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1 PREMESSA 
L’Amministrazione Comunale di Rosta ha incaricato lo Studio HYDROGEOS con sede legale in Strada 
Provinciale 222, n.31 – 10010 Loranzè (To), con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 16 del 

01.03.2021, della redazione del progetto definitivo Lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio 

comunale di Rosta . 
Il presente progetto, che costituisce il grado definitivo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 
e s.m.i., individua la soluzione di intervento che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la 

collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, e individua 

compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e 

delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. 

La presente relazione riporta un rapido inquadramento topografico, geologico, geomorfologico e 

vincolistico dell’area interessata dagli interventi previsti nell’ambito del lavoro in oggetto. Nonché i 
risultati ottenuti dalle verifiche geotecniche e strutturali eseguiti sulle opere in progetto. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La relazione è stata redatta secondo la normativa vigente, con particolare riguardo a: 

• Decreto Ministeriale 17.01.2018 Testo Unitario –Norme Tecniche per le Costruzioni 

• Circolare 21 gennaio 2019 n.7 – Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni » di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018″; 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Pericolosità sismica e Criteri per la classificazione sismica 

del territorio nazionale. Allegato al voto n.36 del 27.07.2007 

• R.D. 3267/23 del 30/12/1923 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani  

• D.M. 11 Marzo 1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle fondazioni . 

• Circ. Min. LL.PP. n° 30483 del 24 Settembre 1988 Istruzioni relative alla norme tecniche riguardanti 

le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

fondazioni . 

• L.R. 5/12/1977 n° 56 e s.m.i. 

• Circolare n° 65 del 10/04/1997 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni 

in zone sismiche di cui al D.M. del 16/01/1996 ; 

• Circolare 21 gennaio 2019 n.7 - Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni » di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018″; 

 

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2019/02/Circolare-21-gennaio-2019-n.-7.pdf
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2019/02/Circolare-21-gennaio-2019-n.-7.pdf
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3 INTERVENTO IN PROGETTO: INQUADRAMENTO 

TOPOGRAFICO,  

L’intervento in progetto è ubicato a Rosta, un comune della Città Metropolitana di Torino sito a circa 20 
km ad ovest del capoluogo piemontese, nella bassa Valle di Susa ai piedi della collina morenica di Rivoli 

– Alpignano. 

Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 9 kmq e confina, procedendo in senso orario, 

a nord con Caselette e ad est con Rivoli, mentre a sud e ad ovest rispettivamente con i comuni di 

Villarbasse, Reano e Buttigliera Alta. 

Il territorio risulta essere prevalentemente collinare di natura morenica, con variazioni altimetriche non 

molto accentuate comprese tra i 323 m s.l.m. e i 527 m s.l.m.. Esso si sviluppa sulla destra idrografica 

del fiume Dora Riparia che rappresenta il sistema idrografico principale oltre cui sono presenti alcuni 

corsi d’acqua caratterizzati da una circolazione semi-perenne.  

Le coordinate chilometriche baricentriche UTM WGS 84 del settore analizzato sono le seguenti: 

Coordinate chilometriche 

Nord 4992900 m N 

Est 379000 m E 

Si riporta nelle immagini seguenti l’ubicazione del comune di Rosta e dell’area oggetto di intervento 
(Figura 1, Figura 2, Figura 3). 
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Figura 1: Inquadramento topografico del comune di Rosta, in evidenza l'area oggetto di intervento 
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Figura 2: Inquadramento geografico del comune di Rosta, in evidenza l'area oggetto di intervento 
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Figura 3: BDTRE a colori ed. 2021 in scala 1:25.000 dell'area oggetto di intervento nel comune di Rosta 

L’abitato, interessato da una forte espansione edilizia, è principalmente raccolto lungo la Strada 

Provinciale n. 186 che attraversa l’intero territorio comunale da est ad ovest, estendendosi poi in 
direzione nord verso la stazione ferroviaria. Nello specifico, la componente residenziale si concentra 

prevalentemente sul versante collinare, nella parte alta del territorio rostese, senza compromissioni con 

le attività produttive localizzate, invece, nella zona industriale lungo la Strada Statale n. 25 che collega la 

città di Rivoli con la Valle di Susa, e nella zona a valle prossima all’autostrada Torino – Bardonecchia. 

