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0. PREMESSA 

Il presente studio di fattibilità geologica, geotecnica, idraulica e sismica è stato redatto - ai 

sensi del D.M. 11/03/88 "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 opere di 
fondazione" e del D.M. 14/01/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni” - a corredo del progetto 

per la realizzazione di nuovi fabbricati residenziali e in parte commerciali da realizzarsi in Torino 

(TO), via Frejus n°21 nell'area di proprietà del Fondo Citta' Di Torino - Fondo Comune di 

Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso. 

Con riferimento alla tipologia, categoria ed entità dell’intervento si è proceduto nel dettaglio 

a valutare e accertare: 

 la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di piani paesaggistici, territoriali ed 

urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 

 l’assetto geologico, geotecnico e idrogeologico dell’area di intervento e una prima 

caratterizzazione in chiave sismica del sedime affiorante; 

 gli effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti 

ambientali e sulla salute dei cittadini; 

 la sussistenza di norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli 

eventuali limiti posti dalla normativa di settore, nonché l’indicazione dei criteri tecnici 

che si intendono adottare per assicurarne il rispetto; 

 le problematiche geologico-tecniche correlate alla realizzazione delle opere in progetto e 

le più idonee soluzioni tecnico-operative. 

Per la formulazione del modello concettuale geologico, stratigrafico, geotecnico e sismico si 

è proceduto ad effettuare un dettagliato rilevamento geolitologico e geomorfologico di 

superficie del sito d’intervento e di un suo significativo intorno e alla raccolta ed organizzazione 

dei dati geologici e stratigrafici esistenti, con particolare riguardo agli elaborati geologici del 

Piano Regolatore Generale Comunale ed alle risultanze delle indagini effettuate nell'area in 

esame a corredo dell’iter ambientale ex art. 242 del D. Lgs. 152/06, indagini consistite in: 

- n°5 sondaggi (Pz1÷Pz5) realizzati a carotaggio continuo spinti fino a -30 m dal p.c., 

successivamente attrezzati a piezometro con una tubazione microfessurata in PVC inerte 

da 4” per la misurazione della soggiacenza della prima falda superficiale;  

- n°14 perforazioni ambientali (C1÷C14) a carotaggio continuo, spinte fino ad una 

profondità di 5,0 m c.ca. 

Si è fatto inoltre riferimento alle risultanze di ulteriori indagini geognostiche effettuate nelle 

immediate vicinanze in ambiti geologici, geomorfologici e stratigrafici del tutto omologhi. 
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1. INTERVENTO IN PROGETTO  

L'area d’intervento si localizza nella porzione centro-occidentale del territorio comunale di 

Torino, nel settore compreso tra Corso Ferrucci a Est, Corso Peschiera a Sud, Corso Racconigi a 

Ovest e Corso Vittorio Emanuele II a Nord. 

L’intervento in progetto consisterà nella realizzazione di n°3 fabbricati a 5÷6 piani f.t, su 

pilotis, con due piani interrati unici, parzialmente fuori sagoma; i fabbricati saranno disposti 

rispettivamente lungo via Moretta (Fabbricato A), lungo via Cesana (Fabbricato B) e 

parallelamente a via Frejus nel settore centrale del sito di intervento (Fabbricato C), previa 

demolizione di alcuni fabbricati attualmente esistenti sul sito. Il basso fabbricato in adiacenza a 

via Frejus verrà invece mantenuto e ristrutturato per la realizzazione di un supermercato e 

relativo magazzino. Nel settore compreso tra il Fabbricato C e il basso fabbricato saranno 

realizzati n°3 piani interrati adibiti a parcheggio pubblico. Anche il fabbricato attualmente 

sussistente in corrispondenza dell'angolo tra via Frejus e via Cesana sarà mantenuto e 

destinato ad ospitare uffici. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

L’area in esame, localizzabile sulla Sezione n°155120 della Carta Tecnica Regionale della 

Regione Piemonte – scala 1:10.000, ad una quota del p.c. di 255 m c.ca s.l.m.m., si situa in 

corrispondenza della porzione centro-occidentale del territorio comunale di Torino, nel settore 

compreso tra Corso Ferrucci a Est, Corso Peschiera a Sud, Corso Racconigi a Ovest e Corso 

Vittorio Emanuele II a Nord. 

