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1. PREMESSA 

 

La presente relazione geologica fa riferimento al progetto di realizzazione di una 

recinzione con annesso accesso carraio e riempimento nel Comune di Pinerolo 

(TO). 

 

L’elaborato adempie agli obblighi di legge (N.T.C. 2018) relativamente alla parte 

geologica e viene realizzato ad integrazione degli elaborati progettuali, 

costituendone parte integrante, secondo quanto previsto dai vigenti strumenti 

urbanistici del Comune di Pinerolo. 

 

Lo scopo del presente lavoro è quello di determinare le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche ed idrogeologiche del sito in cui è inserito l’intervento in 

progetto. 

 

Il sito oggetto di indagine è localizzato nel Comune di Pinerolo, a S del 

concentrico, ad una quota di circa 364 m s.l.m. ed è chiaramente identificabile 

sulla C.T.R. 1:10.000 sezione n°173090 (vedi allegati). 

 

Le coordinate (rif. UTM-ED50) dell’area oggetto di studio, in posizione circa 

mediana, sono: 

368617 E 

4970293 N 

 

 

Figura 1.1 - Immagine satellitare con indicazione dell’area in studio 

 

Per l’inquadramento topografico di dettaglio e catastale si rimanda agli specifici 

elaborati progettuali redatti dallo Studio Tecnico Cravero e Bonetto di Torre San 

Giorgio (CN). 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E 

GEOMORFOLOGICO 

 

2.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 

L’area in studio è situata in corrispondenza di un settore pianeggiante nell’intorno 

significativo ubicato a S del concentrico di Pinerolo, ed è individuabile sulla 

C.G.I. 1:100.000 Foglio n°67 “Pinerolo”, di cui viene riportato un estratto in Fig. 

2.1. 

 

Dall’esame della C.G.I. si evince che il sito in esame ricade in corrispondenza dei 

depositi alluvionali recenti (a
2

). 

 

 

 

L’area di studio, dal punto di vista geologico regionale, è situata in 

corrispondenza di un settore pianeggiante, costituito da depositi fluviali e 

fluvioglaciali del periodo quaternario, che si raccorda con i rilievi alpini che 

sorgono immediatamente a ridosso di Pinerolo, caratterizzati dall’affioramento di 

litotipi riferibili al “Massiccio Cristallino del Dora–Maira”, il più meridionale fra i 

massicci cristallini interni di pertinenza pennidica. Questi litotipi sono 

generalmente interpretati come il prodotto della trasformazione metamorfica 

legata al ciclo orogenetico alpino di originarie sequenze detritiche di età 

carbonifera. 

Il Complesso Dora-Maira affiora nel settore interno della catena alpina nel tratto 

compreso tra la Val Maira e la Val Susa e rappresenta una porzione di crosta 

continentale di pertinenza paleoeuropea appartenente alle unità Pennidiche 

Superiori. Da un punto di vista litologico il complesso è composto da un 

basamento polimetamorfico di probabile età precarbonifera e da unità 

metamorfiche di copertura tra le quali, nel settore settentrionale del massiccio, si 

rinvengono unità carbonatiche.  I litotipi che costituiscono tale complesso sono 

principalmente micascisti e gneiss localmente associati a quarziti, marmi e 

anfiboliti. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 

Estratto della C.G.I. Foglio n.67 

“Pinerolo” con indicazione dell’area in 

studio (freccia rossa) 
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I depositi che compongono il settore pianeggiante, che si raccorda con i rilievi 

alpini e si estende verso est, sono descritti nel Foglio della C.G.I. alla scala 

1:100.000 n. 67 “Pinerolo” (Fig. 2.1), e nella carta geologica semplificata 

redatta da COLLO (1995, L’evoluzione tettonica recente del Pinerolese (Alpi 

Occidentali, prov. di Torino) nell’ambito dei rapporti tra le Alpi e la Collina di 

Torino. In: Polino R. e Sacchi R., Atti del Convegno “Rapporti Alpi-Appennino e 

guida alle escursioni”. Peveragno (CN), 31 maggio – 1 giugno 1994. Acc. Naz. 

