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PREMESSA
La descrizione delle singole aree è stata affrontata tenendo conto della situazione
geomorfologica del territorio esaminato anche in considerazione degli ultimi eventi
alluvionali del 2000, delle informazioni contenute negli allegati geologici al P.R.G. vigente,
degli elementi raccolti nel corso d’indagini condotte dallo scrivente sul territorio in
questione, e in base alle risultanze dei sopralluoghi puntuali effettuati in situ per la
caratterizzazione geotecnica dei terreni di ogni singola area successivamente descritta,
oltre che all’utilizzo delle foto aeree.
Lo scopo del presente allegato è l’analisi di dettaglio delle singole zone edificabili:
per semplicità di lettura le informazioni relative alle aree sono state esposte su schede
sintetiche riassuntive comprendenti una descrizione specifica di tipo geomorfologico e
litotecnico dei terreni interessati, la descrizione di eventuali fenomeni di dissesto presenti e
proponendo,

laddove

si

rende

necessario,

approfondimenti

d’indagine

per

la

quantificazione dei parametri geotecnici in funzione delle tipologie specifiche dei singoli
interventi. Tali approfondimenti tengono anche conto degli elementi locali per la stima della
pericolosità sismica e quindi delle prescrizioni e delle indagini che ne derivano. Vengono
infine espresse considerazioni riguardo la compatibilità delle previsioni avanzate nello
strumento urbanistico in esame con le singole situazioni rilevate secondo la classificazione
proposta dalla Circolare P.G.R. 7/LAP. Per le zone ricadenti in classe II sono inoltre
riportate le prescrizioni di carattere geologico - tecnico necessarie a superarne la
moderata pericolosità.
Tale studio è corredato da estratti cartografici (realizzati sulla base delle Tavole di
Zonizzazione a scala 1:2.000 e alla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica a scala 1:5.000); su tali tavole sono riportati con
esattezza i limiti delle varie classi per un intorno ritenuto geomorfologicamente significativo
rispetto ai lotti in interesse (Circolare P.G.R. 7/LAP, punto 4.6).
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SCHEDE DESCRITTIVE DELLE AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI
La descrizione delle singole aree è stata affrontata tenendo conto della situazione
geomorfologica del territorio esaminato anche in considerazione degli eventi alluvionali dei
mesi di Novembre 1994 e Ottobre 2000, delle informazioni contenute negli allegati
geologici al P.R.G.C. precedente, degli elementi raccolti nel corso di indagini condotte
dallo scrivente sul territorio in questione, e in base alle risultanze dei sopralluoghi puntuali
effettuati in situ per la caratterizzazione geotecnica dei terreni.
La pericolosità idraulica è stata determinata sia mediante studi pregressi che tramite
apposito studio idraulico effettuato sul reticolato idrografico minore.
Lo scopo del presente paragrafo è l’analisi di dettaglio delle singole zone edificabili: per
semplicità di lettura le informazioni relative alle aree sono state esposte su schede
sintetiche riassuntive comprendenti una descrizione specifica di tipo geomorfologico e
litotecnico dei terreni interessati, la descrizione di eventuali fenomeni di dissesto presenti e
proponendo,

laddove

si

rende

necessario,

approfondimenti

d’indagine

per

la

quantificazione dei parametri geotecnici in funzione delle tipologie specifiche dei singoli
interventi.
Vengono infine espresse delle considerazioni riguardo la compatibilità delle previsioni
avanzate nello strumento urbanistico in esame con le singole situazioni rilevate secondo la
classificazione proposta dalla Circolare P.G.R. 7/LAP.
Per le zone ricadenti nelle varie classi di sintesi sono inoltre riportate le prescrizioni di
carattere geologico - tecnico necessarie a superarne la potenziale pericolosità.
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1.

CHIANTUSELLO - ZONA Rn4 DI P.R.G.C.

1.1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area comprende la porzione medio-bassa del bacino idrografico del Rio

Vignecombe. Il sito d’indagine ha il suo corrispondente topografico nel Foglio n. 154071
della Carta Tecnica della Provincia di Torino alla scala 1:5.000. In particolare, è situata su
un versante esposto a sud, alle quote comprese tra 440 m e 460 m s.l.m.

