBANISTICA DELL'AREA 

In riferimento alla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità 

all'utilizzo urbanistico” del Progetto Definitivo della Variante al P.R.G.C. di 

adeguamento al PAI della Città di Pinerolo (Geo sintesi, 2012), si constata che i settori 

di intervento ricadono tutti nella classe 3a, corrispondente alla classe IIIa della 

Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8/05/1996. 

 

 

Figura 15: stralcio dall’elaborato GB07A Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’uso urbanistico. Settore 1. 



RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA 

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA 
PROGETTO ESECUTIVO 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: stralci dall’elaborato GB07A Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’uso urbanistico. Settori 2-3-4. 

 

Si constata inoltre che è presente una fascia di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 

avente ampiezza di 10 m dai cigli superiori di sponda e che la classe 3a suddetta 

corrisponde di fatto alla fascia di rispetto introdotta dall’artt. 58 delle N.T.A. di P.R.G.C. 

Gli interventi di sistemazione previsti dal presente progetto sono compatibili con le 

norme relative a tale classe. 
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Figura 17: stralcio dall’elaborato GB07C Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’uso urbanistico. Settore 5. 

8 ASPETTI SISMICI 

8.1 Inquadramento sismico  

I terremoti si manifestano principalmente lungo due direttrici che riflettono chiaramente 

l'assetto tettonico regionale essendo quasi coincidenti, entro un ragionevole margine di 

distribuzione, l'uno con il fronte Pennidico e l'altro con il limite fra le unità pennidiche e 

la pianura padana. 

Osservando infatti la localizzazione degli epicentri dei terremoti registrati dalla rete 

sismica si nota chiaramente una distribuzione dispersa lungo due direttrici principali: 

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

corrispondenza del massimo gradiente orizzontale della gravità (zona 

sismogenetica 908); 

 l'altra (zona sismogenetica 909) più dispersa segue l'allineamento dei massicci 

cristallini esterni in corrispondenza del minimo gravimetrico delle Alpi 

Occidentali francesi. 

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

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

http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&func=display&btitle=CE&mid=&ceid=412
http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&func=display&btitle=CE&mid=&ceid=406
http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&func=display&btitle=CE&mid=&ceid=406
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direttrice (zona sismogenetica 911), infine, interessa il fronte occidentale 

dell'Appennino sepolto ed il suo prolungamento nel Monferrato. 

L’area in oggetto si colloca in corrispondenza alla zona sismogenetica 908. 

Nella figura successiva si riporta la carta sismotettonica delle Alpi Occidentali centrali, 

tratta da Perrone et al. (2011): il settore di interesse si colloca a Ovest della zona di 

deformazione Col del Lis-Trana e a NW della Faglia del Chisone. 

 

Figura 18: Mappa sismotettonica delle Alpi occidentali centrali, tratta da Perrone et alii (2011). LTZ: zona 

di deformazione Col del Lys-Trana; CE: faglia del Chisone. 

8.2 Aspetti normativi 

Il territorio di Pinerolo è stato inizialmente ascritto alla zona sismica 2 ai sensi dell’Ord. 

P.C.M 20/03/2003 n. 3274 e s.m.i. Tuttavia, secondo la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 11-13058 del 19.01.2010, Aggiornamento e adeguamento dell'elenco 

delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006), con le 

prescrizioni aggiuntive della D.G.R. n. 28-13422 dell’01/03/2010 e s.m.i., il Comune di 

Pinerolo è stato riclassificato in Zona 3S. Successivamente i termini di entrata in vigore 

della nuova classificazione sono stati prorogati dalla Deliberazione della Giunta 
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Regionale n. 28-13422 dell’01/03/2010, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

8-1517 del 18/02/2011 e dalla Legge regionale n. 10 del 11 luglio 2011. 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-3084 del 12.12.2011 è stato 

approvato l’aggiornamento e l’adeguamento delle procedure di controllo e gestione 

delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione dei rischio sismico ed è stata 

recepita la classificazione sismica di cui alla D.G.R. n. 11-13058 del 19.01.2010. Il 

Comune di Pinerolo a partire dal 1 gennaio 2012 è stato ascritto alla Zona 3S.  

Con la successiva D.G.R. n. 7-3340 del 3.02.2012 sono state apportate alcune 

modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-

edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 

12.12.2011. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 540/DB1400 del 09.03.2012 sono state 

approvate le modalità per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del 

rischio sismico a supporto degli strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e 

strutturali dei Comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3. 

Infine, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 65-7656 del 21.05.2014 sono 

state apportate  ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e 

controllo previste dalla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011. 

