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1. Premessa 

La presente relazione illustra i risultati degli studi geologici e idrogeologici realizzati sull’area sita 

in Strada Basse di Stura n. 61 (a catasto terreni F. 1100 particelle n. 4 - n. 5), nel  Comune di 

Torino, su incarico di Sesia Fucine srl. 

Gli studi, svolti tramite esame della bibliografia disponibile sull’area, sopralluoghi e rilievi sul 

terreno, visione di fotografie aeree, esame dei dati stratigrafici di letteratura sul territorio, hanno 

permesso di: 

• definire l’assetto geomorfologico e geologico; 

• definire l’assetto idrogeologico locale e le caratteristiche della circolazione idrica 

sotterranea; 

• definire  la stratigrafia dei terreni; 

• valutare  le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni;  

• definire la quota della piena di riferimento; 

• valutare le eventuali criticità idrogeologiche. 

 

Le attività sul terreno e in studio sono state finalizzate, in particolare, a: 

• acquisizione e revisione critica della cartografia e della bibliografia geologica disponibile 

per l’area; 

• esame con i metodi dell’interpretazione aerofotogeologica delle riprese aeree eseguite in 

varie epoche; 

• svolgimento di rilievi geologici e geomorfologici di terreno per inquadrare l’area nel 

contesto evolutivo della Pianura torinese; 

• recupero e interpretazione alla luce del nuovo quadro conoscitivo delle indagini pregresse 

eseguite nell’intorno del sito; 

• schematizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni presenti nell'area in esame; 

• valutazione della quota della piena di riferimento, secondo quanto disposto dalle N.U.E.A. 

del P.R.G.C.. 
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2. Documentazione geologica di inquadramento 

E’ stata consultata la seguente documentazione: 

- F. 56 “Torino” della Carta Geologica d’Italia scala 1 : 100.000 

- ISPRA Progetto CARG  F. 156 “Torino Est” Carta Geologica scala 1 : 50.000  

- Variante 100 al P.R.G.C. del Comune di Torino - Studi geologici e idraulici 

- Città Metropolitana di Torino -     Catasto delle derivazioni e scarichi di acque reflue della 

Città Metropolitana di Torino - http://www.cittametropolitana.torino.it 

/cms/ambiente/risorse_idriche/catasto 

- Città Metropolitana di Torino - Rete di controllo del livello delle acque sotterranee - 

www.cittametropolitana.torino.it/ambiente/rifiuti/gestione/acquesott 

- Regione Piemonte - Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 

13/03/2007  

- Civita & Pizzo “L’evoluzione spazio-temporale del livello piezometrico dell’acquifero 

libero nel sottosuolo di Torino”, GEAM dicembre 2001 

- Provincia di Torino (2002) – Le acque sotterranee della Pianura di Torino - Provincia di 

Torino Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Gestione 

Risorse Idriche – Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra; 

- Arpa Piemonte – sistema informativo geografico on line - Banca Dati Geotecnica 

 

3. Inquadramento morfologico 

L'area in esame è situata nel settore nord del territorio comunale di Torino in corrispondenza della 

sponda destra del Fiume Stura di Lanzo, ad una quota di circa 216,86 metri s.l.m. (Figura 1 - 

estratto da C.T.R. scala 1 : 10.000; Figura 2 - estratto da Carta Tecnica Torino 1 : 1.000).  

Dal punto di vista geomorfologico il territorio si colloca sull’esteso apparato di paleoconoide 

fluvioglaciale e fluviale della Stura di Lanzo. Tale paleoconoide corrisponde ad una struttura 

poligenica derivante dalla sovrapposizione nell’arco di un esteso intervallo temporale di vari 

apparati fluvioglaciali e fluviali di età diversa, che nella configurazione attuale risultano incastrati 

l’uno nell’altro, con la parziale asportazione delle forme più antiche a seguito della messa in posto 

degli apparati via via più recenti.  

In particolare il territorio di intervento si colloca su di un terrazzo alluvionale olocenico che borda il 

corso della Stura di Lanzo, sopraelevato di circa 7  m sull’alveo attuale del fiume, da cui è separato 

da una scarpata. 