Sci., Roma, 14, 463-483 - Fig. 2.2). 

 

 

Figura 2.2 – Carta geologica semplificata (da Collo, 1995, modificata) con indicazione dell’area in studio 

(freccia rossa). a) substrato roccioso preterziario indifferenziato; b) principali affioramenti nell’area di pianura. 

 

Lungo la fascia pedemontana, e soprattutto allo sbocco in pianura delle Valli 

Chisone e Pellice, la C.G.I indica la presenza di diluvium antico ferrettizzato, 

talora con facies glaciale, fortemente terrazzato; tali depositi corrispondono ai 

termini del Complesso B individuato da COLLO (1995). Egli riconosce all’interno 

di questo Complesso due unità:  

 l’Unità B1, che affiora lungo il margine rilievi-pianura e in corrispondenza 

del “Rilievo di Riva”, situato a ENE di Pinerolo. Essa è rappresentata da 

depositi ghiaioso-ciottolosi di ambiente torrentizio fortemente alterati, 

riferibili alla parte bassa del Pleistocene medio; 

 l’Unità B2, distribuita nella fascia pedemontana e costituita da depositi 

ghiaioso-ciottolosi di ambiente torrentizio alterati e da depositi di ambiente 

fluviale riferibili alla parte medio-alta del Pleistocene medio. 

 

Al tetto di questi depositi, sul versante sinistro della bassa Valle Pellice, sono 

presenti depositi morenici antichi (Foglio 67 “Pinerolo), appartenenti, secondo 

COLLO (1995), al Complesso C, datati Pleistocene superiore. A tale Complesso, 

oltre ai depositi glaciali, sono attribuibili i depositi fluviali rissiani terrazzati, 

affioranti in corrispondenza degli abitati di Scalenghe e Vigone e a WNW di 

Villafranca Piemonte. Tali depositi sono costituiti da ghiaie, sabbie e sabbie 

argillose con disposizione lenticolare, con paleosuolo giallo-rossiccio, localmente 

ricoperti da un potente strato di loess giallastro. 
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I depositi che costituiscono la restante parte di pianura appartengono al 

Complesso D e sono rappresentati da ghiaie, sabbie e limi di esondazione 

fluviale di età olocenica, il cui spessore non supera i 10-20 m. A tali depositi 

sono attribuibili: le alluvioni terrazzate, diffuse a S del T. Pellice, nell’area 

compresa fra il T. Chisone e il T. Pellice e a N del T. Lemina; le alluvioni 

argilloso-sabbiose e ghiaiose, debolmente sospese sulle alluvioni recenti; le 

alluvioni recenti e medio-recenti, costituite da sabbie e sabbie argillose con locali 

intercalazioni di ghiaie. 

 

2.2 Inquadramento idrogeologico 

Nell’area in studio, in funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di 

permeabilità relativa, possono essere distinti due diversi Complessi idrogeologici 

di seguito descritti: 

 

 Complesso Superficiale – comprende i depositi fluviali olocenici e i depositi 

fluviali e fluvioglaciali del Pleistocene medio-superiore. Tale Complesso è 

caratterizzato da sedimenti di natura ghiaioso-sabbiosa, talora con 

subordinate intercalazioni limoso-argillose,  e ospitano una falda di tipo 

libero contraddistinta da una direzione di deflusso subparallela 

all’andamento del reticolo idrografico superficiale. Vista la natura dei 

depositi, la permeabilità del Complesso è per porosità ed è 

complessivamente medio - alta e, nelle porzioni con abbondante frazione 

fine, può localmente essere bassa; 

 Complesso Villafranchiano - si tratta di depositi fluvio-lacustri con età 

compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, costituiti da 

alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di ambiente 

lacustro-palustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di 

sostanza organica). All’interno del Complesso Villafranchiano, in 

corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, 

sono contenute varie falde idriche in pressione, confinate dai livelli limoso-

argillosi di origine palustre-lacustre, che fungono da setti impermeabili. Le 

falde in pressione dell’Acquifero Villafranchiano sono separate tra loro e, 

soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale. 