1.2

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
I lineamenti morfologici dell'area studiata sono strettamente legati all’assetto

geologico proprio di questo settore delle alpi ed alle condizioni climatiche, variabili,
verificatesi nel corso del quaternario, con il susseguirsi di varie glaciazioni e periodi
interglaciali.
Le forme del paesaggio risultano quindi complesse ed indicano l’azione di processi
morfogenetici diversi, condizionati anche dagli andamenti morfo-strutturali locali.
il versante oggetto di studio, risulta coperto da una coltre eluvio-colluviale di
spessore variabile, sulla quale insistono dei prati, mentre una vegetazione boschiva si
sviluppa solo verso ovest.
La morfologia attuale è costituita da un terrazzo morfologico legato principalmente
alla sovrapposizione di processi morfogenetici simili agli attuali su una preesistente
morfologia connessa principalmente al modellamento glaciale. Il rimodellamento areale,
inoltre, è stato il "motore" della messa in posto della debole coltre eluvio-colluviale
presente in tutta l'area.
A valle del sito è presente una scarpata in roccia costituita da gneiss di altezza di
oltre 10 m.

1.3

INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE
Dal punto di vista geologico, il sottosuolo dell’area circostante il sito di indagine è

costituito da sedimenti di età quaternaria (detrito di falda) e da accumuli di depositi
morenici, sovrastanti il substrato roccioso appartenente al Massiccio Cristallino Dora Maira
e costituito da granitoidi “Metagranitoide ghiandone e porfiroide di Borgone” e relativi
ortogneiss occhiadini massicci e/o microcchiadini tabulari con tessitura più listata dei primi
raramente intercalati con micascisti.
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Nel dettaglio, la copertura detritica di spessore metrico, rappresenta il termine
superiore della stratigrafia locale e poggia direttamente su un substrato roccioso costituito
da gneiss.
Il detrito di falda è rappresentato da sedimenti generalmente grossolani, costituiti da
ciottoli prevalentemente centimetrico-decimetrici con possibili trovanti a pezzatura
maggiore, è un tipo di deposito che si osserva alla base delle pareti rocciose, originato
dallo sgretolamento della roccia stessa, mentre il deposito morenico che comunque
spesso non conserva più la sua originaria “tessitura” e sovente è mescolato con il detrito di
falda, è costituito da blocchi anche di dimensioni medio-grandi sospesi in una matrice
sabbioso limosa (morenico s.l. o secondo la nuova recente dicitura “diamicton”);

2.

ANALISI GEOLOGICO-TECNICA DI DETTAGLIO DEI TERRENI
Al fine di verificare in dettaglio l'assetto geologico dell'area di studio, si è osservata

direttamente la stratigrafia dei terreni dell’area, in quanto lungo la sezione della strada che
conduce alla B.ta Chiantusello è possibile riconoscere la successione stratigrafica dei
terreni che caratterizzano la zona.
Partendo dall’alto si osserva:
• coltre

di

suolo

grigio

interessato

dalla

presenza

di

una

vegetazione

prevalentemente prativa (~ 0,5-1 m);
• terreni composti da sedimenti generalmente grossolani, costituiti da ciottoli
prevalentemente centimetrico-decimetrici con possibili trovanti a pezzatura
maggiore immersi in una matrice sabbiosa (~2 m);
• presenza di substrato costituito da gneiss occhiadini compatti, individuati a monte e
a valle dell’area di indagine.
La letteratura scientifica propone, per i terreni sciolti differenti parametrizzazioni
geotecniche. I dati di tipo più conservativo fanno riferimento alle metodologie di calcolo
delle terre e forniscono un angolo di attrito interno minimo ϕ = 31-35° ed un peso di
volume medio non inferiore a 1,8 t/m3.
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3.

RISCHIO

LEGATO

ALLA

DINAMICA

DEI

VERSANTI

ANCHE

IN

PRESENZA DI EVENTI SISMICI
Lo studio riguardante il grado di stabilità e la tendenza evolutiva dei versanti, ha
permesso di classificare il sito di indagine, in un'area a morfologia da debolmente a
mediamente acclive, che non risulta sia stata in passato interessata da fenomeni
gravitativi tipici delle aree pedemontane.
Dal punto di vista della valutazione della risposta sismica locale occorre comunque
localizzare i fattori locali geologici, morfologici, idrologici ecc., superficiali e del substrato,
che possono modificare le vibrazioni sismiche o costituire situazioni di precario equilibrio
geomorfologico.
In particolare, nel caso s’intenda edificare nelle zone più acclivi, occorrerà compiere
verifiche di stabilità del versante estese anche a monte dei lotti di nuova edificazione ed
identificare la potenza e la natura dei suoli di copertura fino al substrato.
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto il suolo di fondazione rientra
nella categoria D: depositi morenici s.l. e depositi di versante (detrito) a granulometria
medio grossolana il cui incerto spessore e grado di compattezza è da valutare ai fini della
verifica e del mantenimento della stabilità dei versanti, sia in relazione a eventuali
interventi edilizi sia riguardo alle sistemazioni del suolo. (Per una corretta definizione del
coefficiente di fondazione da adottare per la progettazione delle strutture edilizie, sia
valutata tramite indagini approfondite, la velocità di propagazione delle onde di taglio Vs30.
4.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Riassumendo quanto emerso dallo studio risulta possibile redigere un giudizio