L’area di indagine si inquadra nel contesto geomorfologico dell’ampia pianura torinese che, 

estendendosi dall’edificio collinare a Est della Città, giunge a lambire il margine interno alpino a 

Ovest. L’assetto morfologico è caratterizzato dalla coalescenza dei due ampi conoidi fluviali di 

pertinenza del Fiume Dora Riparia e del Torrente Stura di Lanzo, situati rispettivamente allo 

sbocco delle valli di Susa e di Lanzo. Trattasi di complessi apparati formati dall’incastro di 

elementi di età diversa (“conoidi telescopiche”) che si manifestano con una serie di terrazzi sub-

pianeggianti situati a quote diverse, i più recenti dei quali appaiono spesso incassati di parecchi 

metri rispetto a quelli più antichi. In prossimità dei corsi d’acqua attuali affiorano infatti 

sedimenti fluviali post-glaciali (Alluvioni Antiche, Alluvioni Medio Recenti, Alluvioni Attuali) 

fiancheggiati da depositi fluviali più antichi (mindeliani e rissiani), costituenti i più alti terrazzi 

latistanti e debolmente degradanti verso il Po. 

Il substrato su cui riposa il complesso sedimentario sopra descritto è costituito da depositi 

marini terziari e da depositi quaternari. Il fianco occidentale dell’anticlinale strutturata entro i 

depositi marini del Bacino Terziario Ligure Piemontese (e costituente l’ossatura della Collina di 

Torino) si immerge infatti al di sotto della pianura torinese, a formare un bacino subsidente con 

asse orientato NE-SW, circa parallelo all’anticlinale. 
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Tale bacino, sede durante il Quaternario di intensa sedimentazione dei depositi noti in 

letteratura come “Villafranchiano”, risulta maggiormente depresso sulla verticale del Comune di 

Venaria Reale, dove i depositi quaternari raggiungono spessori superiori a 200 m. Procedendo  

verso il Po gli spessori coinvolti diminuiscono, seppur in maniera non uniforme, fino ad 

azzerarsi. I depositi quaternari villafranchiani sono suddivisibili in una facies lacustre più antica, 

costituita da alternanze limoso-argillose, ed in una facies successiva di tipo fluvio-lacustre 

costituita da alternanze sabbioso-ghiaiose.  

Nel dettaglio il sito di previsto intervento si localizza entro la vasta pianura che si estende in 

sponda destra del fiume Dora Riparia, sulla superficie terrazzata e lievemente ondulata 

ascrivibile al “Terrazzo Fluvioglaciale Riss” costituente il livello fondamentale dell’alta pianura in 

prossimità del raccordo con le più recenti alluvioni che bordano il corso attuale del Fiume Dora 

Riparia.  

In linea generale i depositi alluvionali affioranti nell’area sono prevalentemente costituiti da 

ghiaie e ghiaie sabbiose con ciottoli, talora con paleosuolo rosso-arancio più o meno sviluppato 

nelle porzioni più superficiali: procedendo in profondità le ghiaie tendono a prevalere sulla 

matrice sabbiosa e ad assumere un colore grigio. A luoghi tali depositi sono mascherati da una 

copertura discontinua limoso-sabbiosa di colore nocciola con prevalente sfaldatura prismatica, 

ascrivibile a fasi di sedimentazione eolica in un ambiente di steppa durante le fasi di ritiro 

glaciale (loess rissiano, Foglio 56 “Torino” - Carta Geologica d'Italia - scala 1:100.000): ove 

sono soggiunte trasformazioni urbanistiche quali quelle dell’area in esame, tale terreno 

loessico, pedogenizzato e destrutturato nella porzione corticale, è troncato quando non 

totalmente assente. 

Nella “Carta geologico-strutturale e geomorfologica” (Allegato 3.23 della Variante n°100 del 

PRGC) l’area di intervento è ascritta agli areali di affioramento di una unità pleistocenica 

completamente formata di pertinenza del fiume Dora Riparia: trattasi della “Unità della 

Cittadella” costituente la parte più estesa del settore del conoide fluvioglaciale su cui si estende 

la città di Torino e sviluppata tra circa 272 e 245 m s.l.m. Si tratta di depositi fluvioglaciali 

ghiaioso-sabbiosi localmente debolmente cementati, con una pezzatura dei clasti di maggiore 

dimensione in diminuzione procedendo da monte verso valle in associazione ad un aumento 

della percentuale di matrice sabbiosa. 