 



 
 

 

Figura 1 - Estratto da C.T.R.  scala 1 : 10.000 (Elemento 155080)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Estratto da Carta Tecnica Torino 1 : 1.000
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Estratto da C.T.R.  scala 1 : 10.000 (Elemento 155080) 

Carta Tecnica Torino 1 : 1.000  
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4. Inquadramento geologico 

L’assetto geologico dell’area è condizionato dalle fasi d’avanzata e regresso, nel Pleistocene, del 

grande ghiacciaio che occupava la Val di Susa, durante le quali si formavano  estesi depositi 

morenici e depositi fluvioglaciali e fluviali che si spingevano fin quasi al piede della Collina di 

Torino. Successivamente nel corso dell’Olocene i corsi d’acqua hanno reinciso i sedimenti 

pleistocenici e originato fasce di pianura alluvionale.  

In particolare l’area si inserisce nell’ampia pianura fluvioglaciale e fluviale la cui sedimentazione è 

legata alla dinamica del fiume Dora Riparia, oltre che agli apporti delle acque di scioglimento dei 

ghiacciai  che hanno edificato l’anfiteatro morenico di Rivoli - Avigliana allo sbocco in pianura 

della Val di Susa. 

Con riferimento alla cartografia geologica classica, il Foglio 56 “Torino” della Carta Geologica 

d’Italia a scala 1:100.000 (Servizio Geologico d’Italia, 1969), in corrispondenza dell’area di 

intervento cartografa in superficie terreni alluvionali attribuibili all’Olocene definiti come “Depositi 

ghiaiosi con lenti sabbioso-argillose. Alluvioni medio – recenti” (uno  stralcio del Foglio 56 è 

riportato nella Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estratto da Foglio 56 “Torino” della Carta Geologica d’Italia (fuori scala) 
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La cartografia geologica nazionale a scala 1:50.000 nel Foglio 156 “Torino Est” indica che in 

superficie nell’area sono presenti terreni alluvionali appartenenti al “Subsintema di Ghiaia Grande” 

(Olocene),  litologicamente corrispondente  a ghiaie e ghiaie sabbiose inalterate o debolmente 

alterate (stralcio in Figura 4). 

 
Figura 4 - Estratto da Foglio 156 “Torino Est” ISPRA  (fuori scala) 

 

Nel territorio  sono dunque presenti, in affioramento e sino a profondità superiori a quelle di 

interesse progettuale, depositi continentali di età quaternaria poggianti su un substrato costituito da 

depositi fluvio-lacustri e marini di età pleistocenico-pliocenica. Sulla base dei dati diretti di 

superficie, integrati con i risultati delle indagini disponibili (sondaggi e perforazioni per acqua), è 

possibile suddividere il sottosuolo della pianura nell’ambito territoriale di interesse in complessi con 

caratteristiche litostratigrafiche omogenee. 

Procedendo dall’alto verso il basso, in particolare, sono state individuate le seguenti unità, a partire 

dai termini più recenti: 

 

• Depositi alluvionali indifferenziati (età Olocene) 

Costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie più o meno grossolane con lenti sabbioso-

argillose e, localmente, livelli cementati. Questi terreni costituiscono una serie di depositi 

permeabili terrazzati. L’età di formazione risulta via via più recente procedendo dalle 
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superfici poste a quote superiori verso gli accumuli posti a quote prossime agli alvei 

attuali. Lo spessore è generalmente dell’ordine di alcune decine di metri.  

 

• Depositi fluvioglaciali (età Pleistocene medio-superiore) 

I depositi alluvionali olocenici ricoprono terreni fluvioglaciali più antichi. Si tratta di  

prevalenti ghiaie e sabbie con livelli limoso-argillosi e localmente orizzonti cementati. Lo 

spessore complessivo noto può raggiungere i 40 m.  

 

• Depositi fluvio-lacustri in facies “Villafranchiana” (età Pliocene sup.- Pleistocene inf) 

Alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di ambiente lacustre-

palustre (limi e argille, con resti vegetali). Nei depositi grossolani e ben permeabili è 

contenuto un complesso di falde idriche in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi 

che funzionano da setti impermeabili. L’unità in affioramento è sempre estesamente 

mascherata dai depositi continentali più recenti ed è individuabile nell’area solo con i 

sondaggi sufficientemente approfonditi (lunghezza > 30 ÷ 50 m) e le perforazioni per 

acqua.  