positivo sull’attuazione del progetto riguardante all’urbanizzazione del lotto Rn4.
Sulla base di quanto esposto in merito alle caratteristiche geotecniche dei terreni,
essi sono costituiti da depositi eterogenei generalmente grossolani, costituiti da ciottoli
prevalentemente centimetrico-decimetrici con possibili trovanti a pezzatura maggiore
immersi in una matrice sabbiosa (detrito di falda) o limosa (morenico s.l.) con
caratteristiche geomeccaniche da discrete a buone (comunque da valutare mediante
opportune indagini), di potenza di almeno 2 m.
Per i futuri insediamenti occorrerà seguire le seguenti prescrizioni:
• nelle zone più acclivi, occorrerà effettuare uno studio geologico di verifica di stabilità
del versante, onde valutare possibili problematiche legate a fenomeni gravitativi da
considerarsi anche in presenza di eventi sismici;
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• effettuare uno studio geologico tecnico dei terreni di fondazione sviluppato in
ottemperanza del D.M. del 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008;
• predisposizione di idonee canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare le acque
meteoriche il cui smaltimento andrà opportunamente valutato in modo da non
gravare sulla stabilità del versante.

COMUNE: BORGONE SUSA

Località: Chiantusello
Zona Rn4 di P.R.G.C.

Assetto geomorfologico.
L’area è ubicata lungo la strada
comunale Vignecombe che conduce a
B.ta Chiantusello. E’ costituita da una
fascia mediamente acclive ed è ubicata
alla quote comprese tra 460 m e 440 m
s.l.m. su un versante esposto a sud con
pendenze massime fino a 20° circa; la
stessa si trova sospesa di 60 m rispetto
al fondovalle principale.

Caratteristiche geolitologiche.
Zona a monte: depositi perlopiù costituiti
da un pacco di sedimenti ghiaiosi di
potenza in genere compresa fra 0.5 m e
2 m nelle zone di maggiore accumulo,
clast supported con tessitura open work
ad elementi generalmente spigolosi
costituiti da litotipi del substrato locale
(gneiss e pietre verdi s.l.), da dimensioni
da medie a piccole (detriti di falda)
oppure a grosse dimensioni (detrito a
grossi blocchi nelle zone più in quota).
Zona a valle: diamicton a matrice
sabbiosa,
non
addensati,
con
intercalazioni di ghiaie sabbiose (depositi
di origine mista, ovvero morenico s.l.).

Considerazioni.
Non essendo stati rilevati fenomeni d’instabilità in atto o potenziali nonché
compromettenti condizioni di acclività, si ritiene l’area compatibile con la scelta
operata in sede di strumento urbanistico.
Particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superficiali,
che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali.
L’idoneità delle scelte progettuali dovrà essere motivata con apposita relazione
geologica, in ottemperanza al D.M. 11/03/1988.
Data: Ottobre 2014
Classe d’idoneità: IIB-IIIa
(vedi Carta di Sintesi )
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1.

VILLAVECCHIA – CONCENTRICO ZONE Rn1 E Rn2 DI P.R.G.C.

1.1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area comprende la porzione medio-bassa del bacino idrografico del Rio

Villavecchia. Il sito d’indagine ha il suo corrispondente topografico nel Foglio n. 154972
della Carta Tecnica della Provincia di Torino alla scala 1:5.000. In particolare, l’area in
studio è ubicata lateralmente al conoide Villavecchia all’intersezione di un debole versante
con il fondovalle.

1.2

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
L'area indagata, è costituita in superficie da un'estesa copertura di depositi detritici

entro cui incide il rio Villavecchia, il quale ha dato origine ad un sistema di conoide di
deiezione presso il raccordo del settore acclive con il piano fondamentale di fondovalle
costituito dalle alluvioni antiche e recenti della Dora Riparia, sub pianeggiante e
debolmente ondulato da depressioni morfologiche che individuano probabili paleo-alvei.
Complessivamente Il sistema di conoide presenta un’estensione complessiva di
circa 575.000 mq con una pendenza media di circa 8° ed un bacino imbrifero da esse
sotteso di circa 0,87 Kmq; al suo intorno s’individuano situazioni (presenza di coltri
moreniche soggette a ruscellamento diffuso) predisponesti la formazione di una certa
quantità di materiale detritico trasportabile dai corsi d’acqua in occasione di episodi
alluvionali di una certa intensità.
In dettaglio l’area interessata dai nuovi lotti è compresa solo marginalmente
nell’apparato di conoide, più in dettaglio nella zona nord est, mentre per la restante parte
dell’areale ne risulta fuori.
Malgrado non siano presenti tracce di riattivazione recente di conoidi la
mancanza di alvei ben definiti determina il rischio di disalveamenti nella zona prettamente
di conoide e di esondazione nel settore circoscritto in occasione di eventi meteorici ad
elevata intensità; il trasporto solido appare limitato alla sola zona di conoide.