I suoli che si sviluppano su questi depositi, quando conservati, hanno un Indice di Colore di 

Munsell pari a 10YR 4/4, indicativo della parte superiore del Pleistocene. 

Nella versione preliminare del Foglio 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia - scala 

1:50.000 del Progetto CARG (attualmente in lavorazione e consultabile sul sito dell’ISPRA) 

curata dall’Arpa Piemonte, dall’Università di Torino e dal C.N.R., l’area in esame è inserita in 

corrispondenza del “Sintema di Frassinere” e, nello specifico, all’interno del “Subsintema di Col 

Giansesco” costituito in tale settore da sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con clasti eterometrici 
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di quarziti, serpentiniti, gneiss e subordinatamente di prasiniti, calcescisti e marmi grigi 

(depositi fluvioglaciali). 

In linea generale l’analisi delle stratigrafie conservate nel data base della Provincia di Torino 

relative ad alcuni pozzi trivellati in zone contigue nonché dati di indagini geognostiche in 

possesso delle scrivente confermano la presenza di ghiaia e ghiaia con sabbia almeno fino a 30 

m c.ca. 

La suddetta cartografia geologico-strutturale e geomorfologica evidenzia anche come il sito 

di intervento ricada ben al di fuori delle divagazioni d’alveo che nel passato storico hanno 

caratterizzato l’andamento della rete idrografica principale. 

2.1 Prima falda superficiale 

Dal punto di vista idrogeologico, il primo sistema acquifero del sito di indagine è 

riconducibile al Complesso ghiaioso, complesso d’età più recente (dal Pleistocene fino 

all’attuale) caratterizzato da alternanze di sedimenti più grossolani (ghiaie sabbiose, ghiaie 

sabbioso – limose e conglomerati, con orizzonti più fini di sabbie, limi ed argille) che 

nell’insieme presentano una permeabilità di grado medio.  

Il Complesso ghiaioso rappresenta per l’area in esame (e per gran parte della pianura 

torinese) l’importante acquifero superficiale che ospita una falda multistrato di tipo multiradiale 

complesso con deflusso condizionato dai locali corsi d’acqua cittadini (Po, Sangone, Dora 

Riparia, Stura di Lanzo) e dalle opere idrauliche ad essi collegate.  

Il Fiume Po costituisce il livello di base ricettore della falda acquifera, mentre i rapporti fra la 

falda ed i corsi d’acqua minori sono d’interscambio reciproco, variabili stagionalmente e talvolta 

anche tra la sponda destra e quella sinistra dei corsi d’acqua. Le linee di deflusso della falda 

sono orientate generalmente WNW - ESE, con andamento circa perpendicolare al Po. 

L’acquifero, costituito dal materasso alluvionale ghiaioso-sabbioso, è caratterizzato da una 

permeabilità piuttosto elevata, sebbene a piccola e media scala i sedimenti alluvionali possano 

presentare una notevole eterogeneità dal punto di vista granulometrico e/o dal grado di 

addensamento e cementazione che si ripercuote anche sulla permeabilità del mezzo 

attraversato.  

Per quanto concerne il settore comprendente l’area di intervento, immediatamente a Sud 

della Dora Riparia, l’analisi delle stratigrafie di pozzi profondi raccolti nel data base della 

Provincia di Torino - Servizio Risorse Idriche e i dati disponibili relativi a sondaggi effettuati 

nelle immediate vicinanze consentono di attestare la superficie piezometrica della prima falda 

freatica in condizioni di regime idrogeologico ordinario a profondità di c.ca 24 m dal p.c. 

attuale.  

Le misure ripetutamente effettuate in corrispondenza dei piezometri installati hanno fornito 

valori del tutto omogenei nelle differenti campagne di rilievo; si riportano nel seguito i valori di 

soggiacenza rilevati al 17 settembre 2010: 
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 soggiacenza (m) quota p.c. (m) quota piezometrica (m s.l.m.m.)
Pz1 24,48 255,070 230,590 
Pz2 24,22 255,067 230,837 
Pz3 24,19 255,065 230,875 
Pz4 24,28 255,056 230,776 
Pz5 24,40 254,898 230,498 

 

I valori di soggiacenza misurati e le relative quote piezometriche s.l.m.m. sono chiaramente 

indicatori del deflusso della falda verso SE. Il gradiente di deflusso della falda ad ampia scala 

risulta pari a i = 0,5%, valore del tutto confrontabile con i dati relativi ad indagini in siti limitrofi 

del tutto omologhi per assetto idrogeologico. 

3. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE GEOLOGICO - SISMICO DEL 
SITO 

Dal punto di vista geologico le indagini effettuate nell’area di intervento in occasione della 

stesura dell'Analisi di Rischio hanno consentito la ricostruzione dettagliata della stratigrafia 

superficiale lungo tutta l’area di intervento, stratigrafia che risulta così schematizzabile: 

Pur con alcune variazioni localizzate, si può delineare il seguente modello concettuale 

stratigrafico definitivo per l’ambito in esame: 

terreno di riporto  al di sotto della pavimentazione in asfalto (fabbricati) e/o 

conglomerato bituminoso (piazzali) e relativo sottofondo 

ghiaioso presente in modo omogeneo su tutta l'area, 

affiora terreno di riporto costituito da ghiaie con ciottoli e 

frammenti di laterizi, talvolta anche di grandi dimensioni, 

immersi in una abbondante matrice prevalentemente 

sabbiosa di color grigio-nocciola. 

E' presente omogeneamente in tutta l'area fino ad una 

profondità variabile da un minimo di 0,8 m  ad un massimo 

locale di 3,0 m c.ca laddove sono state posate strutture 

interrate. In corrispondenza del piezometro Pz1 è stata 

riscontrata la presenza di materiale di riporto costituito da 

macerie con abbondanti frammenti di laterizi immersi in 

rara matrice sabbiosa di color nocciola fino ad una 

profondità di 9,30 m c.ca: trattasi del riempimento del 

tunnel ferroviario e di porzioni relitte di antiche strutture 

murarie. 

Limo sabbioso e sabbie 
limose 

Limo sabbioso a tratti debolmente argilloso di colore bruno-

nocciola e rossastro in profondità, mediamente plastico, 

inglobante raro ghiaietto: trattasi dell’originario paleosuolo 
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impostatosi sulla superficie rissiana. Affiora in modo 

discontinuo nell'area: risulta assente ove sono stati 

riscontrati i maggiori spessori di terreno di riporto in quanto 

è stato a suo tempo asportato preliminarmente alla posa 

dello stesso. Laddove presente è stato intercettato fino ad 

una profondità variabile da un minimo di 1,1 m c.ca fino ad 

un massimo di 2,5 m dal p.c. 
Ghiaie alterate Porzione alterata delle sottostanti ghiaie costituita da ciottoli 

completamente alterati e sfatti immersi in una matrice 

sabbiosa e solo subordinatamente limosa di color grigio-

nocciola, con screziature aranciate. Sono presenti quasi 

ovunque, tranne ove sono sostituite rispettivamente da 

terreno di riporto.  

Ghiaie grigie Ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose poligeniche con 

ciottoli e blocchi arrotondati, organizzate in struttura 

variabile da “clast supported” (prevalente, in profondità) a 

“matrix-supported” (in superficie), nel complesso ben 

addensate. Clasti generalmente ben arrotondati poco 

alterati; matrice prevalentemente sabbiosa di colore da 

nocciola a tetto a grigia in profondità. Localmente livelletti 

centimetrici con tracce di embricatura dei clasti e bancate in 

cui la matrice sabbiosa è presente in aliquota maggiore. 

Affiorano a partire da profondità comprese tra 1,5 m e 3,5 

m c.ca dal p.c.. Solo in corrispondenza di Pz1 affiorano a 

partire da una profondità di 9,3 m c.ca, stante la già 

segnalata presenta del tunnel interrato e delle strutture 

murarie relitte intercettate, delle quale costituiscono sedime 

di imposta fondazionale. 

 

Sulla base della D.G.R. n°11-13058 del 19/01/10 “Aggiornamento ed adeguamento 
dell’elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. n. 3519/2006)” pubblicata 

sul B.U.R. n°7 del18/02/10 il territorio comunale di Torino ricade in zona 4. 