L’intervento in progetto è localizzato nella porzione di territorio comunale che dalla stazione ferroviaria 
della linea Torino-Modane/Susa si diparte in direzione nord oltre Strada Antica di Alpignano (Figura 4, 

Figura 5). 
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Figura 4: Ortofoto dell’intervento in progetto nel comune di Rosta 
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Figura 5: Inquadramento dell'intervento in progetto su mappa catastale - Foglio 6, Foglio 7 
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4 EVOLUZIONE NEL TEMPO DEL AREA DI INTERVENTO 
 

 

Figura 6 – Carta degli Stati Sardi 1852 

 

La carta degli Studi sardi permette evidenziare la presenza del Canale di Rivoli e della Strada Ponsta per 

il anno 1852, anche è possibile osservare che Il area urbana del comune di Rosta si trovava in nella parte 

alta della colina a circa 1 km dal area di intervento.  

Strada Ponata 

Canale di Rivoli 
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Figura 7 – Carta IGM impianto storico 1880-1882 

 

Nel corso di circa 30 anni tra la carta degli stati sardi 1852 e la lettera IGM impianto storico del 1880-

1882, è evidenziata la presenza di una nuova stazione ferroviaria nel comune di rosta, così come la 

relativa ferrovia, che è costruita vicino al canale di Rivoli. Per quest'anno l'area urbana del comune di 

Rosta rimane situata nella parte alta con una crescita verso est. 

Strada Ponata 

Canale di Rivoli 

Stazione di Rosta 
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Figura 8 – Carta IGM impianto storico 1922-1934 

 

Nella cartografia IGM impianto Storico 1922 - 1934, non sono evidenti cambiamenti di grande 

importanza rispetto all'anno 1882, tuttavia si evidenzia che l'area urbana continua a svilupparsi nella 

parte superiore. 

Strada Ponata 

Canale di Rivoli 

Stazione di Rosta 
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Figura 9 – Carta IGM impianto storico 1955-1969 

 

La Carta IGM impianto storico 1955-1969, mostra una crescita dell'area urbana del comune di Rosta sia 

nella parte alta che in basso vicino alla stazione ferroviaria. 

Strada Ponata 

Canale di Rivoli 

Stazione di Rosta 
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Figura 10 – Ortofoto Regione Piemonte1980 -1990 

Nel periodo di 30 anni, è stata evidenziata un'unione tra le due aree di sviluppo del paese di Rosta 

(Figura 10 – Ortofoto Regione Piemonte1980 -1990), la prima localizzata nella parte superiore e la altra 

ubicata vicino a la stazione di Rosta.  

 
Figura 11: Ortofoto 1988 
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Canale di Rivoli 

Stazione di Rosta 
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L’urbanizzazione è proseguita negli anni 80 con un ulteriore aumento delle aree impermeabilizzate. 

 
Figura 12: Ortofoto 1994 

Tra il 1988 ed il 1994 si assiste ad una diminuzione dello sviluppo urbano. 

  
Figura 13: Ortofoto 2000 

Tra il 1944 ed il 2000 si assiste ad un aumento dello sviluppo urbano. 
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Figura 14 – Ortofoto provincia di Torino 2006 

 

Nel 2006 la crescita dell'area urbana ha continuato ad essere evidente sia nella parte superiore che in 

quella inferiore del comune di rosta. 

 

 
Figura 15: Ortofoto 2012 

Strada Ponata 

Canale di Rivoli 

Stazione di Rosta 



 

 

 

 

 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS  Tel. +39 0125 1970499  

P.IVA / C.F. 08462870018    Fax +39 0125 564014 

Sede operativa: SP 222 n.31 - 10010 Loranzè (TO)  info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it   

Sede legale: via Gianavello n.2 - 10060 Rorà (TO)  info.hydrogeos@pec.it     

    
17 

 
Figura 16: Ortofoto 2015 

 
Figura 17: Ortofoto 2018 

 

 

 



 

  

 

  

 

  

  

  
18 

 

Figura 18 – Ortofoto Google Satellite 2021 

 

Negli ultimi anni il territori non evidenzia importanti cambiamenti 

 

La crescita dell'area urbana del comune di Rosta negli ultimi anni (1955) si è sviluppata sul pendio della 

collina, modificando il comportamento delle acque di deflusso, producendo un'impermeabilizzazione 

della superficie, che in un primo momento era coperta di vegetazione. 