1.3

INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE
Dal punto di vista geologico, il sottosuolo dell’area circostante il sito di indagine è

costituito da sedimenti di età quaternaria (detrito di falda) e da accumuli di depositi di tipo
alluvionale , sovrastanti il substrato roccioso appartenente al Massiccio Cristallino Dora
Maira e costituito da granitoidi “Metagranitoide ghiandone e porfiroide di Borgone” e
____________________________________________________________________________________________________________
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relativi ortogneiss occhiadini massicci e/o microcchiadini tabulari con tessitura più listata
dei primi raramente intercalati con micascisti.
Nel dettaglio, la copertura detritica e i depositi alluvionali, rappresentano il termine
superiore della stratigrafia locale e poggia direttamente su un substrato roccioso costituito
da gneiss.
Il deposito è caratterizzato da giacitura in lenti sovrapposte, di vario spessore e
continuità laterale; si tratta di un accumulo di ghiaie e sabbie con ampio spessore e
notevole estensione, con classificazione granulometrica a largo raggio e mescolanza di
tutti i tipi di granulometria (quindi abbondanza anche di trovanti).
Da un confronto con la stratigrafia ricavata da un pozzo dell’acquedotto distante
circa 300 m più a sud, si può dedurre che il pacco di sedimenti dovrebbe avere una
potenza di almeno 30 m.

2.

ANALISI GEOLOGICO-TECNICA DI DETTAGLIO DEI TERRENI
Al fine di verificare in dettaglio l'assetto geologico dell'area di studio, si è ricavata la

stratigrafia dei terreni confrontando, come già accennato, la stratigrafia di un pozzo
presente nelle vicinanze.
Partendo dall’alto si osserva:
• coltre

di

suolo

grigio

interessato

dalla

presenza

di

una

vegetazione

prevalentemente prativa (~ 0,5-1 m);
• terreni composti da sedimenti costituiti da ciottoli prevalentemente centimetricodecimetrici con possibili trovanti a pezzatura maggiore immersi in una matrice
sabbioso-limosa (~2 m);
• ghiaie sabbiose alternate oltre i 20 m con sabbie limose fino a 30 m di profondità.
Anche in questo caso, La letteratura scientifica propone, per i terreni sciolti
differenti parametrizzazioni geotecniche. I dati di tipo più conservativo fanno
riferimento alle metodologie di calcolo delle terre e forniscono un angolo di attrito
interno minimo ϕ = 31-35° ed un peso di volume medio non inferiore a 1,8 t/m3.
3.

RISCHIO LEGATO ALLA DINAMICA DEI VERSANTI ANCHE IN

PRESENZA

DI EVENTI SISMICI
Lo studio riguardante il grado di stabilità e la tendenza evolutiva dei versanti, ha
permesso di classificare il sito di indagine, in un'area a morfologia da debolmente acclive a
____________________________________________________________________________________________________________

Comune di Borgone Susa - Piano Regolatore Generale Comunale - Progetto Definitivo - Relazione Geologico-Tecnica

11

Dott. Geol. Riccardo Pavia, Via Sant’Ambrogio 23 - 10040 Villar Dora - TORINO
011-9359779
________________________________________________________________________________________________

sub pianeggiante. Dal punto di vista della valutazione della risposta sismica locale occorre
comunque localizzare i fattori locali geologici, morfologici, idrologici ecc., superficiali e del
substrato, che possono modificare le vibrazioni sismiche o costituire situazioni di precario
equilibrio geomorfologico.
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto (vedi ordinanza n. 3274 del
2003, allegato 2) il suolo di fondazione rientra nella categoria E: aree di fondovalle con
una copertura di materiale alluvionale al di sopra del substrato roccioso. In queste
condizioni, ed a seconda dello spessore del “materasso alluvionale”, si possono verificare
effetti di amplificazione delle onde sismiche. Per una corretta definizione del coefficiente di
fondazione da adottare per la progettazione delle strutture edilizie sia valutato lo spessore
del detrito depositato sopra al substrato roccioso e la velocità di propagazione delle onde
di taglio Vs30.
4.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Riassumendo quanto emerso dallo studio risulta possibile redigere un giudizio

positivo sull’attuazione del progetto riguardante all’urbanizzazione dei lotti Rn1 e Rn2.
Sulla base di quanto esposto in merito alle caratteristiche geotecniche dei terreni,
essi sono costituiti da depositi eterogenei

