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1.  PREMESSA 

 

Il presente studio di dettaglio del terreno oggetto di Variante ha inteso verificare 

l’eventuale esistenza di condizioni di pericolosità geologica, idrogeologica e 

geomorfologica in relazione alle prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni” e s. m. e i. e ai regolamenti e le norme urbanistiche del 

Comune di Rosta. 

 

2.  UBICAZIONE DELL’AREA 

 

 

Figura 1 –  Estratto di foto aerea.    Lat. 45° 04’ 45,83” N – Long. 07° 27’ 42,52” E – Quota 345 
m circa slmm. 
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3.  GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

 

3.1 Geomorfologia 

La geomorfologia della zona è strettamente correlata con la genesi dei sedimenti 

costituenti il substrato, esclusivamente di origine continentale alluvionale (depositi fluviali e 

fluvioglaciali) e relativamente recente, in senso geologico. L’area ha le caratteristiche di un 

modesto terrazzo morfologico, rialzato di circa 8-10 m rispetto ai terreni posti 

immediatamente ad E e di quasi 20 m rispetto alla pianura di fondovalle presente a N; è 

assolutamente in piano e fa parte di un più ampio terrazzo, contornato a N, NE ed E dal 

canale artificiale denominato “Canale di Rivoli”, che ne segue tutto l’orlo. Dalla zona 

edificata, dove sono presenti alcuni capannoni industriali il canale prosegue sempre 

sull’orlo del terrazzo fino alla Stazione di Rosta. 

Più in generale la struttura morfologica su cui è situato il lotto fa parte di un sistema di 

lembi residui di terrazzamenti riferibili al piano di colmatura di un esteso lago proglaciale, 

ora colmato, presenti tra Avigliana ed Alpignano, le cui tracce attuali corrispondono alla 

Torbiera di Trana e alla Palude dei Mareschi. 

Al passaggio tra il Pleistocene superiore e l’Olocene nel bacino della Dora Riparia si sono 

succeduti più episodi erosivi e deposizionali che hanno portato ad un approfondimento del 

fondovalle fluviale, con conseguente emergere dei terrazzi laterali in sponda destra del 

fiume principale. Tra l’Olocene e l’Attuale il corso della Dora non ha più avuto modifiche 

sostanziali, essendo caratterizzato da prevalenti fasi moderatamente erosive, intervallate 

da fasi deposizionali di ridotto spessore di sedimenti ghiaioso-sabbiosi alternati a livelli 

sabbioso-limosi. Al presente il prevalere di interventi antropici di grande estensione ed 

importanza, a partire dal rilevato dell’autostrada, da quello della ferrovia, dalla creazione di 

viabilità minore e di zone edificate di fondovalle (zone industriali di Rosta e di Avigliana-

Buttigliera) ha ormai fissato l’andamento planimetrico del fiume, impedendo di fatto 

significative migrazioni di meandri. 

La distanza minima del lotto dalla Dora Riparia è di poco più di 1 km, mentre la differenza 

di quota rispetto al ciglio della sponda del fiume è di circa 20 m.  

Alla pagina seguente è riportato uno stralcio di cartografia tecnica che permette di valutare 

numericamente le differenze di quota e la posizione del lotto rispetto al canale di Rivoli. 
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Figura 2 – Estratto di carta tecnica della Provincia di 
Torino – Elementi 155101 e 155104 – Scala di origine 
1:5.000. Sono visibili le quote del terrazzo su cui è 
posto il lotto, quelle del livello intermedio ad E e quelle 
del fondovalle a N. È ben visibile anche l’andamento 
del Canale di Rivoli, che contorna l’area correndo a 
mezza costa, con tracciato evidentemente artificiale. 
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3.2 Geologia 

 

Figura 3 - Estratto dal Foglio n° 56 - Torino della “Carta Geologica d’Italia”. Scala di origine 
1:100.000 

Si noti che, causa la vetustà della carta geologica d’Italia in scala 1:100.000 e ancor più della base 

topografica, il tracciato del fiume Dora Riparia non corrisponde a quello attuale, inoltre non sono riportati né 

il tracciato autostradale, né molti altri elementi topografici connessi con le attività antropiche. A seguire è 

riportato lo stralcio della Legenda. 
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Figura 4 - Legenda 

Il terreno vegetale di copertura, costituito da suolo brunastro e giallastro di origine loessica (eluvium e 

colluvium di loess), è potente poche decine di centimetri. E’ presente su tutta l’area di intervento, ove non 

sostituito e/o miscelato con riporti eterometrici. 

La nuova carta geologica d’Italia in scala 1:50.000 – foglio 155 - Torino Ovest – è riportata in fig. 4 alla pag. 

seg. 
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Figura 5  - Estratto dalla Carta geologica d’Italia in scala 1:50.000 – Foglio 155 - Torino Ovest 
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Figura 6 - Tratto dalle Note Illustrative 
allegate alla Carta geologica d’Italia in 
scala 1:50.000 – Foglio 155 - Torino 
Ovest.  

La formazione direttamente interessata è 
denominata AML2e.  

La sezione (B) interseca di fatto l’area in 
studio ed evidenzia la morfologia a 
terrazzo, intervallata da rilievi morenici 
praticamente coevi: nell’area di Rosta il più 
vicino è posto poche centinaia di metri 
verso W, appena oltre la C.na Novero.  

Il terrazzamento immediatamente inferiore, 
come quota, è dato dalla formazione 
CSN2, ed è l’ultimo terrazzo prima della 
piana di fondovalle (CSN3). 
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La cartografia geologica recente caratterizza quindi l’area come “Depositi lacustri e di torbiera” addentellati a 

“Depositi glaciali (morenico)”. Più specificatamente si tratta di lembi terrazzati pianeggianti, non coperti da 

altri sedimenti successivi e quindi affioranti direttamente in superficie. Appartengono al Subsintema di Truc 

della Prà, bacino del Fiume Dora Riparia. Non è conosciuto lo spessore verticale totale. In zona il dislivello 

con il terrazzamento sottostante è di circa 10 m, ma in altri punti si hanno spessori visibili di 20 – 30 m. 