In riferimento al D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, la suddetta 

stratigrafia e le caratteristiche geotecniche consentono di inquadrare il sedime nell’ambito della 

categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione di tipo B “Rocce tenere e 
depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con 
spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 



D.M.11/03/88 - D.M. 14/01/2008: Relazione di fattibilità geologica, geotecnica, idraulica e sismica 

Torino (TO), via Frejus n°21 

genovese & associati 7

meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (NSPT > 50 nei 
terreni a grana grossa e Cu>250 kPa nei terreni a grana fina)”. 

4. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE GEOTECNICO DEL SITO 

4.1 Caratterizzazione geotecnica preliminare del sedime 

Sulla base delle osservazioni di campagna e dei risultati di prove penetrometriche effettuate 

nei medesimi termini formazionali, tenuto conto delle indicazioni della letteratura specifica, si è 

proceduto ad una prima parametrizzazione geotecnica degli orizzonti costituenti la parte di 

sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla realizzazione delle opere in 

progetto.  

Si è ritenuto corretto definire “una stratigrafia geotecnica” cercando di individuare materiali 

con comportamento meccanico simile e di utilizzare per essi parametri rappresentativi di una 

situazione “media” e piuttosto conservativa: la parametrizzazione è stata condotta adottando le 

correlazioni esistenti in letteratura specifica fra NSPT e densità relativa (Dr) [Gibbs e Holtz, 

1957], fra angolo di attrito (φ’) e densità relativa (Dr) [Schmertmann, 1977]. 

L’assetto stratigrafico è caratterizzato dalla presenza di un orizzonte superficiale costituito da 

terreno di riporto eterogeneo associato alla coltre superficiale limoso-sabbiosa con scadente 

valenza geotecnica (ORIZZONTE A), affiorante fino ad una profondità di circa –1,1÷2,5 m dal p.c. 

fatte salvo anomalie localizzate; tale orizzonte è geotecnicamente caratterizzabile attraverso i 

seguenti parametri medi: 

γn = peso di volume naturale = 18,0 kN/m3 
c’ = coesione efficace = 0,0 kPa 
NSPT  =  2÷5 colpi/piede 
φ’p = resistenza al taglio di picco = 30° 
φ’cv = resistenza al taglio a volume costante = 28° 

Al di sotto di tale orizzonte affiorano delle ghiaie sabbiose (ORIZZONTE B) caratterizzate da un 

grado di addensamento da moderato a elevato, alterate nella porzione più superficiale, con 

valori di NSPT in incremento con la profondità fino al rifiuto alla penetrazione. 

L’angolo di resistenza al taglio di picco è stato stimato mediante le correlazioni e i valori 

forniti da numerosi autori: in particolare Leonards (1962) propone, per terreni con percentuale 

di ghiaia fino al 65% e densità relativa media, dei valori compresi tra 37° e 41°, mentre Lambe 
& Whitman (1969), per sabbie e ghiaie con densità media, suggeriscono un campo di valori 

compresi tra 36° e 42°. E’ possibile quindi ritenere rappresentativo per il deposito in oggetto 

(orizzonte ghiaioso) un valore di 38°, tenendo conto anche della presenza di livelli meno 

addensati. Analogamente si può definire il valore di resistenza al taglio a volume costante (φcv), 

parametro che descrive il comportamento dei terreni granulari alle elevate deformazioni, in cui 

si ha l'assenza di variazioni di volume ed una resistenza disponibile corrispondente allo stato 

critico (LANCELLOTTA, 1987). Lambe & Whitman propongono per tale parametro dei valori 

compresi tra 32° e 36°: mediamente, tenuto conto delle locali variazioni di addensamento del 
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substrato, si assumerà φcv = 34°.  Trattandosi di terreni ghiaioso-sabbiosi con ciottoli si 

assumerà cautelativamente un valore nullo della coesione. 

Il valore del modulo elastico di Young può essere ricavato indirettamente mediante le 

correlazioni e gli abachi riassunti da Denver (1982); il coefficiente di Poisson può essere 

assunto pari a ν =0,30. 