 

Il seguente profilo mostra in modo schematico come è stata sviluppata l'area urbana del comune di 

Rosta. 

 

 
Figura 19 – Profilo Google Earth 2021 
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Figura 20: Crescita demografica 
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5 ANALISI VINCOLISTICA 

 Vincoli idraulici 
Il settore indagato ricade tra le aree perimetrate come scenari di pericolosità dalla Direttiva Alluvioni 

aggiornamento del 2019. Con una probabilità di alluvioni elevata (tr.10/20). L’area di scarico ricade in 
un area con probabilità di alluvioni scarsa (tr.500) 

 

Figura 21 – Scenari di pericolosità 2019 – Direttiva alluvioni 

 

 Vincoli PRGC 
Analizzando la cartografia del PRGC del comune di Rosta, variante strutturale n°6 si evidenzia nella carta 

dei dissesti la presenza di diverse aree caratterizzate da una elevata pericolosità geomorfologica. 

In particolare l’area della stazione, e tutto il tratto del canale scaricatore proveniente da Buttigliera Alta, 
caratterizzato dalla possibilità di esondazioni con acque ad elevata energia, con tempo di ritorno di 50 

anni. 

L’area dello scarico è caratterizzata per la presenza di Aree inondabili con tiranti ingenti con tempo di 

ritorno duecentennale. 
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Figura 22 – Carta dei dissesti   
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Osservando inoltre la carta di sintesi, di cui si riporta uno stralcio nella figura sottostante, l’area di 
intervento ricade in diverse classi di rischio geomorfologico. In particolare gli interventi si localizzeranno 

in classe IIIa. 

 

 

 

Figura 23 - Carta di sintesi 
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 VINCOLI AMBIENTALI 

5.3.1 Vincolo idrogeologico 

Il settore indagato ricade interamente tra le aree perimetrate come vincolo idrogeologico ai sensi della 

L.R. 45/89. 

 
Figura 24 – Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico a sensi della L.R. 45/89 

Essendo un’area sottoposta a vincolo idrogeologico l’intervento dovrà essere subordinato 
all’ottenimento di provvedimento autorizzativo di competenza comunale.  
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6 EVENTO ALLUVIONALE 

 

  
Figura 25: Estratto tavola G05 Eventi alluvionali Recenti 
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La carta degli eventi alluvionali fotografa il quadro di dissesto in cui il centro abitato di Rosta si è ritrovato 

nella giornata del 12/06/2018.  

L’area interessata si estende da l’incrocio tra vicolo Chianale e Via Stazione a sud, tutta l’area della piazza 

e della stazione, finanche la bealera di Rivoli a monte della ferrovia, e, ad est la strada Ponata per circa 

50 metri.  

I fontanazzi segnalati sono le tubazioni delle acque meteoriche che sono andate in pressione 

innescando un fenomeno di rigurgito.  

Le altezze raggiunte dall’acqua nella piazza della stazione sono di circa 1 metro. 
 

7 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE  

 Caratteristiche Geologiche 
L’anfiteatro morenico di Rivoli – Avigliana occupa il settore centro occidentale del foglio. La distribuzione dei 

depositi che lo costituiscono, sensibilmente più estesi sul lato meridionale, è asimmetrica rispetto all’asse vallivo 
della Dora Riparia: ciò è da ascrivere alla presenza della dorsale del M. Curt M. Musinè che ha arginato la 

massa glaciale consentendone l’espansione essenzialmente verso Est e verso Sud. 

 
Figura 26: Vista tridimensionale dell'anfiteatro di Rivoli Avigliana. 

L’anfiteatro è costituito da un insieme di rilievi collinari ad andamento concentrico sviluppatisi per effetto delle 

numerose fasi di espansione e ritiro della fronte glaciale nel corso delle glaciazioni pleistoceniche. L’espressione 
morfologica dei depositi varia sensibilmente per effetto della diversa entità del rimodellamento intercorso sino 

ad oggi1. I rilievi più esterni si presentano più dolci con argini morenici notevolmente rimodellati, quelli 

più interni, presentano creste pronunciate che si elevano a più di 600 metri di altitudine.  

 
1
 Servizio geologico d’Italia, note illustrative foglio 155 Torino Ovest. 
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Si riporta nella seguente figura un estratto della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000. Dal punto di 
vista geologico l’area in studio ricade nella formazione sedimentaria CSN3. 