 

L’assetto litostratigrafico ed idrogeologico del sito oggetto di studio è quindi 

caratterizzato dalla sovrapposizione di distinti complessi omogenei dal punto di 

vista idrogeologico il cui livello di separazione è collocato in corrispondenza del 

primo orizzonte limoso-argilloso impermeabile. 

 

Per un maggior approfondimento dell’idrogeologia dell’area sono state prese in 

considerazione la vecchia “Carta della base dell’acquifero superficiale del settore 

di pianura della Provincia di Torino” approvata con D.G.P. n. 60-262846/2000 

e la “Carta dei Complessi Idrogeologici della Regione Piemonte – Provincia di 

Torino” (“Idrogeologia della pianura piemontese”, REGIONE PIEMONTE, 2005).  

 

Dalla consultazione della  “Carta della base dell’acquifero superficiale del settore 

di pianura della Provincia di Torino” si evince che l’area indagata risulta collocata 

all’interno dei depositi fluviali prevalentemente ghiaiosi poco o per nulla alterati 

(Pleistocene sup. - Olocene). 
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La “Carta dei Complessi Idrogeologici della Regione Piemonte – Provincia di 

Torino” (“Idrogeologia della pianura piemontese”, REGIONE PIEMONTE, 2005), di 

cui se ne riporta un estratto in Fig. 2.4, evidenzia come l’area in studio ricada 

all’interno del Complesso dei Depositi Alluvionali Olocenici appartenente alla 

Serie dei Depositi Continentali (Olocene – Pleistocene inf.).  

 

Il Complesso dei Depositi Alluvionali Olocenici è costituito da depositi ghiaiosi e 

ghiaioso-sabbiosi, talora debolmente terrazzati, con lenti sabbioso-argillose, 

fiancheggianti i principali corsi d’acqua; tali depositi sono permeabili per porosità 

e ospitano una ricca falda idrica a superficie libera in diretto collegamento con la 

rete idrografica. 

 

 

 

Per quanto concerne l’assetto idrogeologico puntuale del sito in esame, in base 

alle indicazioni bibliografiche e alle conoscenze dirette dello scrivente, la falda 

libera si colloca ad una profondità di circa 10-11 m da p.c., con oscillazioni di 

carattere stagionale.  

 

Tale dato trova conferma nella “Carta della soggiacenza della falda idrica a 

superficie libera relativa al territorio di pianura della Regione Piemonte – Provincia 

di Torino” (“Idrogeologia della pianura piemontese”, REGIONE PIEMONTE, 2005), 

in quanto l’area oggetto di studio si colloca all’interno di un settore 

contraddistinto da valori di soggiacenza compresi tra 10 e 20 m da p.c. 

Figura 2.3 

Estratto della vecchia “Carta della base 

dell’acquifero superficiale del settore di pianura 

della Provincia di Torino” (Prov. di Torino e 

Università degli Studi di Torino, 2002) con 

indicazione dell’area in studio (freccia rossa) 

 

Figura 2.4 

Estratto della “Carta dei Complessi 

Idrogeologici della Regione Piemonte – 

Provincia di Torino” (“Idrogeologia della 

pianura piemontese”, REGIONE PIEMONTE, 

2005) con indicazione dell’area di studio 

(freccia rossa) 
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2.3 Inquadramento geomorfologico 

L’area in esame, dal punto di vista geomorfologico, è ubicata nella pianura 

pedemontana localizzata al bordo dei rilievi che sorgono immediatamente a 

ridosso di Pinerolo. 