da grossolani a fini, costituiti da ciottoli

prevalentemente centimetrico-decimetrici con possibili trovanti a pezzatura maggiore
immersi in una matrice sabbioso-limosa (depositi alluvionali) con caratteristiche
geomeccaniche da discrete a buone (comunque da valutare mediante opportune indagini),
di potenza variabile.
Per i futuri insediamenti occorrerà seguire le seguenti prescrizioni:
• nelle zone di conoide occorrerà effettuare uno studio geologico tecnico dei terreni di
fondazione sviluppato in ottemperanza del D.M. del 11/03/1988 e del D.M.
14/01/2008;
• predisposizione di idonee canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare le acque

meteoriche il cui smaltimento andrà opportunamente valutato in modo da non
gravare sulla stabilità del versante;
• nelle aree in classe IIIb2, solo a seguito degli interventi di riassetto del territorio sarà

possibile effettuare nuove edificazioni: per quanto riguarda la zona in apice di
conoide all’intersezione del rio Villavecchia con la strada comunale, si definisce un
cronoprogramma (Cro 4), incentrato sul ripristino dell’alveo originario che
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attualmente percorre proprietà private, fino al raggiungimento dell’area planiziale
con costruzione di un canale che si raccordi al collettore di valle: l’attuazione del
futuro P.E.C. è subordinato alla realizzazione di un canale scaricatore del rio
Villavecchia il cui alveo dovrà avere una fascia di rispetto di m 10 per sponda; si
dispone un ulteriore cronoprogramma (Cro 4bis) relativo al rio Borella, il cui alveo
risulta individuato poco più a valle, il quale defluisce in una zona già parzialmente
edificata presso il bordo orientale del complesso degli stessi conoidi accorpati
nell’areale noto come Villavecchia; secondo quanto chiarito al punto 6. della D.G.R.
07.04 2011, n. 31-1844, a seguito degli studi idraulici, si individuano situazioni di
pericolosità

e

rischio

idraulico

ai

piani

terreni

e

interrati

degli

edifici

(intensità/pericolosità del processo media/moderata) che non permangono nel
tempo (allagamenti temporanei con basse lame d’acqua), mentre non sussistono
condizioni di pericolosità ai piani superiori di detti edifici. In assenza degli interventi
di riassetto, sarà possibile pertanto il cambio di destinazione d’uso con modesto
aumento del carico antropico ai piani superiori, a quota maggiore di almeno 1 m
rispetto al piano strada interessato dai deflussi idrici. Per tutte le restanti aree, la
cui pericolosità è determinata dall’acclività e/o dalla presenza di altri elementi
geomorfologici negativi, solo a seguito della minimizzazione del rischio, mediante
interventi individuati con apposita indagine geologica e geotecnica e le cui opere di
riassetto dovranno essere collaudate con perizia asseverata da parte di
professionista abilitato, sarà possibile effettuare nuove edificazioni.
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COMUNE: BORGONE SUSA

Località: Villavecchia
Zona Rn1-Rn2 di P.R.G.C.

Assetto geomorfologico.
L’area è ubicata lungo via Condove a
valle ed i pratoni immediatamente a
monte. E’ costituita da una fascia poco
acclive o sub pianeggiante ed è
compresa tra le quote 400 m e 390 m
s.l.m. su un versante esposto a sud
trovandosi la stessa sospesa nelle zone
altimetricamente più elevate di circa 1213 m rispetto al fondovalle principale.

Caratteristiche geolitologiche.
Zona a monte: depositi perlopiù costituiti
da un pacco di sedimenti ghiaiosi di
potenza in genere compresa fra 0.5 m e
2 m nelle zone di maggiore accumulo,
clast supported con tessitura open work
ad elementi generalmente spigolosi
costituiti da litotipi del substrato locale
(gneiss e pietre verdi s.l.), da dimensioni
da medie a piccole (detriti di falda)
oppure a grosse dimensioni (detrito a
grossi blocchi nelle zone più in quota).
Zona a valle: diamicton a matrice
sabbiosa,
non
addensati,
con
intercalazioni di ghiaie sabbiose (depositi
di origine mista).