Infine il peso di volume può essere valutato sulla base delle correlazioni proposte dal 

NAVFAC (1971), che per terreni di questa granulometria permette di stimare un valore di 20 

kN/m3. L’ORIZZONTE B è stata pertanto caratterizzata nel seguente modo: 

γn =  peso di volume naturale = 20,0 kN/m3 
c’ = coesione efficace = 0,00 kPa 
φ’p = resistenza al taglio di picco = 38° 
φ’cv = resistenza al taglio a volume costante = 34° 
E = modulo di Young = 500 kg/cm2 
ν = coefficiente di Poisson = 0,30 

4.2 Considerazioni preliminari di capacità portante 

Pur considerando il carattere preliminare del presente studio si è comunque ritenuto 

opportuno fornire delle indicazioni di massima sulla tipologia fondazionale prevedibile per i 

fabbricati in progetto: si tratta comunque di ipotesi che dovranno essere maggiormente 

dettagliate e approfondite in sede di progettazione esecutiva. 

La tipologia costruttiva degli edifici in progetto è data da una struttura a più piani f.t. con 

due piani interrati, estesi in parte fuorisagoma, e localmente tre piani interrati: come 

precedentemente accennato i termini ghiaioso-sabbiosi con ciottoli, dotati di buone 

caratteristiche geotecniche, affiorano a partire da profondità variabili da -1,5 m a 3,5 m c.ca dal 

piano campagna attuale e fino a ben oltre la profondità corrispondente a quella del prevedibile 

piano d’imposta fondazionale della struttura interrata in progetto. 

Ciò premesso sono prevedibili soluzioni fondazionali dirette sia di tipo isolato (plinti) che di 

tipo nastriforme: questa seconda ipotesi sarà preferibile - almeno per le murature perimetrali - 

qualora in fase di scavo si riscontrassero locali non omogeneità del sedime di imposta (plaghe e 

lenti discontinue francamente sabbiose o limoso-sabbiose), al fine di evitare cedimenti 

differenziali di entità non tollerabile dalle strutture. 

Allo stato attuale delle conoscenze la portanza ammissibile (QAMM) attribuibile al terreno di 

fondazione (piano di appoggio fondazionale a 7,0 m e 9,5 m) è cautelativamente valutabile in 

350÷450 kPa (3,5÷4,5 kg/cm²). 

5. COMPATIBILITÀ CON I PIANI PAESAGGISTICI, TERRITORIALI ED 
URBANISTICI 

Nel “PIANO stralcio per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - Interventi sulla rete idrografica 

e sui versanti - redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge 18 maggio 
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1989, n.183, art.17, comma 6-ter, ed Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 

in data 26.04.2001” non sussistono perimetrazioni e/o segnalazioni riguardanti il sito di 

intervento, posto esternamente alle Fasce Fluviali dei corsi d’acqua principali. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) non contempla per l’area in esame prescrizioni che 

ostino alla fattibilità dell’intervento. 

Nel Progetto Territoriale Operativo del Po (PTO) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., 

strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale per la fascia fluviale del Po 

piemontese, l’area ricade al di fuori della fascia di pertinenza fluviale di cui all’art.22 delle 

Norme Tecniche: non sussistono pertanto prescrizioni che ostino alla fattibilità dell’intervento. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con D.C.P. n. 621-71253 

in data 28/04/1999 ed approvato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 7 della LUR 56/77 e 

s.m.i., con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003 non contempla per l’area in esame 

prescrizioni che ostino alla fattibilità dell’intervento. 

Negli studi geologici di supporto al Progetto Definitivo della Variante n°100 al P.R.G.C. di 

Torino approvata con Delibera della Giunta Regionale 27/10/08 n. 21/9903, pubblicata sul BUR 

n. 45 del 6/11/08, l’area è inserita nella Carta della pericolosità geomorfologica e della 

idoneità all’utilizzazione urbanistica in Classe 1 a pericolosità assente e con nessuna 

prescrizione. 

 

6. EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E DEL SUO 
ESERCIZIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI 
CITTADINI 

La realizzazione dell’intervento in progetto ed il suo esercizio non comporterà significative 

variazioni sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini. 

Per quanto concerne la matrice ambientale suolo, nelle sue componenti suolo superficiale e 

suolo profondo, sull'area in esame è in fase avanzata l’iter ambientale ex art. 242 del D. Lgs. 

156/06 e s.m.i. volto al raggiungimento di obbiettivi di qualità delle matrici ambientali 

compatibili con la prevista destinazione residenziale: lo scavo per la realizzazione dei piani 

interrati previsti da progetto e l'adeguato trattamento e/o smaltimento del terreno scavato 

parteciperanno al raggiungimento di tali obbiettivi. 