8.3 Magnitudo attese 

La definizione della pericolosità sismica di base del territorio nazionale trae le sue 

origini dalla Carta delle Zone Sismogenetiche ZS9, elaborata dal Gruppo di Lavoro 

2004, nella quale sono individuate le zone caratterizzate da diversi valori della 

Magnitudo momento massima Mwmax. Per la zona sismogenetica 908 tale valore è pari 

a 6.14. 

 

 

 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/50/siste/00000105.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/07/siste/00000244.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/08/siste/00000340.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/17/siste/00000272.htm
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Figura 19: Magnitudo momento massima Mwmax delle varie zone sismo genetiche (Gruppo di Lavoro 2004, 

in Commissione Interregionale Ordine dei Geologi (2011). 

 

Sulla base di tale modello è stata elaborata la Mappa di pericolosità sismica del 

territorio nazionale approvata dalla Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della 

Protezione Civile nella seduta del 6 aprile 2004, recepita dalla O.P.C.M. n° 3519 del 28 

Aprile 2006 e divenuta infine la Mappa di riferimento prevista dal D.M. 14 Gennaio 

2008 – Norme tecniche per le costruzioni. 

È possibile stimare la magnitudo M, relativa agli eventi sismici attesi per il sito in 

oggetto, con il processo di disaggregazione desunto dal sito internet dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (2007), con probabilità di eccedenza del 10% in 

50 anni: 

“Il sistema consente di visualizzare e interrogare mappe probabilistiche della 

pericolosità sismica del territorio nazionale, espressa con diversi parametri dello 

scuotimento su una griglia regolare a passo 0.05°.  Le mappe riportano due parametri 

dello scuotimento: a(g) (accelerazione orizzontale massima del suolo, come definita 

dall'OPCM 3519/2006, corrispondente a quella che in ambito internazionale viene 

chiamata PGA) e Se(T) (Spettro di risposta Elastico in funzione del periodo T, in 

accelerazione); l'unità di misura è g. Le mappe in a(g) sono state calcolate per 

differenti probabilità di superamento in 50 anni (in totale 9, dal 2% all'81%). Per ogni 

stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile (mappa mediana, che è la 

mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 16mo e 

dell'84mo percentile che indicano la variabilità delle stime. Le mappe in Se(T) sono 

state pure calcolate per le stesse probabilità di superamento in 50 anni (in totale 9, dal 

2% all'81%) e per differenti periodi (in totale 10, da 0.1 a 2 secondi). Anche in questo 

caso per ogni stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile (mappa mediana, 
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che è la mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 

16mo e dell'84mo percentile che indicano la variabilità delle stime. L'analisi della 

disaggregazione dei valori di a(g) riporta, per ogni nodo della griglia di calcolo, la 

valutazione del contributo percentuale alla stima di pericolosità fornito da tutte le 

possibili coppie di valori di magnitudo e distanza; questa informazione è riportata sia in 

forma grafica sia in forma tabellare. Per ogni nodo della griglia sono anche riportati, 

dopo la tabella, i valori medi di M-D-ε. Questo tipo di analisi è utile nell'individuazione 

della sorgente sismogenetica che contribuisce maggiormente a produrre il valore di 

scuotimento stimato in termini probabilistici ed è utile in analisi di micro zonazione” 

(INGV, 2007).” 

 

Figura 20: Zone sismogenetiche, figure tratte da Meletti & Valensise (2004). 
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Figura 21: Mappa interattiva di pericolosità sismica, tratta dal sito dell’INGV. 

 

Tuttavia, come riportato negli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” 

(Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome et alii, 2008), per i siti ricadenti in 

una zona sismogenetica un metodo semplice e in favore di sicurezza è assumere 

come M il valore di Mwmax. In tal caso la magnitudo calcolata con il metodo della 

disaggregazione risulta pari a 4.71 e pertanto molto inferiore alla Mwmax della zona 

sismogenetica (908) di appartenenza, pari a 6.14. Tale concetto è ribadito dalla 

Commissione Interregionale Ordine dei Geologi (2011) che suggerisce di utilizzare il 

valore ricavato dal processo di disaggregazione soltanto per le verifiche inerenti la 

stabilità dei pendii. 
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Figura 22: Valori di magnitudo ottenuti con il processo di disaggregazione, tabella tratta dal sito internet 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

  

8.4 Ricerca storica 

Nella figura successiva si possono osservare alcuni dati relativi alla storia sismica del 

Comune di Pinerolo contenuti nel Database Macrosismico Italiano 2004 (Stucchi et alii, 

2007), che per la prima volta ha raccolto e organizzato in modo critico i dati 

macrosismici utilizzati per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04 (2004).  

