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1.0     INTRODUZIONE 

La presente “Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi 

insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza”, come specificamente 

richiesto dal comma 2b dell’art 14 della L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 “Tutela e uso del 

suolo”, costituisce parte integrante degli elaborati del Progetto Preliminare della Variante 

ed è finalizzata alla valutazione delle condizioni geologico-tecniche e sismiche delle aree 

della presente variante urbanistica che prevedono nuovi insediamenti. 

Nel seguito è riportato uno stralcio dalla base cartografica regionale BDTRE con la 

localizzazione approssimativa dell’area di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  – Stralcio dalla Carta Tecnica della Regione Piemonte BDTRE. Il riquadro rosso individua 

l’ambito di indagine. 

 

Nei capitoli  e nelle schede seguenti verranno definite le caratteristiche   geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche, litotecniche preliminari e le condizioni di stabilità locali, 

nonché i vincoli urbanistici vigenti (“Variante strutturale al P.R.G.C. per l'adeguamento al 
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Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.C.C. del 4 settembre 2012) e la 

classificazione sismica ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. 

Nello svolgimento del lavoro ci si è attenuti a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di 

Attuazione del P.R.G.C., dal D.M. 14/01/2008 e dalle D.G.R. n. 4-3084 del 12 Dicembre 

2011 e D.G.R. 7-3340 del 3 Febbraio 2012. 
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2.0     ASSETTO GEOLOGICO-STRATIGRAFICO 

Il sito oggetto degli interventi edilizi in progetto è compreso in una vasta area di pianura 

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

Torrente Chisone (ved. figg. 2 e 3). 

Tali sedimenti, di età olocenica, sono rappresentati essenzialmente da ghiaie ciottolose e 

sabbiose, con locali livelli sabbiosi e limoso-sabbiosi, sovrapposti ai depositi torrentizi 

antichi (Pleistocene medio), aventi potenza complessiva tra 20 e 30 m. 

Nella figura seguente si riporta uno stralcio della sezione B-B’ contenuta nell’elaborato 

“GA01A Carta geologica” della Variante al P.R.G.C. di adeguamento al PAI, che funge da 

schema rappresentativo delle formazioni superficiali . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  – Stralcio dall’elaborato GA01A carta geologica della Variante al P.R.G.C. di adeguamento 

al PAI.  

 

In allegato alla presente relazione, sono riportate le stratigrafie dei sondaggi geognostici 

più vicini alle aree oggetto di variante. Essendo comunque localizzate a distanze 

considerevoli da queste ultime e fornendo dati in parte contrastanti, dovranno essere 
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integrate con indagini puntuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  – Stralci dall’elaborato GA01A carta geologica della Variante al P.R.G.C. di adeguamento al 

PAI. Il riquadro blu individua approssimativamente l’ambito oggetto di intervento. 
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3.0     ASSETTO GEOMORFOLOGICO E DISSESTO IDROGEOLOGICO 

L'area oggetto di intervento si colloca in corrispondenza a un settore di pianura compreso 

all’incirca tra le quote 364 e 359 m s.l.m.., che si estende in sinistra idrografica del T. 

Chisone, degradante dolcemente verso Sud-Est e verso il corso d’acqua stesso. 

Nella figura 4 si riporta uno stralcio dell’elaborato GB02A “Carta geomorfologica e dei 

dissesti” della Variante al P.R.G.C. di adeguamento al PAI, dalla quale si evince che i siti 

in esame non sono interessati da dissesti di alcun tipo, né dalla delimitazione delle Fasce 

Fluviali del T. Chisone, né attraversati da corsi d'acqua naturali, fatto salvo per la rete 

fognaria interrata e localmente per canali artificiali minori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  - Stralcio dall’elaborato GB02A Carta geomorfologica e dei dissesti della Variante al 

P.R.G.C. di adeguamento al PAI.   
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4.0     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 recenti (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.) 

costituita 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, agricolo ed 

industriale. 