La cartografia citata individua in zona lembi di depositi lacustri costituiti da sabbie siltose stratificate e 

deformate, legate all’ambiente glaciolacustre. La legenda della sezione geologica riportata in precedenza 

suggerisce anche la possibile presenza di depositi di torbiera, ma in tutta l’area del lotto le prove penetrome-

triche dinamiche DPSH hanno incontrato notevole resistenza all’avanzamento1 e a partire da circa 4 m di 

profondità dal p.c. si è sempre avuto “rifiuto” all’avanzamento per la presenza di materiali grossolani e 

sabbia ben assortiti ed addensati. Si può quindi attribuire localmente all’unità la presenza di “Diamicton con 

clasti angolosi e sub-angolosi (senza escludere la possibile presenza di blocchi metrici) immersi in matrice 

siltoso-argilloso-sabbiosa addensata (depositi glaciali di fondo). 

La debole alterazione dei materiali, unita alla posizione stratigrafica ascrivono l’unità alla parte superiore del 

Pleistocene Superiore. 

 

4.  IDROGEOLOGIA 

 

4.1 Condizioni generali 

Sul fondovalle principale è sempre presente una falda sottile ma copiosa, limitata verso il basso dai limi 

argillosi, in diretta correlazione con il non lontano alveo del Fiume Dora Riparia, invece sui terrazzamenti 

laterali in sponda destra della Dora, compreso quello a cui appartiene il lotto, non risulta per ragioni 

morfologiche la presenza di falde a poca profondità, in quanto mancano rilievi a monte sufficienti a 

contenere bacini significativi e la differenza di quota rispetto al fondovalle principale consente il drenaggio 

verso il basso delle acque percolanti.   

Non sono reperibili sondaggi in zona, ma un sondaggio del 2003 fatto più verso E in zona C.na Ponata - 

campi sportivi per verificare la fattibilità di un pozzo per irrigazione e pulizia servizi, a quota sostanzialmente 

identica (347 m contro 345) e sullo stesso terrazzo, ha mostrato l’assenza di falde copiose, con presenza di 

una modesta falda sospesa solo tra i 17,80 ed i 18,75 m dal p.c., a quote quindi del tutto ininfluenti rispetto 

ad eventuali locali interrati o piani di fondazione prevedibili nell’intervento in studio. 

                                                           
1
 V. cap. 6. 
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Il canale di Rivoli che contorna all’esterno l’area, non può, sia per l’origine artificiale, sia per condizioni 

oggettive di posizione, quota e portate consentite dall’alveo, avere alcuna influenza sulla circolazione idrica 

sotterranea, se non nel senso di poter esercitare una funzione di gronda e drenaggio, rispetto ad acque 

piovane percolanti nel terreno sull’area del terrazzo. 

 

La letteratura (Lancellotta - Castany) suggerisce i seguenti valori indicativi di k (coefficiente di permeabilità), 

espressi in cm/s e basati sulle granulometrie presenti. Si tenga presente che è la frazione fine a condizionare 

la permeabilità, anche in presenza di percentuali prevalenti di ghiaie e sabbie grossolane. 

 

ciottoli e ghiaia pulita      = 10
0
    -   10

2 

sabbia pulita, sabbia e ghiaia    = 10
-3
   -   10

0 

sabbia fine, sabbia con limo    = 10
-4
   -   10

-2 

limo        = 10
-6
   -   10

-4 

argilla omogenea in falda     <         10
-7

 

 
Nella parte alta del territorio di Rosta (“centro storico”) la circolazione idrica sotterranea è più complessa e si 

hanno (o si avevano sino a pochi anni or sono) affioramenti idrici, raccolti da appositi fossi. Anche oggi si 

vede qualche modestissima venuta d'acqua sui fianchi dell'alveo dell'alto corso del rio Cellino/Chianale.  

Altri affioramenti sono stati segnalati durante lo scavo di fondazioni nella zona di vicolo Chianale e nelle 

immediate vicinanze della stazione ferroviaria (ancora sul rio Cellino e nei pressi del piazzale antistante la 

stazione) a –2/-3 m dal p.c.  

Affioramenti con significative variazioni stagionali sono presenti nella zona della C.na Ponata. In tutti i casi il 

fenomeno appare però connesso direttamente alla circolazione idrica superficiale e non alla presenza diffusa 

di falda. 

 

4.2 Pozzi idropotabili 

Sul terrazzamento inferiore rispetto a quello su cui è posto il lotto in studio e ad una profondità di captazione 

a quote decisamente inferiori a quelle dell'alveo stesso della Dora, sono presenti i pozzi dell'acquedotto 

comunale, interamente scavati in terreni di origine glaciale e fluvioglaciale. La loro posizione rispetto all’area 

di intervento, da cui sono separati anche da capannoni industriali e dal tracciato del canale di Rivoli è 

evidenziata nella figura seguente (Estratto della Tav. 2-3 di PRGC in Variante). La distanza minima tra 

l’installazione di prelievo e la posizione di massima prevista per l’edificio in progetto è di circa 210 m.  
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Figura 7 – Estratto della Tav. 2-3 PRGC in Variante – Scala originaria 1:5.000 
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5.  CIRCOLAZIONE IDRICA SUPERFICIALE 

 

5.1 Premessa 

Nel presente capitolo si intende verificare la sostanziale ininfluenza della circolazione idrica in sede propria 

rispetto al lotto di intervento. 