Recentemente è stata pubblicata una nuova versione del catalogo (Locati et alii, 2011). 
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Figura 23: Storia sismica del Comune di Pinerolo, tratta dal Database Macrosismico Italiano 2011 (Locati 

et alii, 2011). 

 

Nella figura seguente è indicato un elenco più aggiornato tratto da Fioraso & Perrone 

(2012), nel quale gli autori descrivono l’evento sismico del 1808, il più importante e 

documentato per l’area pinerolese. 
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Figura 24: Elenco degli eventi sismici significativi per il Pinerolese tratto da Fioraso & Perrone (2012). 

8.5 Pericolosità sismica di base 

La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di 

tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore 

prefissato. Nelle NTC, tale lasso di tempo, espresso in anni, è denominato “periodo di 

riferimento” VR e la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di 

superamento nel periodo di riferimento” PVR . 

 

Le tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica specifica  nei vari siti sono 

contenuti nell'Allegato B al D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni.  

 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati 

limite considerati, sono stabilite a partire dalla “pericolosità sismica di base”  del sito di 

costruzione: questa è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag 

in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica 



RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA 

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA 
PROGETTO ESECUTIVO 

26 

orizzontale (categoria di sottosuolo A), nonché di ordinate dello spettro di risposta 

elastico in accelerazione ad essa corrispondente Sc(T), con riferimento a prefissate 

possibilità di eccedenza PVr  (vedi tabella seguente) nel periodo di riferimento VR (“Vita 

di riferimento”). 

Stati limite 
PVr: Probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento Vr 

Stati limite SLO 81% 

di esercizio 
SLD 63% 

Stati limite SLV 10% 

ultimi 
SLC 5% 

Tabella 1: Stati limite e PVr. 

dove: 

 SLO: Stato limite di operatività 

 SLD: Stato limite di danno 

 SLV: Stato limite di salvaguardia della vita 

 SLC: Stato limite ultimo di prevenzione del collasso 

 

Gli interventi in progetto ricadano nel tipo 2 e nella classe d’uso II. 

 

Figura 25: Tipi di costruzione e relativa vita nominale. 

Il periodo o vita di riferimento VR è dato dal prodotto della vita nominale VN per il 

coefficiente d’uso CU: 

VR =  VN * CU  

dove: 

VR = Vita di riferimento, 

VN = Vita Nominale   

CU = Coefficiente d’uso  
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Figura 26: Classi d'uso delle costruzioni. 

Il coefficiente d’uso, per la classe II è pari a 1 e pertanto: 

VR = 50 * 1 = 50 

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento Pvr, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di 

riferimento rigido orizzontale: 

ag: accelerazione orizzontale massima al sito 

Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale 

Tc*: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale  

Nella figura seguente sono indicati i valori dei parametri ag, Fo, TC* per il periodo di 

ritorno TR associato e il relativo stato limite, ricavati mediante il software Spettri 

(versione 1.0.3) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e riferite al concentrico di 

Pinerolo. 

 

Figura 27: Parametri ag, Fo e Tc* riferiti ai diversi stati limite. 
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8.6 Categorie di sottosuolo 

Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume 

significativo, ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione 

si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di 

taglio (definita successivamente) entro i primi 30 m di profondità. 

Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle stesse, 

mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di 

sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di 

sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. 

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

del D.M. 14/01/2008. 

Per i settori di intervento, sebbene vi siano numerose indicazioni puntuali tratte dalle 

indagini geognostiche allegate agli studi geologici di P.R.G.C. che indicano una 

categoria B, si può attribuire in questa fase cautelativamente una categoria di 

sottosuolo C. 

 

Figura 28: Categorie di sottosuolo individuate nel D.M. 14/01/2008. 

8.7 Categorie topografiche 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di 

risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici come quella del sito in 
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oggetto si può ricorrere alla tabella seguente. Per tutti i settori in oggetto si ricade 

pertanto nella categoria T1. 

 

 

Figura 29: Categorie caratteristiche della superficie topografica. 

8.8 Accelerazione massima attesa al sito 

Prendendo in considerazione la categoria di sottosuolo B e la condizione topografica 

T1, è possibile calcolare l’accelerazione sismica orizzontale massima attesa al sito 

relativamente allo Stato Limite SLV: 

amax = ag * Ss * ST = 0,130 g * 1,5 * 1 = 0,195 g 
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