 

Lo studio della Provincia di Torino (Bortolami et alii, 2002) indica per il sito in oggetto 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 ai valori di soggiacenza della falda freatica, per le aree in oggetto sono  

disponibili  2 misure pregresse realizzate nel 1989 e nel 1994 che indicano valori di circa 

7÷10 m.  

Tuttavia, poiché tali misure sono state effettuate in anni passati e in periodi stagionali 

differenti, hanno un valore puramente indicativo e sono sostanzialmente utili per decidere 

se siano necessari indagini supplementari in funzione della quota da raggiungere per la 

realizzazione di eventuali piani interrati. 
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Figura 5  - Stralcio dall’elaborato 20a Carta dei punti d’acqua censiti e delle isofreatiche 

(Pennazzato, 2008). 
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5.0     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, si constata che le aree in Variante ricadono in classe 1 (T4.1 

e D4.3 e in classe 2b (C4.7a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  – Stralcio dall’elaborato I.K della Variante denominata Ponte, con la sovrapposizione delle 

classi di pericolosità derivanti dalla carta di sintesi del P.R.G.C. vigente. 

 

Classe 1 

Classe 2b 

Classe 3a 
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Nel seguito si riportano le prescrizioni di P.R.G.C. relative a tali classi: 

CLASSE 1 
Tale classe si riferisce a 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.. In ogni caso, gli 
interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente 
sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. Le aree di 
nuova edificazione si dovranno comunque attenere alle seguenti indicazioni 
inerenti le acque meteoriche: le acque di pioggia provenienti da aree non 
contaminate giardini, tetti, dovranno essere trattenute con adeguati sistemi di 
stoccaggio e successivo smaltimento mediante infiltrazione sul suolo; le acque 
di prima pioggia provenienti da parcheggi o aree che comunque possono 
essere soggette ad inquinamento di tipo industriale ed organico, si dovrà 
provvedere allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. 
 
CLASSE 2b 
Settori di pianura e/o settori localizzati alla base dei versanti collinari 
potenzialmente allagabili da acque a bassa energia, settori depressi sede di 
ristagno.  
Oltre alle prescrizioni generali della Classe 2, per le nuove edificazioni e per gli 
ampliamenti di superficie e volume il primo piano calpestabile dovrà essere 
realizzato 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 indagini 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 ruscellamento o allo scarso drenaggio 
superficiale o a fenomeni di tracimazione locale del reticolo idrografico 
artificiale minore (rete fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in 
condizioni di sicurezza. In riferimento agli edifici esistenti, per il cambio di 
destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e interrati 
dovranno essere adottate le suddette soluzioni tecniche atte a prevenire 
allagamenti. 

 

Si constata inoltre che le aree non sono interessate da vincoli di tipo idrogeologico (L.R. 

45/89) o idraulico (R.D. 523/1904). 
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6.0     ASPETTI SISMICI 

6.1. 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 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 (ved. fig. 9). 

Nella figura 7 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. 
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Figura 7  – Mappa sismotettonica delle Alpi occidentali centrali, tratta da Perrone et alii (2011). 

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

6.2. 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 Val della Torre 

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

classificazione sono stati prorogati dalla Deliberazione della Giunta 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 
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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. 

 

6.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Zone sismogenetiche, figure tratte da Meletti & Valensise (2004). 

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 
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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, 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 10  – Mappa interattiva di pericolosità sismica, tratta dal sito dell’INGV. 
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Figura 11  – Valori di magnitudo ottenuti con il processo di disaggregazione, tabella tratta dal sito 
internet dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.  

 

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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6.4. Ricerca storica 

Nella figura 12 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  – Storia sismica del Comune di Pinerolo, tratta dal Database 
Macrosismico Italiano 2011 (Locati et alii, 2011). 
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Recentemente è stata pubblicata una nuova versione del catalogo (Locati et alii, 2011). 

Nella fig. 13 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. 