Il terreno non è occupato direttamente da alcun corso d'acqua, naturale o artificiale, neppure di minime 

dimensioni, ed il drenaggio dovrà anche in futuro essere assicurato solo per le acque piovane, traenti origine 

direttamente dalle parti della proprietà che verranno impermeabilizzate e che non percoleranno direttamente 

in profondità. Andranno create e mantenute in efficienza normali canalette di raccolta di acque piovane 

nonché opportune vie di smaltimento, facilitate dalla posizione sospesa sul fondovalle e dalla presenza del 

canale al contorno. La quota del piano finito dovrà tener conto di quella del piano delle proprietà circostanti, 

per evitare ristagni o riflussi. 

La foto aerea alla pagina seguente evidenzia le caratteristiche della circolazione idrica superficiale locale in 

sede propria.  

A seguire sono descritte in dettaglio tali caratteristiche con particolare riguardo al canale di Rivoli. 
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Figura 8   –  Estratto di foto aerea – Tra A e B la circolazione nel canale di Rivoli può invertirsi temporaneamente in caso di apporti consistenti 
dalla zona stazione e contemporanea secca del canale stesso a monte (descrizione dettagliata nel testo alle pagine seguenti). 
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5.2 Nodo idraulico della stazione FS e dello scaricatore. 

Nella zona della stazione convergono diversi corsi d’acqua dalla zona collinare, di seguito descritti: 

I. Canale di Rivoli 

E' artificiale, ha un’origine complessa, ma trae alimentazione sostanzialmente dalla Dora Riparia tra S. 

Antonino e Borgone, molto più a monte di Rosta quindi, e corre in prevalente direzione WE da S. Antonio di 

Ranverso sin oltre la C.na Novero, per poi piegare bruscamente a S per 300 m circa, seguendo l'andamento 

altimetrico del modesto rilievo su cui è posto il lotto in studio. Piega nuovamente verso E dalla stazione di 

Rosta fino ai confini comunali, prevalentemente lungo l'orlo del terrazzo fluvioglaciale, sub-parallelo alla linea 

ferroviaria per Modane. Continua poi girando progressivamente verso S oltre Rivoli, sotto Tetti Neirotti. È 

collegato con prati e campi sottostanti, tramite un sistema di chiuse e fossi che da esso si dipartono. In 

alcuni tratti è rivestito sul fondo e sui lati. Negli ultimi anni la diminuzione dell’alimentazione, l'aumento 

dell'inquinamento delle sue acque all'origine e la diminuita importanza agricola dei terreni serviti, ne hanno 

grandemente ridimensionato caratteristiche ed utilità, ma rimane comunque importante per le zone servite.  

La sua direzione normale di scorrimento è W-E, ma nel tratto tra la C.na Invers/Novero e la stazione 

presenta la singolarità (v. fig. 7) di convogliare le acque che si concentrano nella zona della stazione e 

provenienti da: 

• rio Chianale/Cellino 

• rio di Buttigliera 

• fosso di via Stazione 

• impluvio della C.na Ponata (in cartografia CTR = Pomatà) 

in senso contrario alla direzione normale (E-W), verso lo scaricatore che dalla zona della C.na Novero scende 

verso la rotonda di Str. del Vernè (incrocio con la S.S. n. 25) e che adduce poi tutte le acque alla Dora. 

Evidentemente ciò è possibile solo in condizioni di assenza di acqua propria nel Canale di Rivoli, che in 

questo tratto ovviamente deve essere con pendenza nulla. Le insufficienze risaltavano in passato in 

condizioni climatiche critiche, quando ad una significativa portata del canale si sommano i contributi dei rii 

laterali. In questa occorrenza, l’acqua che già occupa il canale si aggiungeva alle acque raccolte dai rii citati 

(che ovviamente non può essere smaltita “controcorrente”) mettendo in crisi il sistema e provocando 

problemi nella zona stazione e sulla linea ferroviaria. La creazione di uno scaricatore del Rio Chianale prima 

che lo stesso arrivi al nodo della stazione ed altri interventi sulla rete di raccolta hanno ora risolto il 

problema. 

II. Rio Chianale (detto anche Cellino). 

Ha un discreto bacino “teorico” di raccolta, di circa 2 km2, anche se difficilmente delimitabile nella parte a 
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monte, dove è soggetto alla particolare morfologia delle colline moreniche, discontinue e prive ovviamente di 

un orientamento, con falsipiani e conche intercluse che rendono difficile individuare, a volte in totale assenza 

di incisioni od alvei significativi, la direzione di scorrimento delle acque superficiali, spesso condizionate 

inoltre da interventi umani di regolazione, derivazione e riutilizzo delle acque. 

Un alveo vero e proprio del rio compare solo a valle della strada provinciale Rosta - Buttigliera sui terreni 

della C.na Nuova d'Indiritto (Ordine Mauriziano), a partire da un invaso, allungato e poco accentuato, in 

parte recintato, in parte lasciato a stagno naturale, ricco di vegetazione palustre. 

Il successivo breve tratto è più scavato nel versante, relativamente acclive, con tipico andamento torrentizio 

tra trovanti e piccole scarpate moreniche, alte pochi metri, fin quasi all'attraversamento del tratto nuovo di 

via Piave, che sottopassa con un sifone. Poi scorre nell'abitato, quasi totalmente intubato con alveo non 

sempre di dimensioni sufficienti, fino alla stazione ferroviaria. Ora è regimato dal bypass di monte, creato a 

partire dall’attraversamento di via Piave. 

III. Rio di Buttigliera 

Ha caratteristiche analoghe al Rio Chianale e bacino dell’ordine di alcuni km2, è stato verificato nello studio 

idraulico dello Studio Associato “Polithema” per conto dei Comuni di Buttigliera Alta e Rosta:  “Progetto di 

raccolta  e  smaltimento  acque  meteoriche  nei  territori  di  Buttigliera  Alta  e  Rosta” nell’ambito di una 

generale sistemazione della zona della stazione di Rosta ed era la principale causa dei problemi idraulici nella 

zona della stazione F.S. Anch’esso ora è collegato allo scaricatore del Rio Chianale.  