I depositi di questa unità costituiscono gli attuali fondovalle del F. Stura di Lanzo, del T. Ceronda, del F. Dora 

Riparia, del T. Sangone e del reticolato affluente, con ampiezze comprese tra poche decine di metri e oltre 3 

km (es. presso Almese e Avigliana). Inoltre questi depositi colmano parte della depressione che ospita i Laghi 

di Avigliana e costituiscono l’esteso sistema di conoidi alluvionali coalescenti sui quali sorgono gli abitati di 

Almese e di Villar Dora. Nell'area di pianura i depositi riferiti a questa unità costituiscono ampie superfici 

terrazzate sospese fino a 5-10 m sugli attuali corsi d'acqua e risultano incastrati nell’unità precedente 
(Subsintema di Crescentino) dalla quale sono separati da scarpate di altezza compresa tra 2 e 10 m. 

La superficie di appoggio basale, talvolta visibile in affioramento ma più spesso tracciabile unicamente sulla 

base dei dati di sottosuolo, è di natura erosiva e risulta modellata sulle unità fluviali più antiche (rispetto alle 

quali mostra rapporti di terrazzamento), sui sedimenti in facies villafranchiana  dell’Unità di La Cassa, sui 
depositi marini pliocenici (Argille Azzurre in corrispondenza del tratto torinese del F. Dora Riparia) o 

direttamente sul substrato metamorfico. La superficie sommitale corrisponde all’attuale superficie topografica 
e rappresenta l’originaria superficie di accumulo dei corpi sedimentari costituenti questa unità; su di essa sono 

conservate tracce di canali connessi ad antichi andamenti dei principali corsi d’acqua, alcuni dei quali 
documentati nella cartografia storica: una parte di essi non è più connessa con la dinamica fluviale attuale, 

altri sono invece tuttora inondabili in caso di piena, come pure una parte della superficie sommitale dell’unità. 
In base ai dati di sottosuolo lo spessore massimo di questa unità è compreso tra alcuni metri ed un massimo 

di circa 25-30 m. 

L’unità è costituita da depositi fluviali ghiaiosi a prevalente supporto di clasti, da depositi ghiaioso-sabbiosi 

con tessitura a supporto di matrice e da depositi sabbioso-siltosi con locali intercalazioni ghiaiose. I clasti sono 

costituiti da ciottoli eterometrici di dimensioni comprese tra 5-20 cm fino ad un massimo di 2 m, caratterizzati 

da un elevato grado di arrotondamento.  
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Figura 27: Estratto della Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000. 

Gli schemi dei rapporti stratigrafici della successione Pliocenico Quaternaria sono rappresentati nel 

foglio CARG 155 Torino Ovest.  
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Figura 28: Estratto Servizio geologico d’Italia, note illustrative foglio 155 Torino Ovest. 

Analizzando la cartografia del CARG si evince che l’area in prossimità dell’opera di presa è caratterizzata 
dalla presenza di depositi ghiaiosi localmente clasto sostenuti.  

Approssimandosi alla area dello scarico, a valle del terrazzo, in prossimità della strada asfaltata si 

rinvengono in affioramento depositi sabbioso fini sciolti. 

Analizzando la cartografia litologica allegata al PRGC  
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Figura 29. Carta litologica 

La carta litologica evidenzia la presenza di terreni granulari fini, sciolti o poco addensati, ovvero terreni 

di natura coesiva poco consistenti. 
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Figura 30 – Carta Idrogeologica 

 

 

Infine l’assetto litologico dettagliato della zona di intervento è stato reperito dalla relazione geologico-

tecnica del comune di Monticello d’Alba che riporta la seguente successione stratigrafica (dal basso 
verso il piano campagna): 

• Marne di S. Agata fossili (Tortoniano): marna e marna argilloso-siltosa grigio biancastra in superficie, 

plastica e omogenea. […] 

• Formazione Gessoso Solfifera (Messiniano): argille lacustri e marne gessifere fogliettate, banchi di gesso 

cristallino affioranti nel settore orientale dell’area in studio. […] 

• Argille in Facies di Lugagnano (Pliocene): argille marno sabbiose grigio azzurre con intercalazioni, verso 

l’alto, di sabbie analoghe alle sabbie di Asti . […] 

