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PREMESSA
La presente Relazione Geologica-Geomorfologica risulta parte integrante del progetto di
“Realizzazione di rotatoria stradale all’incrocio tra Via Villastellone (S.P.122) e Via La Gorra”
e “Sistemazione incrocio tra Via La Gorra e Cascina Tetti Pausone” presso il Comune di
Carignano (To).
La presente relazione, redatta a seguito di studi bibliografici, ha lo scopo di fornire un
inquadramento geologico-geomorfologico ed idrogeologico dell’area ove sono previste le opere
in progetto.
Le principali fonti bibliografiche utilizzate per la caratterizzazione geologica e
geomorfologica sono rappresentate da:
• Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI);
• CARRARO F., PETRUCCI F, TAGLIAVINI S. (1969) - Note illustrative della Carta
Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 - F°68 “Carmagnola”;
• BARILLA’ P. (2007) - Relazione geologico-tecnica e quadro del dissesto idrogeologico e
della pericolosità geomorfologica, allegato al P.R.G.C.;
• BARILLA’ P. (2007) - Carta geologico-geomorfologica, alla scala 1:10.000, Tav.E1,
allegato H al P.R.G.C.;
• BARILLA’ P. (2007) - Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrografico prinicipale e
secondario e delle opere di difesa idraulica censite, alla scala 1:10.000, Tav.E2/E4,
allegato H al P.R.G.C.;
• BARILLA’ P. (2007) - Carta idrogeologica, alla scala 1:10.000, Tav.E3, allegato H al
P.R.G.C.;
• BARILLA’ P. (2007) - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, alla scala
1:10.000, Tav.E5, allegato H al P.R.G.C.;
• BARILLA’ P. (2007) - Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica, alla scala 1:10.000, Tav.E6, allegato H al P.R.G.C.
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La presente relazione ottempera, infine, alle prescrizioni contenute nelle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni”, fissate dal D.M. 14/01/2008, richiamate dalla Circolare 2 febbraio
2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di
cui al D.M. 14 gennaio 2008.
Secondo il “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 12
aprile 2006, n°163 e successive modificazioni” (D.P.R. n° 207) “La relazione geologica
comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni
presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente
livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza e in presenza delle opere”.

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il settore in esame ha il seguente riscontro cartografico:
•

Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000 - elemento n. 174050;

•

Tavoletta I.G.M. a scala 1:25.000 – 68 IV SE “Carignano”.

L’area oggetto di indagine è ubicata nel comune di Carignano (Torino), territorio
all’interno del settore meridionale della pianura torinese. Questa zona è facilmente
raggiungibile dall’autostrada A6 Torino-Savona seguendo successivamente per la A55/E70;
dalla A55 si segue la tangenziale sud-nord/T4-frejus/tangenziale sud e si prende
successivamente l’uscita S20-La Loggia. Alla rotonda si prende la 1° uscita e si continua sulla
SR 20 in direzione La Loggia/Cuneo; attraversando La Loggia si entra successivamente in
Carignano. (Fig.1 - Inquadramento geografico).
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Fig. 1- Inquadramento geografico, estratto da Google maps.

Intervento n°2

Intervento n°1

Fig. 2- Inquadramento geografico, estratto da Google earth.
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2.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Lo studio geologico del P.R.G.C., di adeguamento alla L.R. 56/77, individua due grandi
aree geologiche nel territorio comunale di Carignano:
•

il territorio posto ad Est della S.S.20 e del centro abitato del concentrico segnato dalla
presenza dell’alveo di piena del Po e classificato geologicamente come “depositi
alluvionali recenti ed attuali ghiaioso-sabbiosi”;

•

il restante territorio comunale posto ad ovest, classificato come deposito alluvionale
costituente il terrazzo rissiano ghiaioso-sabbioso, con paleosuolo superficiale argilloso,
separato da un orlo di terrazzo dall’alveo fluviale variabile fra 1 e 3 m di dislivello.