 

IV. Fosso di via Stazione 

Caratteristica generale della zona collinare di Rosta è il tipo di urbanizzazione molto sparso e discontinuo, 

inframmezzato da ampi e prevalenti spazi verdi ad intensa manutenzione, interrotto da viabilità locale e 

accessi carrai a fondo naturale, da recinzioni e muretti che separano orti e giardini sub pianeggianti. Tale 

situazione ha favorito la permanenza di rivestimento erbaceo fitto e persistente, a differenza di quanto 

avviene in altre aree, anche collinari, coltivate in modo intensivo. Risulta probabilmente ridotto anche il 

deflusso superficiale a favore della percolazione graduale nel sottosuolo. 

Quanto sopra ha limitato anche gli effetti negativi connessi con le limitazioni imposte all’originario impluvio 

(fosso di via Stazione), ormai da decenni occupato dal tracciato della via Stazione, che collega, secondo la 

linea di massima pendenza, il Municipio di Rosta, sulla via Buttigliera, con la stazione FS. Tale impluvio può 

essere considerato un sottobacino di minori dimensioni e soprattutto completamente antropizzato del rio 

Cellino, al punto da non costituire più un impluvio riconoscibile e strutturato nella parte a monte della strada 

Rivoli-Buttigliera, che attraversa il “centro storico”. Per ridurre le problematiche relative ad eventuali flussi 

incontrollati lungo tale linea, è attiva una derivazione fognaria mista verso la via Piave di diametro 80 cm. 
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V. Impluvio di C.na Ponata 

L’afflusso verso il fondovalle di acque collinari da SE è molto minore rispetto a quello descritto nei paragrafi 

precedenti e proveniente da SW, a causa delle pendenze che si vanno riducendo e dell’estensione dei 

versanti morenici, ma soprattutto per la diversa morfologia che convoglia parte delle acque più a valle 

rispetto a Rosta, già verso il territorio di Rivoli.  In pratica è significativo solo un impluvio che trae origine 

nella zona della C.na Ponata, ma che, per le limitazioni morfologiche, che nel primo tratto creano un’area 

sub-pianeggiante di ristagno in caso di forti piogge, favorita anche dal modesto sbarramento costituito dal 

rilevato della via Caduti (sottopassato da una cunetta), non ha mai portate significative. 

L’impluvio era alimentato in semi-permanenza da piccoli affioramenti idrici, ora quasi scomparsi, nei prati alla 

base del versante morenico, che poi si incanalano verso la stazione ferroviaria, in genere perdendosi prima 

di raggiungerla.   

La pendenza longitudinale, le caratteristiche locali descritte, la morfologia complessiva e le dimensioni 

dell’impluvio rendono comunque meno significativo l’apporto idrico nella zona della stazione proveniente da 

questa direzione. 

5.3 Scaricatore del Canale di Rivoli a valle della statale 

Sul fondovalle principale è presente lo scaricatore ad alveo artificiale sul vertice NW della zona industriale 

(Str. del Vernè), prosecuzione degli scaricatori descritti in precedenza. Si tratta di un’importante 

canalizzazione, deviata, rettificata ed in sede artificiale, con sezione media di 5/6 m2 circa, avente la funzione 

di convogliare acque provenienti dalla zona collinare del territorio rostese fino alla Dora.  L’ampiezza della 

sezione, la regolarità del tracciato stesso e la ridotta scabrosità della superficie in cls assicurano al presente 

un facile deflusso anche a portate ingenti, risolvendo localmente una situazione che, a monte della statale, ai 

margini della zona industriale, ha invece creato, e può ancora creare, problemi di ristagno. La sua efficienza 

è comunque ininfluente, stanti le differenze di quota, rispetto all’area in studio. 

5.4 Corso d’acqua principale: Fiume Dora Riparia 

Il suo percorso segue, con qualche scostamento e per tutta la larghezza del territorio comunale, il confine N 

di Rosta con Caselette. L’andamento è decisamente meandriforme, con una spiccata tendenza, ora di fatto 

impedita dall’intervento antropico, a migrare dei meandri stessi, come testimoniato dalla cartografia 

ottocentesca al 25.000 reperibile presso il Politecnico di Torino. Anch’esso non può ovviamente avere 

influenza idraulica sull’area in studio per distanza e differenze di quota.  
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5.5  Ruscellamento superficiale 

Il ruscellamento superficiale è irrilevante, stante la planeità dell’area e non sono presenti sui lotti di indagine 

fossi significativi, rii o linee di impluvio. L’area non presenta quindi emergenze significative, grazie alla 

collocazione, che la pone al riparo da flussi idrici superficiali incontrollati e in grado di provocare erosioni o 

esondazioni e, viceversa, l’intervento in progetto non porterà alcun cambiamento nella circolazione idrica in 

sede propria, sia superficiale, sia profonda, che non sia gestibile con un normale sistema di raccolta e 

allontanamento delle acque. 

La diffusa presenza di terreni a copertura vegetale erbosa, arbustiva ed erbacea assicura il drenaggio 

complessivo, limitando ulteriormente il ruscellamento. 

In linea generale la regimazione presenta il problema dello smaltimento delle acque superficiali relative alla 

naturale circolazione idrica esistente di fatto in una determinata zona, modificato e incrementato dalle opere 

in progetto, che comporteranno un ovvio aumento delle superfici impermeabilizzate e quindi un incremento 

dei flussi superficiali a scapito dell’assorbimento per percolazione nel sottosuolo.  