 

• Depositi marini   

Si tratta del proseguimento in pianura, sepolto sotto la coltre dei terreni sciolti di copertura, 

dei sedimenti sabbioso-marnoso-arenacei delle formazioni terziarie che costituiscono 

l’ossatura della collina di Torino. La superficie sommitale del substrato terziario, di tipo 

erosivo e variamente articolata, degrada molto rapidamente procedendo dal corso del F. Po 

verso Ovest, in relazione all’assetto strutturale della collina. 

 

5. Vincoli di pianificazione  

E’ stata esaminata la classificazione dell’area rispetto alla presenza di vincoli di carattere 

geomorfologico o idrogeologico  legati alla pianificazione del territorio. 

 

Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume 

Po e adottato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001, costituisce uno strumento funzionale a 

garantire al territorio del bacino del fiume Po ed ai suoi affluenti un livello di sicurezza adeguato 



 
 

 

rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, definendo le fasce di pertinenza fluviale 

della rete idrografica principale. 

 

L’area ricade in fascia C  (figura 

inondazione per eventi di  piena catastrofica (corrispondente alla massima piena storicamente 

registrata, se con TR superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR = 500 anni).

Figura 5- fasce P.A.I.  

 

Piano Regolatore Generale Comunale

L’area di intervento è classificata nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”  del P.R.G. (Tav. 3 foglio 5B,  scala 1 : 5.000), 

IIIb2b(P) della Carta di Sintesi: 

del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori di fascia C, a 

modesta pericolosità, edificabili, con limitazioni nella tipologia costruttiva, a

tecnici finalizzati alla salvaguardia dei manufatti e della popolazione insediata

gli interventi previsti dal P.R.G. per le singole zone e aree

condizioni: a) il primo piano abitabile/agibile comportante la presenza continuativa di persone, 

dovrà essere posto al di sopra della quota della piena di riferimento 
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figura 5 - fasce P.A.I.), ovvero nel territorio che può

inondazione per eventi di  piena catastrofica (corrispondente alla massima piena storicamente 

registrata, se con TR superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR = 500 anni).

e Generale Comunale 

L’area di intervento è classificata nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”  del P.R.G. (Tav. 3 foglio 5B,  scala 1 : 5.000), 

della Carta di Sintesi: “Si tratta di aree collocate all'esterno e all'interno del perimetro 

del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori di fascia C, a 

modesta pericolosità, edificabili, con limitazioni nella tipologia costruttiva, adottando accorgimenti 

tecnici finalizzati alla salvaguardia dei manufatti e della popolazione insediata

gli interventi previsti dal P.R.G. per le singole zone e aree normative, nel rispetto delle seguenti 

bitabile/agibile comportante la presenza continuativa di persone, 

dovrà essere posto al di sopra della quota della piena di riferimento - 
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rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, definendo le fasce di pertinenza fluviale 

ovvero nel territorio che può essere interessato da 

inondazione per eventi di  piena catastrofica (corrispondente alla massima piena storicamente 

registrata, se con TR superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR = 500 anni).  

 

L’area di intervento è classificata nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”  del P.R.G. (Tav. 3 foglio 5B,  scala 1 : 5.000), in Classe 

Si tratta di aree collocate all'esterno e all'interno del perimetro 

del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori di fascia C, a 

dottando accorgimenti 

tecnici finalizzati alla salvaguardia dei manufatti e della popolazione insediata. Sono ammessi tutti 

normative, nel rispetto delle seguenti 

bitabile/agibile comportante la presenza continuativa di persone, 

 da verificare tramite 
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apposito studio redatto da tecnico competente sulla base delle modalità indicate al capitolo 4 del 

presente allegato. Le limitazioni di cui sopra non si applicano per gli interventi non comportanti 

cambio di destinazione d’uso e che non eccedono il restauro e risanamento conservativo. ...”. 

 

Le aree ricadenti nella Classe IIIb2b(P) devono dunque essere sottoposte alla verifica di 

compatibilità idraulica nei confronti di possibili esondazioni, secondo quanto disposto dal Cap. 4 

dell’Allegato B delle N.U.E.A. del P.R.G.C.,  con calcolo della quota della piena di riferimento nel 

sito di interesse. 

Un estratto della Carta di sintesi è riportato in Figura 6.  