L’area di pianura corrisponde a una superficie pianeggiante debolmente inclinata 

verso est, nel senso di deflusso dei corsi d’acqua, costituita da depositi fluviali e 

fluvioglaciali; la genesi di tale forma è riconducibile al susseguirsi di ripetuti 

fenomeni di sedimentazione che hanno contraddistinto fondamentalmente 

l’attività del T. Pellice, del T. Chisone e del T. Lemina. 

La pianura alluvionale si raccorda con i fondovalle delle Valli Chisone e Pellice 

attraverso due superfici aventi un’inclinazione intermedia (nell’ordine del 10-

20‰) e andamento in pianta a forma di ventaglio; tali superfici rappresentano i 

conoidi alluvionali del T. Pellice e del T. Chisone (Fig. 2.6). 

 

  
 

Tali forme di accumulo fluviale sono caratterizzate da un profilo longitudinale con 

una pendenza costante e relativamente modesta, a seconda dell’inclinazione del 

corso d’acqua che le genera, e da un profilo trasversale debolmente convesso, 

indicativo di un più cospicuo apporto sedimentario nell’area centrale. I due 

conoidi alluvionali, essendo la prosecuzione dei fondovalle, sono costituiti da 

sedimenti grossolani (ghiaie e sabbie). 

Figura 2.5 

Estratto della “Carta della soggiacenza 

della falda idrica a superficie libera relativa 

al territorio di pianura della Regione 

Piemonte – Provincia di Torino” 

(“Idrogeologia della pianura piemontese”, 

REGIONE PIEMONTE, 2005)  con indicazione 

dell’area di studio (freccia nera) 

 

Figura 2.6  

Stralcio della Carta Geomorfologica 

della Pianura Padana alla scala 

1:250.000 (M.U.R.S.T., 1997, 

modificato).  

1) Conoide alluvionale del T. Chisone;  

2) Conoide alluvionale del T. Pellice. 
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I corsi d’acqua che hanno maggiormente condizionato l’evoluzione 

geomorfologica del settore di pianura in esame sono il T. Chisone e il T. Lemina. 

Il T. Chisone ha un andamento sub-rettilineo fino alla sua confluenza nel T. 

Pellice; l’alveo è di tipo monocursale, con tendenza alla pluricursalità nel tratto 

prossimo alla confluenza. 

Il T. Lemina ha un alveo monocursale e possiede un andamento rettilineo, dovuto 

soprattutto alla presenza di argini artificiali che ne condizionano l’andamento. 

 

Nel dettaglio l’area in studio si colloca in sinistra idrografica del Torrente Chisone 

che in questo settore scorre con andamento NW-SE. 

Nell’area oggetto di studio non si segnalano fenomeni di dissesto in atto tali da 

compromettere quanto in progetto. 

 

Dalla consultazione dell’elaborato tecnico GB02A “Carta geomorfologica e del 

dissesto idrogeologico” del P.R.G.C. di Pinerolo (Fig. 2.7) si osserva che l’area 

indagata ricade esternamente rispetto ai dissesti cartografati e non si evidenziano 

altri fenomeni di instabilità nell’intorno significativo. 

 

 

    

Figura 2.7 - Estratto della “Carta geomorfologica e dei dissesti” del P.R.G.C. di Pinerolo (Tav. GB02A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area in studio 
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3. VINCOLI DI P.R.G.C. 

 

Dall’esame degli elaborati tecnici del vigente Piano Regolatore Generale 

Comunale ed in particolare in riferimento agli aspetti geologico-geomorfologici 

in essi contemplati, l’area oggetto della presente relazione ricade nelle seguenti 

categorie: 

 Pericolosità geomorfologica: Classe I 

 

 

Figura 3.1 - Estratto della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’uso 

urbanistico” del P.R.G.C. di Pinerolo (Tavola GB07C) con indicazione dell’area di studio (cerchio rosso) 

 

Per quanto concerne la pericolosità geomorfologica, la Classe I viene così 

descritta nelle N.T.A. del P.R.G.C.:  

Classe I  “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.” 