Per rispondere a questo aspetto generale sarà quindi necessario prevedere un sistema di canalette in grado 

di raccogliere le acque piovane anche in condizioni critiche, dimensionato in funzione dei carichi idrici 

prevedibili (con TR fino a 100 anni). Il sistema dovrà prevedere un adeguato smaltimento verso valle in sede 

protetta da erosione, escludendo naturalmente convogliamenti diretti sul versante. 

Il sistema dovrà far riferimento alle prescrizioni contenute nelle “Norme  di  salvaguardia  geomorfologica  ed 

idrogeologica del territorio comunale e di protezione dal  rischio  per  le  aree  di  interesse  urbanistico” 

allegate al PRG vigente, di cui a seguire è riportato uno stralcio. L’area in studio è classificata sulla carta di 

sintesi in classe I. 

 

Sintesi delle indagini prescritte per la sistemazione della circolazione idrica superficiale nelle 

aree edificabili:                

 

• ORIGINE DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Classificazione 

dell’area sulla 

“Carta di Sintesi” 

Da 

impermeabilizzazioni 

connesse con l’inter-

vento edificatorio 

Dalla superficie del terre-

no di proprietà nel suo 

complesso 

Da impluvi o altra sede na-

turale o artificiale con 

origine esterna alla 

proprietà 

Classe I Dimensionamento di va-

sca di raccolta per TR ≥ 

100 anni 

Dimensionamento di cana-

lette di smaltimento per TR ≥ 

100 anni 

 

=== 
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6.   CONSIDERAZIONI GEOLOGICO-TECNICHE 

PRELIMINARI  

 

6.1 Indagini in sito 

In appendice è riportata una planimetria con l’ubicazione delle indagini in sito e, a seguire, sono allegati i 

risultati analitici delle prove. 

 

6.2 Prove penetrometriche dinamiche 

Con la finalità di definire l’assetto litostratigrafico di dettaglio sull’area, in data 22 giugno 2017 sono state 

fatte quattro prove penetrometriche dinamiche standard superpesanti (DPSH) con penetrometro Pagani TG 

63-100, spinte sino a rifiuto, ad una profondità massima di 4,20 m dal piano campagna. 

 Caratteristiche tecniche del penetrometro Pagani TG 63-100: 

Massa battente: 63,50 Kg 

Altezza caduta: 0,75 m 

Angolo punta: 90° 

Area punta: 20 cm2 

Perimetro punta: 50,5 mm 

 

Le profondità raggiunte sono le seguenti: 

DIN1: 3,20 m; 

DIN2: 4,20 m; 

DIN3: 4,20 m; 

DIN4: 4,00 m. 

Tutte le prove hanno dato “rifiuto” alla penetrazione alle profondità a cui sono state interrotte. 

A seguire è riportato un grafico riassuntivo che mostra l’andamento della resistenza alla penetrazione da 

parte del substrato fino a circa 4 m di profondità. In sintesi si vede come la resistenza iniziale si mantenga 

pressochè costante fino a circa 1,6 m di profondità. Si ha poi un graduale ma rapido aumento fino  a 2,2 m. 

Tra 2,2 e2,8 m si hanno risultati meno omogenei, con resistenze molto alte nella prova P1, meno evidenti 

nelle altre prove. Infine si ha un nuovo deciso aumento della resistenza all’avanzamento, che attorno ai 4 m 

diventa “rifiuto” all’avanzamento. 
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Figura 9 – Media su tutte le prove 

N > 18  (livello granulare profondo)

LEGENDA

N ≤ 9  (livello superficiale con 

copertura agraria)

9 < N ≤ 18  (livello limoso-sabbioso 

intermedio)

DIN1 DIN2 DIN3 DIN4

0,2 5 4 9 3 5

0,4 5 3 4 3 4

0,6 7 2 3 3 4

0,8 7 3 3 3 4

1 8 3 3 3 4

1,2 7 4 3 3 4

1,4 9 4 3 3 5

1,6 8 5 3 5 5

1,8 7 5 5 13 8

2 10 7 16 7 10

2,2 35 8 15 5 16

2,4 38 9 6 4 14

2,6 33 8 9 3 13

2,8 39 9 17 8 18

3 36 10 16 14 19

3,2 32 17 21 18 22

3,4 32 27 38 32

3,6 39 31 44 38

3,8 37 30 48 38

4 34 27 50 37

4,2 28 38 33

30

4

12

RISULTATI DELLE PROVE DPSH

Profondità 

da p.c.

Prova n.

Media 

(tutte le 

prove)

Blocchi-strato 

omogenei
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Se, considerando le differenti prestazioni del terreno nella prima prova, anziché far riferimento al p.c., che 

peraltro è assolutamente in piano, si inseriscono in tabella i risultati per tipologia di resistenza, ossia facendo 

slittare i risultati della prova n. 1 di circa 1 m verso il basso, si ha quanto segue. 

 

 

Figura 10 

  

DIN1 DIN2 DIN3 DIN4

0,2 4 9 3 5

0,4 3 4 3 3

0,6 2 3 3 3

0,8 3 3 3 3

1 3 3 3 3

1,2 5 4 3 3 4

1,4 5 4 3 3 4

1,6 7 5 3 5 5

1,8 7 5 5 13 8

2 8 7 16 7 10

2,2 7 8 15 5 9

2,4 9 9 6 4 7

2,6 8 8 9 3 7

2,8 7 9 17 8 10

3 10 10 16 14 13

3,2 35 17 21 18 23

3,4 38 32 27 38 34

3,6 33 39 31 44 37

3,8 39 37 30 48 39

4 36 34 27 50 37

4,2 32 28 38 33

4

8

28

RISULTATI DELLE PROVE DPSH

Profondità 

da p.c.