 

 

Figura 6 - Estratto da “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica”  del P.R.G. (fuori scala) 
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Vincolo idrogeologico 

E’ stata verificata la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 

3267 del 30/12/1923 e della Legge Regione Piemonte n° 45/1989 “Nuove norme per gli interventi 

da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”, insieme alle successive 

modifiche e integrazioni.  

L’esame della documentazione disponibile presso gli Enti Pubblici ha evidenziato che l’area di 

interesse non risulta interessata da questo tipo di vincolo. 

 

6. Assetto litologico  

La ricostruzione dell’assetto litologico dell’area è stata realizzata sulla base dei dati geologici di 

bibliografia disponibili sul territorio e dei rilievi eseguiti in sito. 

La Banca Dati Geotecnica dell'Arpa Piemonte, consultabile on-line, riporta la stratigrafia di varie 

indagini geognostiche effettuate nel territorio di intervento nel medesimo ambiente geologico, come 

illustrato in Figura 7. 

 

Figura 7 – planimetria con ubicazione indagini geognostiche in sito  (da Banca Dati Geotecnica Arpa 

Piemonte) 

 

Cod. 1977
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In particolare per il sito di intervento è significativo un sondaggio a carotaggio continuo, collocato a 

circa 500 m dal sito di intervento, con Codice Perforazione 1977. 

Le stratigrafia del sondaggio, riportata in Figura 8, evidenzia la presenza di due unità litologiche 

sovrapposte: 

- terreno superficiale: in superficie, fino alla profondità di 2,85  m da p.c., è presente la coltre di 

terreno vegetale e sabbia limosa; 

- ghiaia con sabbia: inferiormente alla coltre di terreno superficiale, per tutta la profondità di 

indagine (25 m da p.c.)  è presente della ghiaia con sabbia, talora limosa, con intercalati livelli 

sabbioso limosi. 

 

 

Figura 8 – stratigrafia sondaggio Cod. 1977 (da Banca Dati Geotecnica Arpa Piemonte) 

 

In conclusione la stratigrafia dei terreni, ricavata dai dati stratigrafici disponibili sul territorio e dai 

rilievi di superficie,  è così sintetizzabile: 

 

Profondità da p.c. [m] Litologia 

0 – 3   sabbia limosa  

3 - 25 ghiaia con sabbia con subordinati livelli sabbioso limosi 

 

 



 
 

 

7. Caratteristiche idrogeologiche

In accordo con l’assetto geologico del territorio sopra descritto, l’assetto idrogeologico dell’area è 

caratterizzato dalla sovrapposizione di due complessi idrogeologici distinti, 

dall’alto verso il basso: 

- acquifero superficiale 

- acquifero profondo. 

7.1 Acquifero superficiale 

La coltre di  depositi alluvionali e fluvioglaciali, 

primaria dovuta alla granulometria 

l’acquifero superficiale.   

Questo complesso è delimitato inferiormente da livelli argillosi

setto impermeabile di separazione dagli acquiferi profondi. 

 

La cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura della Regione Piemonte 

(D.D. n. 900 del 3/12/2012)  pone presso l’area di intervento la base dell’acquifero superficiale a 

quota circa 197 m s.l.m., cui corrisponde uno spessore de

(un estratto della cartografia è riportato 

Figura 9 – estratto da cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura della 

Regione Piemonte (D.D. n. 900 del 3/12/2012)

 dr. Luca Arione geologo
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In accordo con l’assetto geologico del territorio sopra descritto, l’assetto idrogeologico dell’area è 

caratterizzato dalla sovrapposizione di due complessi idrogeologici distinti, 

La coltre di  depositi alluvionali e fluvioglaciali, caratterizzata da un elevato grado di permeabilità 

primaria dovuta alla granulometria grossolana dei terreni (ghiaia e ciottoli con sabbia)

Questo complesso è delimitato inferiormente da livelli argillosi villafranchiani

setto impermeabile di separazione dagli acquiferi profondi.  

La cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura della Regione Piemonte 

(D.D. n. 900 del 3/12/2012)  pone presso l’area di intervento la base dell’acquifero superficiale a 

m s.l.m., cui corrisponde uno spessore dello stesso acquifero  di 

(un estratto della cartografia è riportato in Figura 9). 

cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura della 

Regione Piemonte (D.D. n. 900 del 3/12/2012) 
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In accordo con l’assetto geologico del territorio sopra descritto, l’assetto idrogeologico dell’area è 

caratterizzato dalla sovrapposizione di due complessi idrogeologici distinti, riportati di seguito 

da un elevato grado di permeabilità 

grossolana dei terreni (ghiaia e ciottoli con sabbia), origina 

villafranchiani che costituiscono un 

La cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura della Regione Piemonte 

(D.D. n. 900 del 3/12/2012)  pone presso l’area di intervento la base dell’acquifero superficiale a 

llo stesso acquifero  di circa 20 m da p.c. 

 

cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura della 
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L’acquifero superficiale è sede in profondità della falda libera in diretta connessione coi corpi idrici 

superficiali, caratterizzata, secondo i dati della bibliografia disponibile (Regione Piemonte - Carta 

delle isopiezometriche della falda idrica a superficie libera relativa al territorio di pianura della 

Regione Piemonte, 2002, di cui un estratto è riportato in Figura 10), nel complesso da: 

- direzione generale del deflusso sotterraneo da nord-ovest verso sud-est, per effetto dell’azione 

drenante del F. Po a scala del territorio; 

- azione drenante del F. Stura di Lanzo sulla falda, con conseguente forte effetto a scala del sito 

di intervento sulla direzione del deflusso sotterraneo; 

- livello piezometrico nel sito di interesse di circa 210 m, cui corrisponde nel territorio 

mediamente  una soggiacenza da p.c. di circa  5  m.  

 

Figura 10 – estratto da Regione Piemonte - Carta delle isopiezometriche della falda idrica a 

superficie libera relativa al territorio di pianura della Regione Piemonte, 2002 

 

7.2 Acquifero profondo 

Corrisponde alla sequenza dei sedimenti del Villafranchiano dove la presenza di intercalazioni 

limoso-argillose determina locali confinamenti della falda contenuta nei livelli di ghiaia, ghiaietto, 
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conglomerato e sabbia. Ne deriva un sistema multifalde di tipo confinato o semiconfinato nel quale 

i diversi orizzonti acquiferi sono in contatto idraulico tra loro formando un unico e potente 

acquifero. Il valore del coefficiente di permeabilità è medio-elevato in corrispondenza dei depositi 

grossolani, basso nei livelli fini.  Il complesso è delimitato superiormente da livelli argillosi che lo 

separano nettamente dall’acquifero superficiale. 

 

8. Caratteristiche geotecniche 

E’ stata eseguita la caratterizzazione geotecnica preliminare dei terreni, sulla base dei dati di 

letteratura disponibili e della nostra esperienza su materiali analoghi.  

L’assetto litostratigrafico del territorio è caratterizzato dalla presenza con omogeneità, 

inferiormente ad una coltre superficiale   di terreno di copertura con spessore di 3 m, di ghiaia con 

sabbia talora limosa. 

Di seguito sono riportati i parametri preliminari di resistenza e di deformazione relativi al materiale 

ghiaioso sabbioso:  

- peso di volume                                    γ =  20 kN/m
3
 

- coesione                                               c = 0 

- angolo di attrito                                   φ = 38°  

- modulo elastico                                   E = 30  MPa  

 

 

9.  Caratterizzazione sismica  

In riferimento alla normativa sismica l’area di interesse ricade nella Zona 4 della classificazione 

sismica nazionale.  

Per ciò che concerne la categoria del materiale  di fondazione  la normativa classifica i terreni in 

base alla stima dei valori della velocità media delle onde sismiche di taglio VS30 (definita come la 

velocità media di propagazione nei primi 30 m di profondità) oppure sul valore di  NSPT (terreni 

incoerenti) o della coesione non drenata cu (terreni coesivi). 

Nel caso in esame il terreno di fondazione è costituito dalla ghiaia con sabbia, e quindi trattandosi di 

terreni incoerenti la classificazione è effettuabile sulla base dei valori di NSPT. Secondo i dati 

bibliografici disponibili sul territorio questi depositi sono caratterizzati da   valori di NSPT piuttosto 

elevati. 
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Per ciò che concerne la categoria di suolo definita dalla normativa, in riferimento alla 

caratterizzazione geotecnica dei terreni di interesse ed  all’assetto stratigrafico, in via preliminare i 

materiali presenti  possono essere collocati cautelativamente nella seguente categoria di suolo: 

Categoria di suolo C  Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 

fina scarsamente 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 resistenza penetrometrica media 15 < NSPT  < 50 nei terreni a grana grossa). 