 

Come si può osservare negli estratti di BDTRE (Base cartografica di riferimento – 

Edizione 2018) riportati nelle figure seguenti, l’area in studio si colloca all’esterno 

sia della Fascia C del P.A.I. (Fig. 3.2) sia di aree alluvionabili individuate nelle 

Mappe di pericolosità e di rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) 

aggiornate al 2015 (cfr. Fig.3.3). 
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4. MODELLO GEOLOGICO DEL SITO IN ESAME 

 

In considerazione della tipologia di intervento, per poter procedere alla 

caratterizzazione del sottosuolo dell’area d’indagine si è ritenuto necessario 

procedere come segue: 

1. esame delle indagini ricavate dalla Banca Dati Geotecnica di Arpa 

Piemonte; 

2. esame delle stratigrafie di pozzi presenti nell’intorno dell’area indagata 

ricavate dal Catasto delle derivazioni (acque superficiali, pozzi e sorgenti) 

della Città Metropolitana di Torino; 

3. consultazione delle carte tematiche a corredo del P.R.G.C. vigente; 

4. sopralluogo ed osservazione diretta dei terreni nelle vicinanze dell’area in 

studio nell’ambito di lavori seguiti dallo scrivente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Estratto della BDTRE (Base 

cartografica di riferimento – Edizione 

2018) con indicazione delle fasce 

fluviali del P.A.I. e dell’area in studio 

Figura 3.3 - Estratto delle Mappe di 

pericolosità e di rischio del Piano di 

gestione rischio alluvione (PGRA) 

aggiornate al 2015 su base 

cartografica BDTRE con indicazione 

dell’area in studio 
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1. La consultazione della Banca Dati Geotecnica di Arpa Piemonte ha permesso 

di ricavare i dati stratigrafici di numerose perforazioni realizzate nelle vicinanze 

del sito in studio e ricadenti nel medesimo contesto geologico in esame (Fig. 4.1). 

Per semplicità di lettura si riportano nel seguito solo alcune delle stratigrafie 

individuate. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.1 – Estratto di BDTRE (Ed. 2018) con ubicazione delle perforazioni realizzate nelle vicinanze 

dell’area in studio e relativi dati (Banca Dati Geotecnica di Arpa Piemonte) 

 

Le stratigrafie semplificate precedentemente riportate mostrano, al di sotto di un 

orizzonte superficiale costituito da terreno vegetale, una prevalenza di depositi 

ghiaioso-sabbiosi con ciottoli. 

Perf. 9965475 

Perf. 104206 

Perf. 109226 
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2. Dal Catasto delle derivazioni (acque superficiali, pozzi e sorgenti) della Città 

Metropolitana di Torino è stato possibile ricavare i dati stratigrafici ottenuti a 

seguito di perforazioni realizzate nell’intorno dell’area di indagine e ricadenti 

nello stesso complesso geologico che sarà interessato dai lavori in progetto (Fig. 

4.2). 

 

 

Figura 4.2 - Ubicazione pozzi con stratigrafia (da Catasto delle derivazioni della Città Metropolitana di 

Torino) 

 

 

 

 

I dati desunti dalle stratigrafie sopra riportate confermano il quadro geologico 

delineato, evidenziando una predominanza di depositi ghiaiosi sabbiosi con 

ciottoli. 

 

 

 

 

TOP9210 

TOP5100 

 
Area in studio 
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3. Dall’analisi della “Carta geologica” (Tav. GB01A del P.R.G.C.) e della “Carta 

litotecnica e delle indagini geognostiche” (Tav. GB05A del P.R.G.C.)  si evince 

che l’area in studio si colloca in corrispondenza dei depositi fluvio-torrentizi 

recenti (Olocene) rappresentati da ghiaie ciottolose e ghiaie sabbiose-limose con 

locali livelli limoso-sabbiosi. 