Prova n. Media 

(tutte le 

prove)

Blocchi-strato 

omogenei
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In questo modo si ha una sostanziale mantenimento dei valori nel primo e terzo livello, mentre il secondo 

riduce le prestazioni. Questo si può spiegare, salvo verifiche geotecniche di dettaglio, con profondità 

leggermente diverse per il livello ad alta resistenza presente in tutte le prove e, come primissima indicazione 

geotecnica, si può pensare di avere un piano di fondazione con caratteristiche molto buone ed uniformi a 

partire da almeno 3,2 m di profondità. 

Riprendendo la tabella iniziale, si può evidenziare come segue l’andamento complessivo della resistenza 

all’avanzamento: 

 
Figura 11- In ordinata le profondità, in ascissa il numero di colpi per avanzamento unitario. 

 
Figura 12 - In ordinata le profondità, in ascissa il numero di colpi per avanzamento unitario. 
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Figura 13 – Tabella comparativa dei valori di alcuni parametri geotecnici preliminari 
 

 

Densità 

relativa

Angolo 

d'attrito

Peso di 

volume secco

Coesione non 

drenata

Densità 

relativa

Angolo 

d'attrito

Peso di 

volume secco

Coesione non 

drenata

Densità 

relativa

Angolo 

d'attrito

Peso di 

volume secco

Coesione non 

drenata

Densità 

relativa

Angolo 

d'attrito

Peso di 

volume secco

Coesione non 

drenata

da m a m Dr % fi (°)
GammaD 

(t/m3)
Cu (kg/cm

2
) Dr % fi (°)

GammaD 

(t/m3)
Cu (kg/cm

2
) Dr % fi (°)

GammaD 

(t/m3)
Cu (kg/cm

2
) Dr % fi (°)

GammaD 

(t/m3)
Cu (kg/cm

2
)

0 0,2

0,2 0,4

0,4 0,6

0,6 0,8

0,8 1

1 1,2

1,2 1,4

1,4 1,6

1,6 1,8

1,8 2

2 2,2

2,2 2,4

2,4 2,6

2,6 2,8

2,8 3

3 3,2

3,2 3,4

3,4 3,6

3,6 3,8

3,8 4

4 4,2

43,70 1,91 4,25

28,40 1,43 0,38

50,00 33,00 1,59 1,25

28,00 1,41 0,31

42,50 31,50 1,54 0,94

1,50

79,00 39,50 1,80 2,75

18,30

21,70

91,80

0,38

56,00 34,20 1,63 1,50

38,00 30,60 1,52 0,75

41,30 1,86 3,25

21,70 28,40 1,43

56,00 34,20 1,63

1,43 0,38

42,50 31,50 1,54 0,94

Prova n.

DIN2 DIN3 DIN4

86,90 41,00 1,87 3,44

21,70 28,40

DIN1

36,50

85,80

Sintesi dei parametri geotecnici

30,30 1,51 0,69

Profondità da p.c.
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I risultati delle prove SPT possono essere usati per contribuire a determinare i parametri geotecnici e la 

capacità portante dei terreni di fondazione secondo vari metodi. In via preliminare sulla base delle prove 

effettuate si può sintetizzare il seguente quadro circa le caratteristiche proprie del substrato presente 

nell’area, prescindendo necessariamente dall’interazione con le caratteristiche dell’edificio e delle sue 

fondazioni: 

• Entro i primi 4 m dal piano campagna sono sempre presenti tre livelli ben distinguibili. 

• Il primo livello ha uno spessore medio di circa 1,8 – 2,0 m, comprendendo anche la 

copertura di terreno agrario  o di riporto più superficiale. La densità relativa media è del 

25% circa; l’angolo d’attrito efficace di 29°, la densità secca 1,45 t/m2 e la coesione non 

drenata 0,44 kg/cm2. 

• Il secondo livello ha spessore di 1,2 – 1,6 m. La densità relativa media sale al 44%; 

l’angolo d’attrito efficace di 32°, la densità secca 1,55 t/m2 e la coesione non drenata 1,04 

kg/cm2. Questi dati non tengono conto dei valori trovati alle stesse profondità nella prova 

n. 1, che si differenzia in questo livello, ma comunque con valori più alti e simili a quelli del 

terzo livello investigato. 

• Il terzo livello ha uno spessore non determinato, ma comunque superiore ad 1 m, 

probabilmente dell’ordine delle decine di metri. La densità relativa media balza all’86%; 

l’angolo d’attrito efficace è di 41°, la densità secca 1,86 t/m2 e la coesione non drenata 

3,42 kg/cm2 (nell’ipotesi che sia consistente la frazione fine). Questi dati tengono conto 

anche degli analoghi valori trovati a minore profondità nella prova n. 1. 

*  *  * 

 

Interpretando statisticamente i dati delle prove in situ si hanno i valori di Nspt riportati alla pagina seguente. 
 

 

LEGENDA

Nspt ≤ 11 

11 < Nspt ≤ 24

Nspt ≥ 48 
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Figura 14 

Anche qui, passando al grafico dell’andamento delle prove si ha: 
 

DIN1 DIN2 DIN3 DIN4

0,2 11 6 6 5 7

0,4 11 6 6 5 7

0,6 11 6 6 5 7

0,8 11 6 6 5 7

1 11 6 6 5 7

1,2 11 6 6 5 7

1,4 11 6 6 5 7

1,6 11 6 6 5 7

1,8 11 6 6 15 10

2 11 6 24 15 14

2,2 55 15 24 6 25

2,4 55 15 12 6 22

2,6 55 15 12 6 22

2,8 55 15 24 20 29

3 55 15 24 20 29

3,2 55 15 44 20 34

3,4 52 44 68 55

3,6 52 44 68 55

3,8 52 44 68 55

4 52 44 68 55

4,2 52 44 48

8

54

27

Nspt - Elaborazione statistica delle prove DPSH

Profondità da 

p.c.