Considerazioni.
L’area, nella sua nuova delimitazione, può quindi essere considerata nel complesso
idonea (settori indicati in classe IIa).
Sarà necessario escludere la realizzazione di locali interrati o seminterrati nelle
zone dove è segnalato sia nella carta dei dissesti che in quella di sintesi la
presenza di falda prossima al p.c. (aree caratterizzate da forte ritenzione idrica e/o
da vulnerabilità legata alla falda freatica superficiale), oppure nelle aree soggette ad
allagamenti (Em, Ema…) o a ristagni d'acqua. Per le restanti aree edificabili ai piedi
del versante, la fattibilità dei locali interrati dovrà essere valutata tramite apposito
studio idraulico/idrogeologico.
Particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superficiali,
che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali.
Per quanto riguarda le zone in IIIb2, solo a seguito dei lavori di sistemazione
idraulica e relativo collaudo delle opere, sarà possibile effettuare nuovi interventi
edilizi che comportino aumento di carico antropico.
L’idoneità delle scelte progettuali dovrà essere motivata con apposita relazione
geologica, in ottemperanza al D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008.
Data: Ottobre 2014
Classe d’idoneità: IIa - IIIb2- IIIb3
(vedi Carta di Sintesi )
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1.

SAN VALERIANO - MOLERE ZONA Rn3 DI P.R.G.C.

1.1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
I lotti di nuovo insediamento sono compresi tra la porzione a valle del bacino

idrografico del Rio San Valeriano e la strada statale S.S. 24. Il sito d’indagine ha il suo
corrispondente topografico nel Foglio n. 154083 della Carta Tecnica della Provincia di
Torino alla scala 1:5.000.

1.2

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
L’area di San Valeriano è localizzata a valle di un conoide alluvionale riferibile agli

apporti solidi del rio San Valeriano; l’estensione del conoide si attesta a circa 39.000 mq
con una pendenza media di circa 6°, il bacino imbrifero del rio risulta essere di circa 0.75
Kmq.
L’area di Molere è situato alla base di un versante costituito da diffusi affioramenti
rocciosi di natura gneissica mentre sul fondovalle si segnala la presenza di un piccolo
conoide la cui estensione si attesta intorno a 26.000 mq con una pendenza media di circa
10°; essa sottende un bacino imbrifero la cui estensione può essere valutata in circa 0.36
Kmq.
L’assetto morfologico generale del territorio risulta generalmente pianeggiante
tranne il settore nord-ovest che confina con le prime balze del settore collinare-montano
del comune di Borgone. I fenomeni areali di colluvionamento e di alluvionamento dei
terreni sono i processi morfogenetici che hanno maggiormente contribuito all’attuale
configurazione dell’area.
Generalmente il raccordo tra i terreni di natura alluvionale antichi e recenti e i
depositi di conoide avviene tramite l'interposizione di placche detritiche discontinue, di
norma poco potenti. Quest'ampia superficie inclinata, la quale non mostra apprezzabili
convessità in senso trasversale, è percorsa da alcuni piccoli corsi d'acqua a prevalente
direzione E-W, confluenti nel torrente Dora Riparia.

1.3

INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE
La zona è litologicamente interessata a nord-ovest da un substrato roccioso di

natura gneissica (‘Cristallino’ appartenente all’Unita tettonica “Dora Maira”, costituita da
gneiss occhiadini, ortoderivati di età Permo-Carbonifera) e coperto da detrito di falda
accumulatosi alla base dei pendii, mentre le restanti aree del territorio comunale sono
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caratterizzate da sedimenti di età quaternaria di ambiente continentale, originatisi per
processi di trasporto e deposito di natura alluvionale e fluvioglaciale.
In base ai dati a disposizione ed in relazione alla genesi dei depositi che
costituiscono il sottosuolo dell'area si può dunque ritenere che in dettaglio i depositi
alluvionali presentano variazioni sia verticali che laterali dovute a eteropie deposizionali.
I depositi hanno tipiche forme lenticolari anastomizzate di ambiente fluviale che
consentono

di

definire

l'acquifero

superficiale

(freatico)

come

unico.

L’assetto

litostratigrafico non permette di stabilire con certezza il tipo di terreno di fondazione poiché
negli scavi è possibile incontrare sedimenti di diversa granulometria.

2.

ANALISI GEOLOGICO-TECNICA DI DETTAGLIO DEI TERRENI
Nel dettaglio, la ricostruzione della successione litostratigrafica nell’area in esame è

stata condotta basandosi sulla cartografia geologica (Foglio 154 “Susa”” della Carta
Geologica d’Italia, alla scala 1: 50.000) e da stratigrafie provenienti da pozzi esistenti nella
zona:
•

0 –1.0 m

terreno di riporto o copertura eluvio-colluviale;

•

1 - 4.5 m

sabbia limosa grigiastra con ghiaia e ghiaietto
(a circa -2 m superficie della falda freatica);

•

4.5 - 10 m sabbia debolmente limosa con ghiaietto e ghiaia.

Anche in questo caso, La letteratura scientifica propone, per i terreni sciolti differenti
parametrizzazioni geotecniche. I dati di tipo più conservativo fanno riferimento alle
metodologie di calcolo delle terre e forniscono un angolo di attrito interno minimo ϕ = 3135° ed un peso di volume medio non inferiore a 1,8 t/m3.