Nel particolare entrambi i siti di studio ricadono nella porzione di territorio ove affiorano i
depositi alluvionali recenti ed attuali (Fig.3 - Estratto carta geologica d’Italia) individuati
nella relazione geologica allegata al P.R.G.C. come “depositi alluvionali medio-recenti
geneticamente legati al Fiume Po; essi si rinvengono inseriti nei sedimenti più antichi,
all'interno di una larga fascia che si sviluppa, nella parte orientale del territorio comunale,
parallelamente all'andamento del corso d’acqua a rappresentarne l’area di divagazione
olocenica. Si tratta di depositi prevalentemente sabbiosi potenti fino a 3 - 4 m con
intercalazioni ghiaiose al di sotto dei quali si passa a sedimenti ghiaioso-ciottolosi.
I depositi alluvionali medio-recenti sono interpretabili come sedimenti di esondazione
fluviale in cui sono visibili le tracce del modellamento fluviale sotto forma di paleoalvei, ai
quali sono associate localmente intercalazioni argilloso-torbose. All’interno dell’areale di
affioramento, i depositi più antichi mostrano una pedogenesi appena accennata, con sviluppo
di un suolo limoso di colore grigiastro, mentre sui depositi più recenti si è sviluppato un suolo
grigiastro marcatamente sabbioso. Le datazioni effettuate con metodi radiometrici su tronchi
rinvenuti all'interno delle ghiaie, hanno fornito per i termini più antichi un'età compresa tra
4.000 - 5.000 anni, mentre i termini più recenti hanno fatto riscontrare un'età variabile tra
1.000 e 100 anni.” (Fig.4 - Estratto carta geologica PRGC).
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Intervento n°2

SITI DI STUDIO

Intervento n°1

Fig. 3- Estratto “Carta geologica d’Italia, Foglio 68, “Carmagnola” Serv. Geol. It., Roma” Bortolami Gc.,
Carraro F., Crema G., Malaroda R., Petrucci F., Sacchi R., Tagliavini S. & Venzo S. (1969)
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Intervento n°2

Intervento n°1

Fig. 4 - Estratto della “Carta geologica-geomorfologica, alla scala 10.000” allegato al P.R.G.C.
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L'assetto geomorfologico della porzione di territorio circostante i settori di studio è
principalmente subpianeggiante caratterizzato dalla presenza di paleoalveo del Fiume Po, con
orlo di terrazzo di altezza massima di 1.5 m. posto ad est delle aree di studio. In generale la
pianura degrada leggermente verso ovest ove insiste il Fiume Po, con diminuzione di quota da
circa 230 m s.l.m., in corrispondenza dei siti di studio, a circa 227 m s.l.m. in prossimità
dell’alveo.
I dati disponibili dalla letteratura e dalla consultazione dell’IFFI e del PAI non evidenziano
problemi o dissesti particolari di natura geomorfologia che coinvolgano le aree interessate dalle
opere in progetto.

3.

INQUADRAMENTO IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO

Il reticolo idrografico del territorio comunale di Carignano è caratterizzato dall’asta del
Fiume Po e da rii minori di formazione sia naturale che connessi al sistema irriguo a servizio
della coltivazione agricola: il Torrente Oitana e la rete di canalizzazione regimata secondaria,
derivante dall’Oitana (Gora del Molino, rio Vuotasacco e canale Pancalera).
In particolare il Fiume Po dista a circa 500 m ad W del settore di intervento n°1 e a circa
900 m a NW del settore di intervento n°2. A nord di questo ultimo settore di analisi è, inoltre,
presente il canale della Gorra (Fig.6 - Estratto Carta dinamica fluviale).
Come visibile nella Carta Geologica-geomorfologica del P.R.G.C. (Fig.4 - Estratto Carta
geologico-geomorfologica) e nella figura seguente, dal punto di vista della dinamica fluviale, i
settori di studio ricadono rispettivamente in:
-

Settore di intervento n°1
Area di esondazione a pericolosità da molto elevata (Ee) a medio o moderata (Em)

-

Settore di intervento n°2
Area di esondazione a pericolosità molto elevata (Ee)
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Intervento n°2

Intervento n°1

Fig.5 - Estratto cartografia P.A.I. dal sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it)
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Intervento n°2