Prova n.

Media 

(tutte le 

prove)

Blocchi-strato 

omogenei
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Figura 15 - In ordinata le profondità, in ascissa il valore stimato di Nspt. 

 

Figura 16 - In ordinata le profondità, in ascissa il valore stimato di Nspt. 
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I valori NSPT medi hanno quindi la sequenza: 8 – 27 – 54, individuando nettamente tre diversi livelli di 

terreno, con ottima resistenza all’avanzamento a partire da circa 2,4 m dal p.c. attuale. 

 

 

7.  CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 

 

7.1 Indagine sismica in sito (M.A.S.W.) 

In data 22 Giugno 2017 è stata prodotta, un’acquisizione sismica attiva MASW (Multi-channel Analysis of 

Surface Waves) con sismografo PASI a 24 canali. E’ stata inoltre realizzata un’acquisizione passiva del 

rumore sismico ambientale (prova HVSR) con sismografo triassiale da 2 Hz per una durata di 25 minuti. 

La linea di acquisizione attiva è stata ubicata in asse al lato lungo del campo da calcio e ha previsto uno 

stendimento di 46 metri di lunghezza con distanza intergeofonica di 2,00 m. Le energizzazioni sono state 

effettuate a 3 metri di distanza dal primo geofono mediante utilizzo di massa battente su piattello (per le 

onde longitudinali) e tramite supporto a pendolo su trave (per le onde di taglio).  

Si sono previste due distinte acquisizioni con geofoni orizzontali da 4,5 Hz disposti prima longitudinalmente e 

in seguito trasversalmente allo stendimento e funzione di stacking con la ripetizione di n. 8 battute per ogni 

energizzazione; l’alto numero di battute ripetute migliora in modo consistente la qualità del segnale. 

Tale operazione consente di produrre un indagine indiretta attiva che misura la velocità di fase delle onde 

sismiche di superficie e di acquisire i primi arrivi delle onde sia nel campo delle onde di Love sia nel campo 

delle onde di Raileigh. 

La metodologia utilizzata minimizza i consueti errori di interpretazione legati alla necessità di disporre di un 

corretto aggancio stratigrafico di taratura. 

La metodologia, inoltre, non necessita di  valori di velocità di Vp e Vs progressivamente crescenti con la 

profondità, dal momento che consente di discriminare agevolmente le insidiose inversioni di velocità.. 

7.2 Elaborazione delle misure 

L'interpretazione delle misure effettuate è stata condotta con il software WinMasw 4.6 Pro che consente di 

utilizzare l’analisi congiunta delle acquisizioni MASW (in onde di Rayleigh e in onde di Love), per ricostruire la 

distribuzione delle velocità delle onde di taglio (Vs) in profondità attraverso l'applicazione di un algoritmo 

genetico che procede alla ricerca del modello che minimizza l'errore rispetto alle misure effettuate.  

L’elaborazione ha permesso di ricostruire il modello sismo-stratigrafico monodimensionale del terreno da 

valutarsi certamente affidabile e significativo nei primi 30 metri di profondità. 
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Figura 17 - Dati MASW acquisiti ed il modello interpretativo iniziale prodotto con il software WINMASW 
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Figura 18 - Curve di dispersione e il modello interpretativo definitivo prodotto con il software WINMASW 
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Figura 19 - Modello delle velocità delle onde di taglio 
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Il valore delle Vs30 determinato è compreso nell’intervallo 338 + 10 m/s, corrispondente ad un profilo di 

sottosuolo di tipo C: “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 

Ai fini della categoria topografica il sito può essere assimilato ad una configurazione superficiale semplice, 

rappresentata da “zone di pianura” e pertanto ascrivibile alla categoria T1. 

7.3 Azione sismica di progetto  

Per la stima della pericolosità sismica, è stata determinata, utilizzando il software on-line della società 

Geostru, l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. I parametri sismici 

determinati sono riportati in figura 20. 
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Figura 20 - Parametri sismici del sito (elaborazione tramite Geostru on-line) 
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8.  POSIZIONE DEL LOTTO RISPETTO ALLA 

PROGRAMMAZIONE URBASNISTICA 

 

8.1 Premessa 

A seguire sono riportati estratti della documentazione geologica l.s. allegata alla Variante Strutturale n. 2 del 

Piano Regolatore Generale Comunale. 

8.2 Carta Geologica 

La geologia di dettaglio conferma sostanzialmente quanto riportato nella cartografia ufficiale. 

 
Figura 21 
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8.3 Carta Geoidrologica – Tav. 03/a 

 

Figura 22 – Legenda della Carta Geoidrologica 
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Figura 23 – Estratto della Carta Geoidrologica 
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8.4 Carta riassuntiva delle indagini geotecniche – Tav. 04 

Nell’area in studio non sono disponibili indagini pregresse. È stato fatto in passato un sondaggio elettrico (E5) nella zona deli pozzi idropotabili nell’ambito delle indagini per la 

ridelimitazione della fascia di rispetto, ora posta a 80 m. 

 

Figura 24 

* 
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8.5 Carta delle pendenze – Tav. 05 

Le pendenze locali sono irrilevanti dal punto di vista della stabilità del terreno oggetto della Variante.  

 

Figura 25 
  

* 
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8.6 Carta Geomorfologica e dei Dissesti – Tav. 06 

La carta evidenzia l’orlo del terrazzo su cui è posto il lotto e l’assenza di fenomeni di dissesto di qualsiasi tipo.  

 

Figura 26 
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Figura 27 
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8.7 Carta dell’ubicazione delle Opere Idrauliche – Tav. 11 

Nella zona sono presenti solo canali artificiali, come descritto nei capitoli precedenti. 