3.

RISCHIO LEGATO ALLA DINAMICA DEI VERSANTI ANCHE IN PRESENZA DI
EVENTI SISMICI
Lo studio riguardante il grado di stabilità e la tendenza evolutiva dei versanti, ha

permesso di classificare il sito di indagine, in un'area a morfologia da debolmente acclive a
pianeggiante.
Dal punto di vista della valutazione della risposta sismica locale occorre comunque
localizzare i fattori locali geologici, morfologici, idrologici ecc., superficiali e del substrato,
che possono modificare le vibrazioni sismiche o costituire situazioni di precario equilibrio
geomorfologico.
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Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, il suolo di fondazione rientra
nella categoria C: aree di fondovalle con una copertura di materiale alluvionale superiore a
30 m. Per una corretta definizione del coefficiente di fondazione (da adottare per la
progettazione delle strutture edilizie) sia valutata tramite indagini approfondite, la velocità
di propagazione delle onde di taglio Vs30.
4.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Riassumendo quanto emerso dallo studio risulta possibile redigere un giudizio

positivo sull’attuazione del progetto riguardante all’urbanizzazione del lotto Rn3.
Sulla base di quanto esposto in merito alle caratteristiche geotecniche dei terreni,
essi sono costituiti da depositi eterogenei

da grossolani a fini, costituiti da ciottoli

prevalentemente centimetrico-decimetrici con possibili trovanti a pezzatura maggiore
immersi in una matrice sabbioso-limosa (depositi alluvionali) con caratteristiche
geomeccaniche da discrete a buone (comunque da valutare mediante opportune indagini),
di potenza variabile.
Per i futuri insediamenti occorrerà seguire le seguenti prescrizioni:
• effettuare uno studio geologico tecnico dei terreni di fondazione sviluppato in
ottemperanza del D.M. del 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008;;
• predisposizione di idonee canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare le acque
meteoriche il cui smaltimento andrà opportunamente valutato;
• esclusione di locali interrati o seminterrati nelle zone dove è segnalata, sia nella
carta dei dissesti che in quella di sintesi, la presenza di falda prossima al p.c. (aree
caratterizzate da forte ritenzione idrica e/o da vulnerabilità legata alla falda freatica
superficiale), oppure nelle aree soggette ad allagamenti (Em, Ema…). Per le
restanti aree edificabili ai piedi del versante, la fattibilità dei locali interrati dovrà
essere valutata tramite apposito studio idraulico/idrogeologico;
• per le costruzioni alla base di pendii si prescrive: verifica della stabilità del versante
e l’eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità derivante da potenziali
processi legati all’instabilità delle coltri superficiali e/o della stabilità del fronte
roccioso con eventuali interventi a monte e/o al piede del versante; per le
costruzioni a monte di pendii, si prescrive: verifica della stabilità del versante
sottostante, assoluta regimazione delle acque evitando infiltrazioni sub superficiali o
profonde, raccolta ed allontanamento in appositi collettori delle acque;
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• nelle aree in classe IIIb2 ubicate a tergo della fascia B di progetto, solo a seguito
degli interventi di riassetto del territorio sarà possibile effettuare nuove edificazioni
“Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell’intervento di
realizzazione del limite di progetto”;
• per quanto riguarda le aree in classe IIIb2 su conoide, solo a seguito degli interventi

di riassetto del territorio sarà possibile effettuare nuove edificazioni: nella zona in
apice di conoide del rio San Valeriano, si definisce un cronoprogramma (Cro 3bis),
incentrato sulla ridefinizione dell’alveo con protezioni spondali, specialmente
all’intersezione con la mulattiera che conduce alle case, costituendo potenziale
veicolo di eventuali flussi idrici; nella zona in apice del conoide Molere, si istituisce
un cronoprogramma (Cro 3), comprendente l’individuazione dell’alveo principale in
conoide e la relativa pulitura e disboscamento indi la costruzione di un’apposita
vasca di sedimentazione

dell’eventuale trasporto solido in occasione di eventi

calamitosi ai piedi del versante roccioso, presso l’apice del conoide che necessiterà
di una stagionale manutenzione e le cui dimensioni e forme saranno da valutare in
uno studio puntuale; secondo quanto chiarito al punto 6. della D.G.R. 07.04 2011,
n. 31-1844, a seguito degli studi idraulici, si individuano situazioni di pericolosità e
rischio idraulico ai piani terreni e interrati degli edifici (intensità/pericolosità del
processo

media/moderata)