 

Figura 13  – Elenco degli eventi sismici significativi per 

il Pinerolese tratto da Fioraso & Perrone (2012). 

 

6.5. Indagini di microzonazione sismica 

Recentemente sono stati realizzati studi di microzonazione sismica sul territorio 

comunale, in attuazione dei disposti dell’art. 2, comma 1, lettera a) dell’O.P.C.M. n. 

3907/2010, con approfondimenti equivalenti al livello 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. L’elaborato tecnico di riferimento per l’esecuzione degli 

studi è stato rappresentato dai già citati “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica 
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(ICMS)”. Le attività fondamentali del progetto sono consistite nella raccolta di tutti i dati 

geologici, geomorfologici, geologico-tecnici, sondaggi, indagini geofisiche relativi ai 

territori oggetto d’indagine e nell’esecuzione di rilevamenti geologici di controllo sul 

terreno necessari alla ricostruzione dell’assetto geologico a scala locale, previa raccolta 

preliminare dei dati esistenti presso gli archivi e le banche dati interne. Inoltre, per alcune 

zone suscettibili di amplificazioni locali ritenute significative, sono state eseguite indagini 

con tecnica HVSR, finalizzate a verificare la frequenza naturale del sito. Al fine di 

interpretare in termini di spessori i dati acquisiti con tecnica HVSR, per la ricostruzione del 

modello geologico e geotecnico del terreno, sono stati utilizzati dati geofisici esistenti, 

espressi in termini di valori di Vs. I prodotti sono consistiti in: 

• Carta geologico-tecnica (scala 1:10.000 e 1:5000) predisposta sulla base dei rilievi 

geologici e morfologici disponibili e dai dati derivanti dai rilievi di controllo effettuati, 

corredata da sezioni geologiche significative, in numero adeguato, orientate sia 

trasversalmente sia longitudinalmente ai principali elementi geologici. Nella carta 

sono riportati anche i valori delle frequenze fondamentali dei depositi (definiti sulla 

base dei risultati di indagini speditive, HVSR, basate su registrazioni di rumore). 

• Carta delle Indagini (scala 1:10.000 e 1:5000) dove sono state indicate le prove 

pregresse e quelle di nuova esecuzione; tutte le prove sono state classificate in 

base al tipo ed alla profondità raggiunta. 

• Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) (scala 1:10.000 e 

1:5000) dove sono indicate le diverse aree suscettibili di amplificazione sismica e 

le aree instabili, dove si ritiene necessario effettuare ulteriori indagini ed analisi e i 

relativi livelli di approfondimento. 

• Banche dati contenenti i dati relativi alle carte prodotte. 

• Relazione illustrativa dove sono descritte in dettaglio le metodologie di studio 

utilizzate, i risultati ottenuti, le cartografie e le banche dati prodotte (Regione 

Piemonte & Politecnico di Milano, 2011). 

 

In riferimento alle aree in Variante, la prova HVSR più vicina è la 5a, presso il Ponte 

Sanino. 

Il principale risultato scaturito da tali studi è la carta delle MOPS, secondo cui il sito 

oggetto di variante ricade all’interno della Zona 3 (in prossimità del limite con la Zona 4) 

“stabile suscettibile di amplificazioni locali”, caratterizzata da una copertura ghiaioso-
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sabbiosa di origine alluvionale avente spessore di circa 20 m e sovrastante il substrato 

lapideo, a sua volta alterato nei primi 30 m di profondità. Tuttavia, nelle varie zone non è 

mai evidenziata la presenza dei sedimenti fluviolacustri riferibili alla successione 