• Sabbie di Asti (Pliocene Superiore): sabbie gialle in parte stratificate. Il passaggio tra le Argille in Facies 

di Lugagnano e quest’ultima è sempre graduale e avviene tramite alternanze ripetute di facies che 

testimoniano il progressivo passaggio da un ambiente di mare profondo a un ambiente più 

superficiale. […] 

• Coltri Eluvio-Colluviali: depositi a tessitura fine, prevalentemente limoso-argillosi, presenti alla base dei 

versanti […] 

  



 

 

 

 

 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS  Tel. +39 0125 1970499  

P.IVA / C.F. 08462870018    Fax +39 0125 564014 

Sede operativa: SP 222 n.31 - 10010 Loranzè (TO)  info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it   

Sede legale: via Gianavello n.2 - 10060 Rorà (TO)  info.hydrogeos@pec.it     

    
33 

 Caratteristiche Geomorfologiche 
Si riporta di seguito la Carta altimetrica  del settore indagato elaborata in ambiente GIS in cui 
l’elevazione è espressa in m s.l.m., con individuazione dell’area interessata dal progetto. 

 

Figura 31 – Carta altimetrica 

La carta altimetrica evidenzia la presenza del terrazzo sulla piana alluvionale della Dora Riparia, nel 

quale si sviluppa gran parte del percorso dell’opera in progetto. 

In merito gli elementi morfologici più importanti sono i seguenti: 

Il terrazzo morfologico a monte della strada comunale nei pressi della zona industriale.  

Il rilevato ferroviario che interrompe la continuità idraulica tra il settore collinare e il settore di pianura 

La Bealera di Rivoli che influenza l’assetto idraulico. 
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8 CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 
Le caratteristiche litologiche e geotecniche desumibili dall’analisi della bibliografia e dall’esperienza dello 

scrivente in ambiti simili sono le seguenti: 

Descrizione 

Peso unità di 

volume secco 

[kg/m3] 

Peso unità di 

volume saturo 

[kg/m3] 

Angolo d’Attrito 

[°] 

Coesione 

[kPa] 

Terreno di riporto argine Bealera 1700 1850 32 15 

Sabbie fini non cementate, addensate 1750 1900 34 0 

Ghiae con clasti in matrice limosa 1850 2000 36 10 

Ghiae con clasti in matrice sabbiosa 1850 2000 36 5 
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9 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

 
Figura 32: Estratto carta idrogeologica PRGC 
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In merito alla caratterizzazione idrogeologica dell’area indagata vengono illustrati gli studi reperibili dalla 
documentazione ufficiale, con cartografie a diverse scale di rappresentazione, a cui segue l’analisi di 
dettaglio effettuata tramite ricostruzioni stratigrafiche passanti per i siti, in un’area sufficientemente 
ampia nei dintorni del luogo d’interesse, in cui è nota la stratigrafia del sottosuolo. L’assetto 
idrogeologico locale viene inoltre indagato attraverso la caratterizzazione piezometrica dell’acquifero 

superficiale intercettato dall’opera di captazione. 

 Inquadramento idrogeologico generale 
La progettazione della Rete di monitoraggio delle acque sotterranee condotta negli anni ’90 aveva 
portato, mediante l’elaborazione e l’interpretazione dei numerosi dati da essa prodotti, ad una 
identificazione del modello idrogeologico concettuale degli acquiferi di pianura, ad una loro 

caratterizzazione ed, infine, ad una prima ricostruzione della base dell’acquifero superficiale nel 
territorio della pianura piemontese. Si riporta un estratto dalle note illustrative di tale studio: Per quanto 

concerne la falda idrica a superficie libera, le isopieze presentano un andamento generale parallelo al 

contorno del bordo alpino, con valori delle quote piezometriche via via decrescenti andando verso il corso del 

Fiume Po. Le linee di deflusso, ortogonali alle isopieze, costituiscono varie direttrici che si innestano con 

andamento a raggiera nel corso del Po, il quale rappresenta il livello di base. La spaziatura tra le isopieze 

risulta più fitta nel settore di alta pianura, traducendo sia l’effetto della pendenza topografica, maggiore nella 

zona d’apice delle grandi conoidi alluvionali e via via decrescente verso la zona d’unghia, sia quello della 
permeabilità. I valori del gradiente idraulico, calcolati lungo alcune direttrici, sono compresi tra valori prossimi 

a 1% nel settore di alta pianura e a 0,1% in quello di bassa. Riguardo la soggiacenza (cioè la distanza tra il 

piano campagna e la superficie piezometrica della falda idrica) come dato generale in corrispondenza alle 

aree morfologicamente rilevate anche la soggiacenza risulta elevata;  
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Figura 33: Estratto da Carta della base dell’acquifero superficiale del settore di pianura della Provincia di Torino. 
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Figura 34: Estratto da Ubicazione delle stratigrafie utilizzate per la ricostruzione litostratigrafica e tracce delle sezioni. 

