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1. PREMESSA
La presente relazione illustra i risultati di un’analisi puntuale degli aspetti di natura
geologica relativi al sito interessato dal Piano Esecutivo Convenzionato in zona CC4.4.
Gli elaborati di riferimento consistono nelle carte redatte per le verifiche di
adeguamento al PAI del PRGC.
L’indagine si è svolta attraverso successive fasi che hanno comportato :
a) analisi di tutta la documentazione esistente;
b) raccolta degli elaborati cartografici;
c) definizione preliminare degli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici;
d) indicazione delle opportune prescrizioni di carattere geologico per le successive fasi
di progettazione.
Nelle successive fasi progettuali verranno eseguite le opportune indagini geognostiche
per la caratterizzazione geotecnica e sismica del sottosuolo, ai fini della corretta
progettazione delle strutture di fondazione.
La localizzazione è visibile nella Fig. 1.1 (foto aerea).

Fig. 1.1 – Localizzazione dell’area su foto aerea (tratta da Google Earth)
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2. ESTRATTI CARTOGRAFICI

LEGENDA (parziale)

Fig. 2.1 – PRGC – Elaborati PAI
Estratto dalla carta di sintesi delle aree a diversa pericolosità geologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
a cura di Bortolami – Di Molfetta s.r.l. e Anselmo Associati (aggiorn. settembre 2012)
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LEGENDA (parziale)

Fig. 2.2 – PRGC – Elaborati PAI
Estratto dalla carta geologica e geomorfologica
a cura di Bortolami – Di Molfetta s.r.l. (aggiorn. novembre 2006)
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Foglio 155 Torino Ovest

Fig. 2.3 – PROGETTO CARG - Estratto dal Foglio 155 Torino Ovest della Carta
Geologica d’Italia in scala 1:50.000
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Fig. 2.4 – PRGC – Elaborati PAI
Estratto dalla carta geomorfologica e del dissesto
a cura di Bortolami – Di Molfetta s.r.l. (aggiorn. settembre 2012)
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LEGENDA (parziale)

Fig. 2.5 – PRGC – Elaborati PAI
Estratto dalla carta idrogeologica con
schema piezometrico della falda idrica superficiale
a cura di Bortolami – Di Molfetta s.r.l. (aggiorn. novembre 2006)
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3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO – QUADRO DEL DISSESTO
La carta geomorfologica e dei dissesti del PRGC (Fig. 2.4) non riporta elementi di
dissesto per la zona CC4.4. In effetti l’area risulta compresa in sottoclasse IIb di
pericolosità geologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica (Fig. 2.1), cioè in ambiti
pressoché pianeggianti generalmente privi di significativi elementi di pericolosità
geomorfologica. Le nuove abitazioni previste in tali ambiti dovranno essere precedute
da uno studio geologico-geomorfologico e geotecnico di dettaglio.
La carta dell’idrografia non riporta indicazione di corsi d’acqua nell’ambito territoriale
circostante

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-LITOTECNICO
Esistono vari documenti cartografici a disposizione, fra cui la carta geologica CARG
Foglio 155 Torino Ovest (Fig. 2.3); essa indica che l’area è collocata nell’ambito di
affioramento del Subsintema di Cascine Vica (BEN2b), costituito nello specifico da
sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose eterometriche con clasti subarrotondati immersi in
una matrice sabbioso-siltosa (depositi fluvioglaciali della parte superiore del
Pleistocene Medio).
La recente carta geologica della Regione Piemonte, redatta sulla base di tutti i dati
disponibili, indica depositi fluviali e fluvioglaciali del Pleistocene inferiore-medio di
natura ghiaioso-sabbiosa.
La carta geologica del PRGC (Fig. 2.2), secondo la meno recente nomenclatura
geologica, indica invece depositi fluviali e fluvioglaciali rissiani, sabbioso-ghiaiosi, con
paleosuolo rosso-bruno argillificato (spessore variabile).
L’osservazione diretta del terreno nella sua porzione più superficiale è avvenuta in
corrispondenza di uno scavo eseguito per un cantiere situato a breve distanza (vedi
Fig. 4.1.

Fig. 4.1
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Le foto seguenti (Fig. 4.2) mostrano la litostratigrafia superficiale, a partire dall’alto
verso il basso:
 strato di suolo limoso-sabbioso debolm. argilloso di colore marrone, di circa 50
cm di spessore,
 terreni a componente ghiaiosa, alterati, in abbondante matrice limoso-sabbiosa
marrone, per uno spessore indicativo di 1.20÷1.50 m,
 sequenza ghiaioso-sabbiosa di colore grigiastro prevalente, a medio-alto
addensamento, in accordo con le indicazioni delle carte geologiche di
riferimento. Sono visibili locali orizzonti tipicamente sabbiosi.
A breve profondità dalla superficie compaiono quindi terreni con buone proprietà
geotecniche.

Fig. 4.2
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5. IDROGEOLOGIA
La carta idrogeologica (Fig. 2.5) indica che in corrispondenza dell’area decorre
l’isopiezometrica 265 m slm. Essendo il p.c. localizzato a quota di 283-284 m slm per
estrapolazione si deduce una soggiacenza (distanza tra falda e p.c.) di circa 18÷19 m.
la falda idrica è localizzata quindi ad elevata profondità dal piano campagna.

6. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Lo smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate
(strade, tetti, piazzali) verrà effettuato nella fognatura bianca comunale che decorre a
lato.

7. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO
Sotto il profilo normativo, ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. 3274 del 20/03/2003 (nella
quale sono definite le Zone sismiche del territorio italiano), nonché della più recente
D.G.R. n. 11-13058 del 19 Gennaio 2010 "Aggiornamento e adeguamento dell'elenco
delle zone sismiche", il Comune di Rivalta di Torino ricade nella Zona 3.
La definizione della velocità equivalente e della conseguente categoria di sottosuolo,
ai sensi delle NTC 2018, dovrà essere definita mediante una specifica prova sismica
con tecnologia masw.
Il coefficiente di amplificazione topografica è pari a 1 essendo il sito pressoché
pianeggiante (categoria topografica T1).

8. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SITO E PRESCRIZIONI CONCLUSIVE
La caratterizzazione geotecnica dei terreni di sottofondo per la progettazione delle
strutture di fondazione (tipologia e dimensionamento) verrà effettuata nelle successive
fasi di progettazione, facendo riferimento alle prescrizioni delle NTC 2018.
Gli aspetti di dettaglio da analizzare sotto il profilo geologico-geotecnico saranno
quindi:
 definizione del modello geologico di dettaglio mediante la realizzazione di
indagini geognostiche (sondaggi o prove penetrometriche o pozzetti esplorativi,
ecc.);
 definizione del modello geotecnico con caratterizzazione geotecnica dei terreni
di fondazione;
 caratterizzazione sismica del sottosuolo ad esempio mediante l’esecuzione di
una prova con metodologia masw.
Dott. Geol. Michelangelo DI GIOIA
N. 145 Ordine dei Geologi del Piemonte
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