“villafranchiana”, riconoscibili in molte stratigrafie di pozzi per acqua raccolte negli 

elaborati di P.R.G.C. e negli studi di microzonazione suddetti. A tal proposito, lo scrivente 

ipotizza che il cosiddetto “substrato lapideo alterato” corrisponda in parte o del tutto alle 

alternanze limoso-argilloso e ghiaioso-sabbiose  “villafranchiane”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  – Stralci dalla Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica. Il 

rettangolo blu individua il sito di intervento. 
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Lo studio di Microzonazione Sismica di livello 2 è consistito essenzialmente 

nell’integrazione delle indagini geofisiche disponibili attraverso l’esecuzione di n. 4 

indagini MASW. L’ubicazione dei nuovi punti di indagine è stata scelta sulla base delle 

analisi delle indagini pregresse in modo da integrare le informazioni disponibili per le zone 

2, 4, 5 e 7 della carta MOPS. I risultati delle nuove indagini hanno permesso di 

predisporre i modelli geofisici, in termini di andamento della velocità delle onde di taglio 

(Vs) con la profondità, per ciascuna microzona omogenea. Sulla base di tali modelli sono 

stati ottenuti i dati di ingresso per l’utilizzo degli abachi di livello 2 contenuti negli ICMS, al 

fine di ottenere i rispettivi valori dei fattori di amplificazione Fa, Fv e Ft. I prodotti sono 

consistiti in: 

• Carta delle Indagini (scala 1:10.000) dove sono state inserite le nuove indagini 

condotte; 

• Carta di Microzonazione Sismica (Livello 2) (scala 1:10.000); 

• Banche dati contenenti i dati relativi alle carte prodotte; 

• Relazione illustrativa dove sono descritte in dettaglio le metodologie di studio 

utilizzate, i risultati ottenuti, le cartografie e le banche dati prodotte. 

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 amplificazioni risultano rispettivamente medi ed 

alti. 

La carta di microzonazione sismica Livello 2 – Fv mostra medio-bassi valori di 

amplificazione attesa nella quasi totalità del territorio analizzato, ad esclusione della zona 

caratterizzata dalla presenza della discarica (Zona 6), ove i valori di amplificazioni 

risultano medio alti. 

I valori dei fattori di amplificazione calcolati possono in generale ritenersi sufficientemente 

affidabili per le finalità proprie 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 superficiale 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 scelte 

urbanistiche prevedessero la realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti. 
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Figure 15  e 16– Stralci dalla Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica di 

livello 2 – Fa ed Fv (Regione Piemonte & Politecnico di Milano, 2013). 
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6.6. 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 

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 



GEO sintesi - Associazione tra Professionisti                                                                                 23 

 

Città di Pinerolo. Variante strutturale al P.R.G.C. denominata “Variante Ponte”. 
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLE AREE INTERESSATE DA NUOVI  

INSEDIAMENTI O DA OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
 

 

Sebbene spetterà ai progettisti strutturali dei singoli interventi valutare tipo e classe, si 

ipotizza ragionevolmente che gli edifici in progetto ricadano nel tipo 2 e nella classe d’uso 

II. 

 

Figura 17  – Tipi di costruzione e relativa vita nominale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  – Classi d'uso delle costruzioni. 

 

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  

Il coefficiente d’uso, per la classe II è pari a 1 e pertanto: 
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VR = 50 * 1 = 50 

 

Al fine della caratterizzazione delle azioni sismiche di cui al paragrafo 3.2 delle NTC e 

della definizione delle forme spettrali in base ai parametri correlati al reticolo di riferimento, 

le coordinate riferite ai siti in oggetto sono le seguenti:  

Area T4.1: 

• Latitudine:  φED50 44,87406562 

• Longitudine:  λED50 7,33301192 

Area D4.3: 

• Latitudine:  φED50 44,87301638 

• Longitudine:  λED50 7,33436375 

Area C4.7: 

• Latitudine:  φED50 44,87094827 

• Longitudine:  λED50 7,33515769 

 

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  

Nelle tabelle 2, 3 e 4 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. 

 

Tabella 2  – Nuova area T4.1: parametri ag, Fo e Tc* riferiti ai diversi stati limite. 
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Tabella 3  – Ampliamento area D4.3: parametri ag, Fo e Tc* riferiti ai diversi stati limite. 