 

  

 

Figura 4.3 -  Estratto della “Carta geologica” del P.R.G.C. di Pinerolo (Tav. GB01A) 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Estratto della “Carta litotecnica e delle indagini geognostiche” (Tav. GB05A) 
 

Area in studio 

Area in studio 

Area in studio 
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La “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Livello 1)” del 

P.R.G.C. di Pinerolo mostra come l’area in studio sia ubicata in una Zona stabile 

suscettibile di amplificazioni locali ed in particolare in 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 (Fig. 

4.5). 

 

 

 

Figura 4.5 – Estratto della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Livello 1)” del P.R.G.C. 

di Pinerolo 

 

La “Carta di microzonazione sismica (Livello 2)” del P.R.G.C. di Pinerolo mostra 

come il sito in esame, ricadente in Zona 3 nella Carta MOPS di Livello 1, sia 

caratterizzato dai seguenti valori dei fattori di amplificazione: Fa=1.2 e Fv=1.3. 

 

Figura 4.6 – Estratto della “Relazione illustrativa” dello studio di microzonazione sismica di Livello 2 del 

P.R.G.C. di Pinerolo 

 

 

Figura 4.7 – Estratto della “Carta di microzonazione sismica (Livello 2) - Fa” del P.R.G.C. di Pinerolo 

Area in studio 

Area in studio 
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Figura 4.8 – Estratto della “Carta di microzonazione sismica (Livello 2) - Fv” del P.R.G.C. di Pinerolo 

 

4. I dati ricavati da indagini dirette effettuate nelle vicinanze del sito in studio volte 

alla caratterizzazione geotecnica di differenti aree ricadenti nel medesimo 

contesto geologico in esame, confermano quanto precedentemente descritto con 

un primo strato superficiale costituito da terreno vegetale, cui seguono depositi 

ghiaioso-sabbiosi prevalenti. 

 

In particolare a circa 600 m di distanza dal sito, in direzione NE, nell’ambito 

della caratterizzazione geologica e geotecnica effettuata dallo scrivente, di 

un’area destinata a futuri interventi edilizi, è stata realizzata un’indagine sismica 

MASW. 
 

 
Figura 4.9 - Estratto della C.G.I. Foglio n.67 “Pinerolo” con indicazione delle indagini (punti blu) realizzate 

in aree limitrofe a quella in studio 

 

L’indagine MASW ha consentito 

di determinare la V
S,eq

, che è 

risultata essere pari a 489 m/s, 

corrispondente ad una 

categoria di sottosuolo “B” ai 

sensi delle NTC 2018. 

 

 

 

Area in studio 

Area in studio 

MASW 

Figura 4.10  

Immagine satellitare con ubicazione dello 

stendimento geofisico (linea gialla) 
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Tab. 3.2.II NTC 2018 

 

 

5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

In base a quanto ricavato dalle indagini effettuate nell’intorno dell’area oggetto 

di studio, dalle conoscenze pregresse e dai dati bibliografici, la stratigrafia dei 

terreni attraversati può essere considerata abbastanza omogenea, anche in 

accordo alla geologia dell’area indagata che risulta essere piuttosto uniforme.  

 

Le informazioni ottenute dagli studi condotti evidenziano la prevalenza nell’area 

in esame di depositi ghiaioso-sabbiosi, al di sotto di un orizzonte superficiale 

costituito da terreno vegetale di modesto spessore. 

 

Per i terreni oggetto di intervento a titolo indicativo si possono ritenere validi i 

seguenti parametri geotecnici cautelativi: 

coesione efficace      c = 0,00 kg/cm
2

 

angolo di attrito efficace      = 32° 

peso di volume terreno in condizioni normali   = 1,95 t/m
3

 

 

Tali valori risultano in accordo con quanto indicato per l’area in esame 

nell'elaborato GA01 “Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da 

nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza – Variante 

Strutturale al P.R.G.C. denominata Variante Ponte” (Fig. 5.1). 