Intervento n°1

Fig.6 - Estratto della “Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrografico principale e secondario e
delle opere di difesa idraulica censite, alla scala 1:10.000”, allegato al P.R.G.C.
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Per l’inquadramento idrogeologico si riporta di seguito uno stralcio “Carta Idrogeologica”
allegata al P.R.G.C. i litotipi presenti nel sito di studio riferibili al raggruppamento identificato
come depositi alluvionale recenti ed attuali sono rappresentati prevalentemente da “materiale
ghiaioso-sabbioso ad elevata permeabilità, contenenti una ricca falda acquifera di tipo libero
in rapporto diretto con il reticolo superficiale. Non possiedono alcuna protezione naturale
contro fenomeni di inquinamento diretto o proveniente dai corsi d’acqua (k=1*10-3 -1*10-4
m/s)” (Fig.7 - Estratto Carta idrogeologica). In tale area il livello piezometrico è superficiale
proprio per la sua vicinanza al corso d’acqua e si trova indicativamente ubicato a circa 5 m dal
p.c.

Intervento n°2

Intervento n°1
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Fig.7 - Estratto della “Carta Idrogeologica, alla scala 1:10.000”, allegato al P.R.G.C.

La “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica” classifica le aree in oggetto in classe III e sottoclasse IIIa (con pericolosità
geomorfologica elevata che le rendono inidonee ad accogliere nuovi insediamenti. Le
condizioni di pericolosità possono essere determinate dall’eventualità che si verifichino
fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia
dinamica da moderata ad elevata).
In tali settori è consentita la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico a
condizione che le stesse non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo
ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle Fasce Fluviali.
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4.

ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO

Al fine di definire le condizioni litostratigrafiche dell’area oggetto di studio è stata eseguita
una ricerca bibliografica mirata a raccogliere le informazioni di carattere stratigrafico
deducibili da studi effettuati in passato e/o da indagini geognostiche realizzate. In particolare, si
è fatto riferimento ai dati raccolti nel corso di precedenti indagini geognostiche consistenti
nell’escavazione di pozzetti esplorativi quali il Pe15 (profondità 4 m) e sondaggi quali S1
(profondità 28 m) e S2 (profondità 74,2 m), ubicati in prossimità dei siti in esame.
Di seguito vengono riportate le ubicazioni dei tre pozzetti esplorativi in analisi e le
rispettive stratigrafie:

Fig.8- Estratto della “Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, alla scala 1:10.000”,
allegato al P.R.G.C.
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Fig.8 - Stratigrafie relative alle indagini geognostiche eseguite sul territorio comunale.
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5.

SISMICITA’

Nell’ambito della classificazione sismica del territorio nazionale, secondo quanto riportato
nel D.G.R. 19 Gennaio 2010 n.11-13058 “Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle
zone sismiche (O.P.C.M. n.3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006)” ed in riferimento alla “Nuova
mappatura delle aree sismiche in Piemonte” realizzata a cura della Protezione Civile della
Regione Piemonte (vedi Fig.8 - Nuova mappatura delle aree sismiche in Piemonte), il
Comune di Carignano (Provincia di Torino), indicato con codice ISTAT 001058, è classificato
come appartenente alla Zona 4 (rischio sismico molto basso).

Comune di Carignano

- 14 -

SERTEC s.r.l.
10010 Loranzè
Strada Provinciale 222, 31
Tel. 0125/ 56.10.01 2 linee Tel. 0125/ 56.48.07 1 linea
Telefax 0125/ 56.40.14
E-mail info.sertec@ilquadrifoglio.to.it

Categorie di suolo previste per il rischio sismico

Categoria
A

B

C

D
E

Descrizione
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3
m.
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50
nei terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fine).
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15<
NSPT30<50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fine).
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di VS30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a
grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fine).
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di
riferimento (con VS >800 m/s).
Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo.

Categoria
S1
S2

Descrizione
Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10<cu30<20 kPa), che
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, oppure che
includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.
Tabella 3.2.III – Categorie aggiuntive di sottosuolo.

Nel caso in esame, i terreni sono classificabili come appartenenti alla categoria C.
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Foto 1. Settore di intervento n°1 (incrocio tra Via Villastellone (S.P.122) e Via Gorra)

Foto 2. Settore di intervento n°2 (incrocio Via La Gorra e Cascina Tetti Pausone)
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