 

Figura 28 

* 



VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA 

Elaborato 807 - Relazione geologica e di caratterizzazione sismica 

 

41 

 

8.8 Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica (base catastale) – Tav. 08 

 

Figura 29 
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Figura 30

* 
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L’area che comprende il lotto, in assenza di fattori di potenziale dissesto, è classificata nella Carta di Sintesi 

della Pericolosità Geomorfologica nella classe di minor pericolosità. Di seguito è riportato uno stralcio 

dell’elaborato “Norme di attuazione - (norme di salvaguardia geomorfologica ed idrogeologica del territorio 

comunale e di protezione dal rischio per le aree di  interesse urbanistico) allegate alla relazione geologica 

generale” relativo alla classe di pertinenza e aggiornato in merito alla normativa. L’unica prescrizione di cui 

tener conto dal punto di vista ambientale è la distanza di rispetto di inedificabilità dal canale di Rivoli che è 

posta a 10 m, anche se nel caso specifico per la posizione morfologica del canale stesso in fregio al terrazzo 

fluvioglaciale non può esistere il pericolo di esondazioni verso il lotto. 

 

CLASSE I  
  

→ Definizione 

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da 

non porre limitazioni alle scelte urbanistiche e gli interventi sia pubblici sia privati 

sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008 e 

della L.R. n° 45 del 9 agosto 1989, ove su terreno a vincolo idrogeologico. 
 

→ Fattore prevalente di pericolosità geomorfologica 
nessuno 

 

→ Caratteristiche prevalenti 
Pendenza generale: di norma inferiore a 6° 
Fenomeni di dissesto: assenti 
Circolazione idrica superficiale o profonda:  non interferente 

 

→ Prescrizioni edificatorie 

Rispetto del D.M. 14 gennaio 2008 e della L.R. n° 45 del 9 agosto 1989, ove su 

terreno a vincolo idrogeologico sulla base delle indicazioni derivanti dalla 

documentazione tecnica richiesta. 

 

→ Documentazione tecnica richiesta 

relazione geologico-tecnica ed idrogeologica con indicazione delle caratteristiche 

delle fondazioni sulla base del sopralluogo e dell’effettuazione di pozzetti esplorativi 

ed eventualmente di prove su campioni rimaneggiati, con eventuali approfondimenti 

specifici a giudizio del Professionista incaricato o su richiesta dell’Ufficio Tecnico 

Comunale e comprendente in ogni caso il calcolo delle necessità di raccolta e 

smaltimento delle acque di ruscellamento interessanti la proprietà per precipitazioni 

con "tempo di ritorno" secolare. 

 

*  *  * 
Le porzioni di territorio collocabili in questa classe di rischio, in cui le caratteristiche 

geomorfologiche, litologiche e geologiche, idrogeologiche, della circolazione idrica 
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superficiale, di stabilità e acclività dei versanti, di interventi antropici pregressi sono tali da 

non costituire singolarmente o congiuntamente fattori significativi di pericolosità al fine di 

un utilizzo urbanistico di normale impatto, sono limitate a poche fasce collinari poco acclivi.  
 
 
 

 

Scheda tipo per classe I 

 

Area  n° ===                                   
Classe di pericolosità geomorfologica I 
Fattori condizionanti:  nessuno 

 
GEOMORFOLOGIA e GEOLOGIA 

Area pianeggiante, a valle di bassa ondulazione morenica rissiana, con copertura di terreno 

sabbioso-limoso potente 1,5 metri circa. 

 

CIRCOLAZIONE IDRICA SUPERFICIALE 

In sede propria: assente. Ruscellamento superficiale escluso per la morfologia. Confina con l’area 

critica della Stazione F.S. ma la criticità è concentrata a monte e il completamento del tratto di by-

pass idraulico del canale di Rivoli e dei rii Buttigliera-Cellino (anno 2004) e Chianale (2005) 

assicura la messa in sicurezza per tutta la zona stazione. 

 

PERMEABILITA' 

Permeabilità superficiale: medio-bassa per la presenza di suolo misto fine loessico.  

Permeabilità substrato: medio-elevata nel morenico/fluvioglaciale sottostante, costituito da limi e 

sabbie con ghiaia e ciottoli, anche se sempre con presenza di componente fine anche plastico. 

 

IDROGEOLOGIA 

Non sono disponibili dati. Improbabile la presenza di falda superficiale, in ogni caso modesta e a 

debole flusso. 

 

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

Presumibilmente discrete a partire da almeno 1,5 m dal p.c., mediocri in superficie. 

 

UTILIZZO ATTUALE                

Parzialmente edificato 

 

UTILIZZO POSSIBILE   

Edificatorio  

 

INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE PRELIMINARI AD INTERVENTI EDIFICATORI 

(D.M.  1/01/2008 e successive aggiunte e modificazioni) 

Secondo il D.M. e quanto prescritto nelle “Norme di Attuazione” allegate al P.R.G. alla classe 

corrispondente. 
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CONDIZIONI DI UTILIZZO EDIFICATORIO 

I terreni appartenenti a questa classe non hanno problematiche generalizzate e condizionanti 

legate alla geomorfologia locale, né alla circolazione idrica superficiale in sede propria o di 

ruscellamento – (v.  “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica”). 

Dimensionamento ed approfondimento delle fondazioni in funzione delle risultanze delle prove 

fatte e dell’osservazione diretta del terreno nei pozzetti esplorativi e/o delle risultanze di prove 

geognostiche in situ. 
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9.  DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 Ubicazione delle prove 

   2 Documentazione fotografica 

   3 Certificati delle prove penetrometriche dinamiche 
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Figura 31 – Posizione delle prove in sito 
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Figura 32 – DPSH_1 

 

 

Figura 33 – DPSH_2 
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Figura 34 – DPSH_3 

 

 

Figura 35 – DPSH_4 
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