 

 

Figura 5.1 - Estratto dell’elaborato GA01 “Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi 

insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza – Variante Strutturale al P.R.G.C. denominata 

Variante Ponte” 
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6. ZONAZIONE SISMICA 

 

Il Comune di Pinerolo ricade in Zona sismica 3S secondo la classificazione 

sismica del territorio piemontese prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2010 n.11-

13058 entrata in vigore a seguito dell’approvazione della D.G.R. n.4-3084 del 

12 dicembre 2011 e s.m.i. e richiamata dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21 Maggio 

2014. 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono, in aggiunta alla suddetta 

classificazione, la determinazione dell’accelerazione orizzontale in modo più 

dettagliato in funzione delle coordinate geografiche e delle caratteristiche 

geomorfologiche del sito, a partire dai valori forniti dalla Norma stessa riferiti ad 

un reticolo di riferimento i cui nodi non distano più di 10 Km. La valutazione dei 

parametri che definiscono le accelerazioni sismiche relativamente alle aree di 

intervento secondo la più recente normativa in vigore, ottenuti per interpolazione 

a partire dai valori di riferimento, è stata pertanto effettuata utilizzando 

l’applicativo Geostru PS 2018; i risultati ottenuti, sulla base dei quali è possibile 

ricavare lo spettro di risposta per le azioni sismiche per la struttura in esame, sono 

riportati nelle figure che seguono. 
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I valori di accelerazione sismica orizzontale (K
h
) e verticale (K

v
) sono stati 

determinati considerando: 

 categoria di sottosuolo di tipo “B” (da indagine MASW eseguita nelle vicinanze 

dell’area in studio) 

 categoria topografica “T1” 

 classe d’uso II 

 c
u
 pari a 1 

 V
N
  50 

 

Tab. 3.2.III NTC 2018 

 

Le verifiche hanno consentito di determinare i seguenti parametri, relativi allo 

Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV): 

K
h
 = 0,038 

K
v
 = 0,019 

a
max

 = 1,539 m/s
2
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7. STABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE 

 

Il sito in esame deve essere stabile nei confronti della liquefazione, intendendo 

con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad 

accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, 

sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate 

(cap. 7.11.3.4.1 delle N.T.C. 2018). 

 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una 

delle circostanze elencate al cap. 7.11.3.4.2 delle N.T.C. 2018: 
 

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

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

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

per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 
 

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata 

(N
1
)
60

 > 30 oppure q
c1N

 > 180 dove (N
1
)
60

 è il valore della resistenza determinata 

in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad 

una tensione efficace verticale di 100 kPa e q
c1N

 è il valore della resistenza 

determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 
 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a) nel 

caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 e in Fig. 7.11.1(b) nel caso 

di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 

  

Figura 7.11.1 NTC 2018 – Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione 

 

In particolare per il caso in esame, si ritiene che la verifica a liquefazione possa 

essere omessa in considerazione dell’assetto litostratigrafico dell’area in studio, 

caratterizzato prevalentemente dalla presenza di depositi ghiaioso sabbiosi con 

ciottoli, che quindi non rientrano all’interno dei fusi granulometrici di terreni 

suscettibili di liquefazione. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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8. PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLA CORRETTA ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una recinzione con annesso 

accesso carraio e livellamento dell’area mediante riempimento in ghiaia. 

 

Tenendo conto della tipologia di lavori in progetto e dell'entità dei volumi 

interessati si ritiene che l’intervento non altererà le caratteristiche geologiche, 

idrogeologiche e geomorfologiche dell’area, in quanto: 

 non comporterà un danneggiamento del regime delle acque né superficiali 

né sotterranee; 

 l’opera in progetto non prevede la realizzazione di strutture 

strategiche/rilevanti; 

 sono previsti scavi molto modesti, necessari esclusivamente per la posa 

delle fondazioni della recinzione in progetto; 

 non sono previste opere interrate. 