 

 

Tabella 4  – Area C4.7a: Parametri ag, Fo e Tc* riferiti ai diversi stati limite. 

 

6.7. 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 gli ambiti di intervento non sono disponibili misure della Vs30 ma, in via preliminare e 

sulla base dei dati stratigrafici esistenti (indagini allegate, studi di microzonazione sismica, 

elaborati del P.R.G.C. vigente) appare ragionevole attribuire una categoria di sottosuolo 

B. In ogni caso dovranno essere effettuate indagini geofisiche specifiche per l’attuazione 

delle previsioni urbanistiche nelle aree in Variante. 
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Figura 19  – Categorie di sottosuolo individuate nel D.M. 14/01/2008. 

 

 

6.8. Categorie topografiche 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di 

risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici come quella in oggetto si 

può ricorrere alla tabella seguente. Si ricade pertanto nella categoria T1 . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  – Categorie caratteristiche della superficie topografica. 

 

6.9. Stabilità alla liquefazione 

L'entità delle deformazioni che subisce il terreno dipende dal grado di addensamento. Se 

la sabbia è sciolta la pressione dei pori aumenterà molto velocemente, se la sabbia è 
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densa le deformazioni avvengono più lentamente e sono associate ad un aumento di 

volume (dilatanza). Per effetto della dilatazione la pressione interstiziale subisce una 

caduta ed il terreno riesce a sviluppare una resistenza al taglio sufficiente a sostenere le 

sollecitazioni indotte dai carichi ciclici. A tale proposito Casagrande afferma che sabbie 

sciolte con densità relative minori del 40% possono essere soggette a liquefazioni; nelle 

sabbie fortemente dilatanti, con densità relative maggiori del 70 % è invece normalmente 

impossibile che le pressioni neutre raggiungano quelle di confinamento, per cui si 

possono attendere solo assestamenti di lieve entità.  

Secondo il D.M. 14/01/2008 la verifica a liquefazione può essere omessa quando si 

manifesti almeno una delle seguenti cinque circostanze: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1 g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per 

piano campagna suborizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata* 

(N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza 

determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della 

resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) delle 

NTC nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 

7.11.1(b) delle NTC nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5 

 

Nel caso specifico la magnitudo stimata 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,  risulta pari a 4.71 (ved. fig. 11), ovvero inferiore a 5. 

Tuttavia, come evidenziato in precedenza, tale metodo è considerato poco cautelativo. 

Le accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) sono maggiori di 0,1 g. 

La profondità media stagionale della falda, secondo le indagini pregresse, è sicuramente 

inferiore a 15 m dal piano campagna. 
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In via preliminare, stante la composizione granulometrica dei terreni di fondazione, il loro 

addensamento e i valori di soggiacenza della falda freatica, si ritiene che rispetto alle 

magnitudo attese i fenomeni di liquefazione siano alquanto improbabili. In fase di 

progettazione esecutiva, sulla base delle indagini geognostiche in sito e delle analisi e 

prove di laboratorio, nonché della quota di appoggio delle fondazioni, dovranno essere 

valutate nel dettaglio le suddette condizioni e qualora necessario, effettuata la verifica a 

liquefazione secondo i metodi più accreditati dal punto di vista tecnico-scientifico. 
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7.0     ASPETTI LITOTECNICI E PRESCRIZIONI PER LA FASE 

ESECUTIVA  

L’assenza di indagini geognostiche e geofisiche puntuali non permette al momento di 

fornire un modello geotecnico per gli ambiti in variante. In allegato vengono riportati i 

sondaggi raccolti negli elaborati della Variante di adeguamento al PAI  del P.R.G.C. più 

vicini a tali ambiti che, anche se risultano essere comunque a distanze notevoli, sono 

indicativi dell’assetto litostratigrafico generale di questo settore di pianura. 