 

  
Figura 35: Estratto da Sezione 6-6’ Carta della base dell’acquifero superficiale del settore di pianura della Provincia di 
Torino. 

Il quadro idrogeologico generale della pianura della Dora riparia è caratterizzato dalla presenza di un 

acquifero superficiale permeabile per porosità. Si tratta di una risorsa idrica contenuta nella potente 

coltre di copertura costituita dai deposti alluvionali fluviali quaternari.  
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In estrema sintesi si può parlare di 1 acquifero fondamentale. 

L’insieme dei depositi fluvio-glaciali (ciottoli e ghiaie sabbiose immersi in una debole matrice limosa – 

permeabilità variabile tra 10-3 e 10-4 m/s), alimentati dalle precipitazioni ed in equilibrio dinamico con 

il livello della Dora è caratterizzato da una falda freatica a circa 5-10 m al di sotto della pianura, la base 

di questo acquifero è indefinita; 

La principale alimentazione di questo acquifero è dovuta a i contributi per infiltrazione provenienti dalla 

valle della Dora Riparia nel settore ad ovest, in particolare ai contributi di infiltrazione provenienti da 

bordi della pianura, della val di Susa. In particolare sono notevoli i contributi tardo primaverili derivanti 

dalla fusione delle nevi. La Val Susa, presenta un fondovalle idrogeologicamente senza soluzione di 

continuità, caratterizzato superficialmente da depositi fluviali recenti altamente permeabili, che 

favoriscono una notevole infiltrazione superficiale. La valle è colmata in profondità da depositi 

eterogenei di genesi fluvioglaciale, caratterizzatati da permeabilità e coefficienti di immagazzinamento 

molto variabili. Il suo sviluppo longitudinale e l’assenza di ostruzioni trasversali al flusso idrogeologico 

consentono un trasferimento di copiose risorse sotterranee alla pianura di Torino, alimentando in tal 

modo sia la falda superficiale sia quella profonda, in prossimità dell’anfiteatro morenico di Rivoli.  
La superficie freatica è notevolmente influenzata dall’assetto fisiografico, in particolare dalla presenta 
della Dora Riparia e del suo alveo inciso e dalla presenza dell’anfiteatro morenico e dei laghi di Avigliana. 
Nello specifico concentrico della frazione di Ferriere è caratterizzato dal tipico andamento della 

superficie freatica derivante dalla presenza di un asse di drenaggio principale e nel settore meridionale 

dalla presenza dell’anfiteatro morenico e dei laghi, i quali sono fonte di alimentazione per la falda 
superficiale. 

 
Figura 36: Estratto carta idrogeologica Progetto TAV - La soggiacenza della falda è stimabile in circa 5-10 m da p.c. 
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10 DATI DELLA STRUTTURA, ZONIZZAZIONE SISMICA, 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO 
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le 

costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio 

sismico. 

Si riporta di seguito la mappatura del Piemonte che riporta la classificazione sismica del territorio 

regionale, redatta ai sensi dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 – Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica , aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del 
Piemonte n. 11-13058 del 19.01.2010, entrata in vigore con la D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 ed in 

seguito modificate con la D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 ed in seguito aggiornata nuovamente 

con l’entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887 OPCM  

3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio 

della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.  
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Figura 37 - Mappatura delle aree sismiche in Piemonte. 

Il Comune di Rosta (TO) rientra tra le aree classificate in Zona 3: Zona con pericolosità sismica bassa. 
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Regione  PIEMONTE 

Provincia  TORINO 

Comune  Rosta 

Coordinate Geografiche del cantiere 
Latitudine 45° 4'43.02"N 

Longitudine   7°27'49.17"E 

Altitudine  335 m s.l.m. 