Per quanto concerne la matrice acqua, si prevede di utilizzare materiali che non comportino, 

qualora interferenti con la circolazione idrica ipogea, rilasci e/o inquinamenti; i pluviali ricadenti 

sulle aree impermeabilizzate di neoformazione verranno raccolti e smaltiti in idoneo recettore. 

Per quanto concerne infine la matrice aria, non si prevede alcuna significativa variazione 

rispetto allo stato qualitativo attuale conseguente alla realizzazione degli interventi in progetto. 
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7. NORME E CRITERI TECNICI DA ADOTTARE PER ASSICURARE IL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Come precedentemente anticipato, la D.G.R. n°11-13058 del 19/01/10 “Aggiornamento 
ed adeguamento dell’elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. n. 
3519/2006)” pubblicata sul B.U.R. n°7 del18/02/10 calssifica il territorio comunale di Torino in 

zona sismica 4: i nuovi edifici strategici e le nuove opere infrastrutturali importanti, compresi gli 

interventi sulle costruzioni esistenti, devono pertanto essere progettati secondo i criteri 

individuati e codificati da tale normativa sismica. 

Ai sensi del D.M. 11/03/88 "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 opere di 
fondazione” , e del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, a corredo del progetto 

definitivo e esecutivo dovranno essere redatte le corrispettive relazioni geologica, geotecnica, 

idraulica e sismica eventualmente supportate da indagini geognostiche di dettaglio che 

confermino i modelli preliminari geologico, geotecnico e sismico precedentemenmte prospettati 

e che illustrino le necessarie verifiche di capacità portante delle soluzioni fondazionali proposte. 

Inoltre la previsione progettuale di un edificio munito di 2÷3 piani interrati su cui 

poggeranno diversi corpi fabbrica a più piani fuori terra comporterà la formazione di fronti di 

scavo di altezza significativa (in prima analisi ipotizzabile pari a 7,0÷9,5 m c.ca)  in un contesto 

urbano contornato da edifici e dalla viabilità. 

Ciò richiederà inderogabilmente la previsione di adeguate opere provvisionali a sostegno e 

protezione degli scavi atte a garantirne la stabilità e ad assicurare il mantenimento delle attuali 

condizioni di equilibrio dei manufatti che verranno conservati preservandone altresì l’integrità; 

tali opere provvisionali potranno essere derogate laddove lo scavo si sviluppi in adiacenza a 

fabbricati già muniti di interrati senza spingersi a profondità maggiori di quella d’imposta 

attuale. Non si può escludere, alla luce dei dati emersi, l’intercettazione in fase di scavo di livelli 

di ghiaie cementate che possono rendere difficoltoso l’avanzamento richiedendo tecnologie 

specifiche. 

Occorrerà pertanto procedere in fase esecutiva ad un corretto dimensionamento delle opere 

di sostegno dello scavo e alla scelta della più idonea tipologia di avanzamento. 

Pur considerata la presenza della prima superficie piezometrica ad una profondità indicativa 

di circa 24 m, la natura grossolana e permeabile del sedime comporterà comunque la 

previsione di adeguati interventi di impermeabilizzazione definitiva degli interrati. 

Particolare cura andrà riposta nella formazione di una rete di raccolta e allontanamento delle 

acque superficiali ricadenti sulle aree impermeabilizzate di pertinenza, prevedendo (qualora 

perseguibile) un riutilizzo almeno di parte delle stesse per la manutenzione delle aree verdi. 
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8.  CONCLUSIONI 

I dati raccolti hanno consentito di ricostruire in prima analisi l’assetto geologico, morfologico, 

idrogeologico e stratigrafico dell’area di previsto intervento. 

Si è inoltre proceduto ad una valutazione della compatibilità dell’intervento con le prescrizioni 

di piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale nonché ad 

una stima degli effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti 

ambientali e sulla salute dei cittadini. Il quadro delineato ed il modello concettuale preliminare 

del sottosuolo hanno infine consentito di delineare le principali problematiche connesse alle 

realizzazione delle opere previste ed alla loro incidenza sugli areali circostanti, per a corredo di 

un Piana esecutivo Convenzionato. 
 

Sulla base delle considerazioni suesposte si attesta pertanto la fattibilità 

geologica, geotecnica, idraulica e sismica delle opere in progetto. 

 

Torino, lì 21 Gennaio 2011 

geol. Giuseppe Genovese 
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