Per quanto concerne la necessità di realizzare indagini puntuali, sarà compito dei 

progettisti delle strutture dei fabbricati e dei loro consulenti geologi valutare la quantità e la 

tipologia delle indagini geognostiche, geofisiche e delle analisi e prove geotecniche, da 

realizzarsi quantomeno nella fase di progettazione esecutiva, che saranno commisurate 

all’entità degli interventi edilizi. 

 

Per quanto concerne la necessità di realizzare indagini, sarà compito dei progettisti delle 

strutture e dei loro consulenti geologi valutare la quantità e la tipologia delle indagini 

geognostiche e delle analisi e prove geotecniche, da realizzarsi quantomeno nella fase di 

progettazione esecutiva e che saranno commisurate all’entità degli interventi edilizi. 

 

Dal punto di vista strettamente sismico, risentimenti particolari si avranno qualora il 

periodo del terreno (frequenza) o comunque il periodo fondamentale (frequenza 

fondamentale) coincida con il periodo proprio del fabbricato (frequenza struttura), 

determinando, in questi casi, dannosi effetti di doppia risonanza. Per tale ragione anche 

nel caso di approccio semplificato è opportuna la stima della frequenza fondamentale di 

vibrazione del terreno mediante misure di rumore sismico ambientale a stazione singola 

(microtremori) procedendo a: 

• misurare la frequenza fondamentale di vibrazione del terreno; 

• valutare la frequenza propria dell’edificio in progetto; 

• confrontare e valutare, di concerto con il progettista strutturale, se esistono 

problemi di risonanza, e decidere se e quali accorgimenti utilizzare per modificare 

il sistema di riferimento (tratto da: Commissione Interregionale Ordine dei Geologi, 

2011). 

In ogni caso, ferma restando la necessità di approfondimenti geognostici, dovranno 

essere adottate specifiche soluzione tecniche atte evitare fenomeni di instabilità  a carico 

dei fronti di scavo, degli eventuali edifici contermini e della viabilità. 
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Nel caso di realizzazione di piani interrati, sarà necessario valutare con attenzione la 

massima escursione della falda freatica, in via preliminare sulla base dei dati contenuti 

nella presente relazione e nelle successive fasi progettuali sulla scorta di ulteriori indagini 

in funzione della profondità di scavo. 

Per quanto concerne il materiale di scavo, potrà essere gestito secondo la vigente 

normativa sui rifiuti o, in parte, riutilizzato secondo quanto prescritto dal D.M. 161/2012 e 

s.m.i.. 
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8.0     MODIFICA 10.1– AMPLIAMENTO AREA D 4.3 E  MODIFICA 1 0.3 - 

NUOVA AREA T4.1 

UBICAZIONE IN 
CARTOGRAFIA: 

TAVOLA K 
 

 

FOTO 
T4.1 (in alto) 

D4.3 (in basso) 
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DESTINAZIONE DI 
P.R.G. 

D: Aree industriale esistenti  

T: Aree per terziario 

UBICAZIONE Via Saluzzo presso Cascina Turin e Cascina Raisin  

GEOMORFOLOGIA 

Ambito di pianura alluvionale geneticamente riferibile al T. Chisone. L’area T4.1 si 
sviluppa a circa quota 364 m s.l.m.m. ed è complanare con il piano strada di Via 
Saluzzo, mentre la porzione in ampliamento della D4.3 e più bassa rispetto a 
quest’ultimo di circa 50÷100 cm. 

IDROGRAFIA L’area si sviluppa in sinistra idrografica del T. Chisone. è presente un canale 
intubato in corrispondenza al ciglio Ovest di Via Saluzzo. 

LITOLOGIA 
Depositi fluvio-torrentizi recenti ed attuali (Olocene) costituiti prevalentemente da 
ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose con locali livelli limoso-sabbiosi, 
raramente limoso-argillosi. 

LITOTECNICA 

Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con copertura limoso-
sabbiosa superficiale e alternanze di livelli sabbiosi e/o limoso-argillosi (depositi 
fluvio-torrentizi). Valori puramente indicativi dei principali parametri geotecnici, da 
verificare puntualmente con indagini in situ e di laboratorio:  

• peso di volume (γ) = 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 

GEOIDROLOGIA 
Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta. 