Zona sismica  ZONA 3 

Tipo di opera 
TAB. 2.4.I D.M. 

17/01/2018 
ORDINARIA 

Vita nominale VN 
P.to 2.4.1 D.M. 

17/01/2018 
50 ANNI 

Classe d’uso 
P.to 2.4.2 D.M. 

17/01/2018 
II 

Coefficiente d’uso CU 
P.to 2.4.3 D.M. 

17/01/2018 
1 

Periodo di riferimento per azione sismica 

VR 

P.to 2.4.3 D.M. 

17/01/2018 
50 ANNI 

Tabella 1 – Dati della struttura e zona sismica 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni individuano le azioni sismiche di progetto a partire dalla 

pericolosità sismica di base  del sito di costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario 
per la determinazione delle azioni sismiche. Le NTC2018 definiscono al par. 3.2 la pericolosità sismica 

in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta 

elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di 

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

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

orizzontale: 

• ag: accelerazione orizzontale massima al sito 

• F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

• Tc: valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello 

spettro in accelerazione orizzontale. 
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Tabella 2 - Parametri sismici di progettazione 

La carta della Microzonazione sismica MS3 del PRG evidenzia la presenza di 7 zone omogenee 

 
Figura 38: Estratto carta Microzonazione sismica 
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Per le diverse zone è stata redatta una stratigrafia generale di riferimento: 

 
Figura 39: Schemi stratigrafici per le zone omogenee 
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 Caratteristiche sismiche 
Per tenere conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale 

è necessario individuare il valore del coefficiente topografico ST, dipendente dalle categorie topografiche 

illustrate nella seguente tabella: 

 
Tabella 3 - Categorie topografiche - Tabella 3.2.III D.M. 17/01/2018 

Il caso in studio appartiene alla categoria topografica T1, alla quale corrisponde un coefficiente di 

amplificazione topografica ST pari a 1.0 (tabella 3.2.V D.M. 17/01/2018) 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si rende necessario inoltre valutare l’effetto della 
risposta sismica locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione 
sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie 
di sottosuolo di riferimento illustrate nella seguente tabella: 

 
Tabella 4 - Categorie di sottosuolo da Tabella 3.2.II D.M. 17/01/2018 

Non avendo effettuato indagini specifiche in sito, nel caso in progetto si assume che la categoria di 

sottosuolo sia la D, alla quale corrisponde il valore massimo del coefficiente di amplificazione 

stratigrafica Ss pari a 1.8. 



 

  

 

  

 

  

  

  
46 

11  CONCLUSIONI 
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo canale scolmatore intubato, funzionale a mitigare il 

rischio idraulico per il centro abitato di Rosta. 

L’intervento è localizzato a Nord della ferrovia esistente, settore caratterizzato dalla presenza di depositi 

alluvionali fini, localmente sabbiosi sciolti, in eteropia con depositi ghiaiosi grossolani clastosostenuti e 

localmente con depositi di natura coesiva, limi e limi argillosi con torbe di natura lacuale. 

Nella progettazione delle opere in progetto dovranno essere valutate attentamente la stabilità degli 

scavi, adattandone le pendenze e lo sviluppo alle caratteristiche litologiche locali. 

Le opere in progetto, caratterizzate dall’essere prevalentemente interrate, non influiscono 
negativamente sull’assetto geomorfologico ed in generale non causano interferenza con la stabilità 
geotecnica delle aree interessate. 

Particolare cura dovrà essere tenuta nell’esecuzione degli scavi per la posa della condotta evitando 
superfici troppo inclinate e valutando localmente la stabilità degli stessi. 

Particolare cura dovrà essere posta nella messa in opera dell’opera di presa. 
Le opere in progetto scolmando una parte dell’eccesso di acque che si riversa nella Bealera di Rivoli in 
corrispondenza della stazione ferroviaria, aggravano, lo stato di pericolosità idraulica in corrispondenza 

dello scarico, area soggetta ad allagamenti essendo il recapito dello scolmatore esistente e 

presentandosi depressa rispetto alle aree circostanti, ed essendo presente il rilevato autostradale che 

compromette la continuità idraulica del tratto. 

In merito si evidenzia che nello specifico l’area non presenta elementi a rischio di importanza 
significativa, essendo pressoché dedicata esclusivamente agli usi agricoli.  