 

Nonostante l’intervento in progetto si possa considerare privo di particolari 

problematiche relativamente alla stabilità, sarà necessario durante i lavori seguire 

le seguenti prescrizioni/accorgimenti tecnici al fine di limitare al massimo 

eventuali fenomeni di instabilità locale: 

 gli scavi, seppur modesti e necessari esclusivamente per la posa delle 

fondazioni della recinzione in progetto, dovranno esser mantenuti aperti il 

più breve tempo possibile, eseguiti in periodo secco ed asciutto e protetti 

rispetto all’azione dilavante delle acque meteoriche; inoltre le pareti di 

scavo non dovranno presentare una pendenza eccessiva al fine di evitare 

fenomeni di instabilità che potrebbero complicare le fasi di esecuzione dei 

lavori; 

 i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere provvisoriamente stoccati 

in area stabile; 

 da un punto di vista idrogeologico la falda idrica superficiale, in base alle 

indicazioni bibliografiche ed alle conoscenze dirette dello scrivente si 

colloca in condizioni normali a profondità non significative per quanto in 

progetto (circa 10-11 m dal p.c.); in ogni caso sarà necessario prevedere 

idonee opere di impermeabilizzazione e drenaggio a protezione dei 

manufatti e l’immediato allontanamento delle acque al verificarsi di 

eventuali interferenze tra gli scavi e possibili venute d’acqua anche di 

infiltrazione e/o ruscellamento; 

 i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal progetto e, 

comunque, in scrupolosa osservanza di quanto prescritto dalle N.T.C. 

2018; 

 in corso d’opera verrà in ogni caso verificata la corrispondenza delle ipotesi 

fatte con la situazione reale e verranno accertate le condizioni di stabilità 

dell’intervento nel suo complesso: qualora non si verificassero queste 

condizioni occorrerà prevedere opportuni accorgimenti supplementari al 

fine di garantire la stabilità complessiva. 
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Si ritiene che, se svolta con la dovuta perizia, la movimentazione dei terreni in 

progetto non dovrebbe presentare particolari rischi di carattere geomorfologico e 

geologico-tecnico. 

Vista l’entità dei lavori in programma, non si ritiene dunque che la realizzazione 

delle opere in progetto introduca ulteriori fattori di rischio geologico rispetto a 

quelli già esistenti ed è pertanto compatibile con l’assetto geologico-tecnico ed 

idrogeologico della zona. 

 

 

9. CONCLUSIONI 

 

In base a quanto ricavato dallo studio effettuato si può affermare che: 

 l’area in esame si colloca in corrispondenza di un settore pianeggiante e si 

presenta, dal punto di vista geomorfologico, globalmente stabile; 

 da un punto di vista idrogeologico la falda idrica superficiale, in base alle 

indicazioni bibliografiche ed alle conoscenze dirette dello scrivente, si 

colloca a circa 10-11 m di profondità dal p.c.; 

 da un punto di vista geologico, l’area oggetto di studio è caratterizzata 

dalla prevalenza di depositi ghiaioso-sabbiosi al di sotto di un orizzonte 

superficiale costituito da terreno vegetale di modesto spessore; 

 i parametri geotecnici indicati sono stati stimati sulla base delle indicazioni 

bibliografiche e delle conoscenze pregresse dello scrivente, assumendo 

valori cautelativi; 

 l’intervento in progetto prevede volumi di scavo e di riporto tali da non 

produrre situazioni di rischio geomorfologico; 

 qualora nel corso dell’esecuzione degli scavi si dovessero riscontrare 

porzioni di terreno geotecnicamente più scadenti, occorrerà procedere a 

opere di miglioramento dei parametri attraverso opportuni accorgimenti 

tecnici (iniezioni di miscele cementizie o asportazione e sostituzione con 

altro materiale idoneo). 

 

Tenuto conto della tipologia di intervento in progetto, dell'entità dei volumi 

interessati e fatta salva la necessaria perizia nella conduzione dei lavori, si ritiene 

che quanto in progetto sia compatibile con la situazione geologica, idrogeologica 

e geomorfologica dell’area. 
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