Soggiacenza della falda freatica circa 9-10 m (misura anno 1994), da verificare. 

PERICOLOSITÀ 
GEOLOGICA 

Per ambiti in variante le condizioni di pericolosità sono tali da non porre limitazioni 
alle scelte urbanistiche. 

PRESCRIZIONI 

Gli ambiti in variante sono ascritti alla classe 1 e pertanto gli interventi edilizi sono 
consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e s.m.i.. 
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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9.0     MODIFICA 10.2  – AMPLIAMENTO “A” DELL’AREA C 4.7 

UBICAZIONE IN 
CARTOGRAFIA: 

TAVOLA K 
 

 

FOTO 

 

DESTINAZIONE DI 
P.R.G. C: Aree di completamento. 

UBICAZIONE A Est di Via Saluzzo e a Nord di Via Risagliardo. 

GEOMORFOLOGIA 

Ambito di pianura alluvionale geneticamente riferibile al T. Chisone. 
L’area T4.1 si sviluppa a circa quota 364 m s.l.m.m. ed è complanare con 
il piano strada di Via Saluzzo, mentre la porzione in ampliamento della 
D4.3 e più bassa rispetto a quest’ultimo di circa 100÷150 cm. 

IDROGRAFIA 
L’area si sviluppa in sinistra idrografica del T. Chisone. è presente un 
canale parzialmente intubato in corrispondenza al margine meridionale di 
Via Risagliardo. 

LITOLOGIA 
Depositi fluvio-torrentizi recenti ed attuali (Olocene) costituiti 
prevalentemente da ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose con 
locali livelli limoso-sabbiosi, raramente limoso-argillosi. 

LITOTECNICA 
Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con copertura 
limoso-sabbiosa superficiale e alternanze di livelli sabbiosi e/o limoso-
argillosi (depositi fluvio-torrentizi). Valori puramente indicativi dei 
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principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in 
situ e di laboratorio:  

• peso di volume (γ) = 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 

GEOIDROLOGIA 

Depositi alluvionali con permeabilità medio-alta. 

Soggiacenza della falda freatica circa 7-9 m (misura anno 1994), da 
verificare. 

PERICOLOSITÀ 
GEOLOGICA 

L’area presenta condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 
imputabile essenzialmente alla morfologia depressa rispetto ai settori 
circostanti. 

PRESCRIZIONI 

Per gli interventi edilizi ricadenti in classe 2b 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. 

In considerazione della morfologia depressa rispetto ai rilevati della 
viabilità circostante e di quello ferroviario, il piano calpestabile dei locali 
destinati a uso abitativo dovranno essere collocati a una quota pari o 
superiore a quella del piano viabile di Via Saluzzo. 

L’eventuale realizzazione di piani interrati non dovrà interferire con il 
regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di 
preventive indagini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della 
relativa escursione massima annuale e storica dalla quale dovrà essere 
garantito un franco di almeno 1 m. Inoltre, dovranno essere adottate 
adeguate soluzioni tecniche, da esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, 
atte a impedire fenomeni di allagamento imputabili al ristagno delle acque 
meteoriche o allo scarso drenaggio superficiale o a fenomeni di 
tracimazione locale del reticolo idrografico artificiale minore (rete 
fognaria, fossi irrigui e/o stradali) e a garantirne l’uso in condizioni di 
sicurezza.  

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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ALLEGATO 1 

UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

(fuori scala) 
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Stralcio dall’elaborato GA05A carta litotecnica della Variante al P.R.G.C. di adeguamento al 

PAI con  ubicazione dei sondaggi geognostici (pallini rossi). 
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ALLEGATO 2 

STRATIGRAFIE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI E PROVE SPT IN 
FORO TRATTE DAGLI STUDI DI P.R.G.C. 

 
 

 

 

 

 

 

 