che

non

permangono

nel

tempo

(allagamenti

temporanei con basse lame d’acqua), mentre non sussistono condizioni di
pericolosità ai piani superiori di detti edifici. In assenza degli interventi di riassetto,
sarà possibile pertanto il cambio di destinazione d’uso con modesto aumento del
carico antropico ai piani superiori, a quota maggiore di almeno 1 m rispetto al piano
strada interessato dai deflussi idrici. Per tutte le restanti aree ai piedi del versante,
la cui pericolosità è determinata dall’acclività e/o dalla presenza di altri elementi
geomorfologici negativi, come ad es. aree potenzialmente raggiungibili da caduta
massi,

solo a seguito della minimizzazione del rischio, mediante interventi

individuati con apposita indagine geologica e geotecnica e le cui opere di riassetto
dovranno essere collaudate con perizia asseverata da parte di professionista
abilitato, sarà possibile effettuare nuove edificazioni.
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COMUNE: BORGONE SUSA

Località: San Valeriano-Molere
Zona Rn3 di P.R.G.C.

Assetto geomorfologico.
L’area di San Valeriano è ubicata a valle
del rio San Valeriano ed è compresa tra
la base di alcune balze rocciose e una
zona pianeggiante che fa confine a sud
con la S.S. 24. E’ costituita da una fascia
sub pianeggiante ed è compresa a quota
384 m s.l.m. trovandosi la stessa
sospesa di qualche m rispetto al Fiume
Dora Riparia.

Caratteristiche geolitologiche.
Zona a monte: depositi perlopiù costituiti
da un pacco di sedimenti detritici di
potenza in genere compresa fra 0.5 m e
2 m nelle zone di maggiore accumulo,
clast supported con tessitura open work
ad elementi generalmente spigolosi che
giacciono sopra il substrato locale
(gneiss).
Zona a valle: depositi alluvionali antichi
e recenti costituiti da alternanze di ghiaie
e limi-sabbiosi.

Considerazioni.
L’area, nella sua nuova delimitazione, può quindi essere considerata nel complesso
idonea nel settore indicato in classe IIa.
Sarà necessario escludere la realizzazione di locali interrati o seminterrati nelle
zone dove è segnalato sia nella carta dei dissesti che in quella di sintesi la
presenza di falda prossima al p.c. (aree caratterizzate da forte ritenzione idrica e/o
da vulnerabilità legata alla falda freatica superficiale), oppure nelle aree soggette ad
allagamenti. Per le restanti aree edificabili ai piedi del versante, la fattibilità dei locali
interrati dovrà essere valutata tramite apposito studio idraulico/idrogeologico.
Particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superficiali,
che andranno captate e convogliate in impluvi naturali o idonee canalizzazioni.
Per quanto riguarda le zone in IIIb2, solo a seguito dei lavori di sistemazione
idraulica e relativo collaudo delle opere, sarà possibile effettuare nuovi interventi
edilizi che comportino aumento di carico antropico (Aree inondabili per eventi della
piena di riferimento in assenza dell’intervento di realizzazione del limite di progetto).
L’idoneità delle scelte progettuali dovrà essere motivata con apposita relazione
geologica, in ottemperanza al D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008.
Data: Ottobre 2014
Classe d’idoneità: IIa-IIIb2-IIIa
(vedi Carta di Sintesi )
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CONSIDERAZIONI GENERALI
In base a quanto emerso nel corso dei sopralluoghi puntuali effettuati e tenendo
conto delle risultanze dell’indagine svolta, vengono formulate le seguenti considerazioni
conclusive:
1. le opere di fondazione degli insediamenti prevedibili potranno essere di tipo diretto
superficiale e impostate nelle facies più grossolane dei depositi detritici descritti oppure
nel substrato roccioso;
2. le terre fini coesive essendo materiali molto compressibili possono determinare
problemi legati a cedimenti differenziali, quantificabili solo a seguito di rigorose indagini
geotecniche;
3. i depositi descritti possono essere sede di una falda libera suscettibile di escursioni
stagionali considerevoli;
4. per le aree di pianura prospicienti le pareti rocciose, occorrerà valutare la cinematica di
un’eventuale caduta massi.
5. particolare attenzione dovrà essere rivolta al controllo delle acque sia superficiali che
profonde, provvedendo con interventi adeguati ad una loro regimazione, captazione e
drenaggio;
6. le scelte progettuali specifiche dovranno essere sostenute e precedute da indagini
puntuali atte ad accertare la successione geologica specifica ed alla caratterizzazione
geotecnica dei terreni in ottemperanza del D.M. del 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008;

Le aree considerate risultano pertanto idonee e compatibili con le scelte
urbanistiche operate, mantenendo ferma la necessità di osservare le considerazioni
contenute nelle singole schede relative ai lotti esaminati.
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