 

Per quanto riguarda la categoria topografica il sito è inserito in: 

T1:  superficie  pianeggiante.  

 

10. Verifica compatibilità idraulica 

L’area di intervento è classificata nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”  del P.R.G.C. in Classe IIIb2b(P), per la quale deve 

essere effettuata la verifica di compatibilità idraulica nei confronti di possibili esondazioni del 

Fiume Stura di Lanzo, verifica finalizzata al calcolo della quota della piena di riferimento secondo 

quanto disposto dal Cap. 4 dell’Allegato B delle N.U.E.A. del P.R.G.C.. 

Le N.U.E.A. stabiliscono che il calcolo, facendo riferimento alla Tavola allegata al Piano 

“Definizione delle quote di riferimento per l’edificazione in fascia C” sia svolto con il seguente 

criterio: 

“Si definiscono: 

- punti significativi i punti utili per la determinazione della quota di riferimento nel punto di 

interesse; 

- punti di interesse i siti ove si deve ricavare la quota di riferimento; 

- quota di riferimento dei punti significativi: la quota del pelo libero calcolata, nei punti 

significativi per la portata di riferimento ed incrementata di almeno 1.0 m. 

La quota di riferimento nei punti di interesse viene calcolata interpolando linearmente le quote di 

due punti significativi in funzione della distanza. Si fa, in pratica, l’ipotesi che la variazione delle 

quota fra due punti significativi sia lineare. 

Le distanze sono determinate, lungo l’asse del corso d’acqua, tra il punto significativo e 

l’intersezione con la perpendicolare tracciata dal punto di interesse all’asse del corso d’acqua”. 

Nel caso specifico  la verifica con i relativi dati di calcolo è riportata nelle seguenti Figura 11 e  

Scheda A. 
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Figura 11 - estratto da Allegato 4.4-4 (7/7) - Definizione delle quote di riferimento per 

l’edificazione in Fascia C – Studi Idrogeomorfologici - PRG Torino  

 

SCHEDA  A 

CALCOLO QUOTE DI RIFERIMENTO DEL PUNTO DI INTERESSE 

Il calcolo della quota della piena di riferimento nel punto di interesse è stato 

effettuato considerando X il centro del sito oggetto di studio. Come  punti 

significativi sono stati  considerati i punti A e B riportati nella Fig. 11,  estratta da 

Allegato 4.4-4 (7/7) - Definizione delle quote di riferimento per l’edificazione in 

Fascia C – Studi Idrogeomorfologici - PRG Torino.  

A 

B 
X 

T 
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I calcoli della quota di riferimento del punto X sono stati effettuati applicando la 

seguente relazione: 

BT

BA

BA

BX L
L

HH
HH ,

,

⋅
−

+=   

Dove LAB la lunghezza dell’asse fra due punti significativi rispettivamente a quota 

HA ed HB; LTB è la distanza fra il punto T (intersezione con l’asse della semiretta 

proiezione sull’asse del punto di interesse X) ed il punto significativo B. 

I valori utilizzati per il calcolo sono stati desunti dalla Fig. 11 e di seguito riportati: 

   -  HA = 220,42 m 

   -  HB = 215,28 m 

   -  LA,B = 1004,00 m 

   -  LT,B = 351,00 m 

   -  HX = 217,07 m 

 

La quota della piena di riferimento nel sito di interesse è di 217,07 m s.l.m.. 

L’area in oggetto è posta a quota  216,86 m s.l.m e dunque in caso di evento di piena catastrofico 

(TR = 500 anni) potrebbe presentare acqua di esondazione con altezza di circa 20 cm. 

Si sottolinea che le attuali previsioni di utilizzo nell’area non comportano la presenza continuativa 

di persone;  qualora in futuro sia prevista l’edificazione dell’area, come previsto dalle norme per   la 

Classe IIIb2b(P) della Carta di Sintesi  il primo piano abitabile/agibile comportante la presenza 

continuativa di persone dovrà essere posto al di sopra della quota della piena di riferimento, 

localmente corrispondente a quota 217,07 m s.l.m.. 

 

11. Conclusioni 

Le indagini hanno consentito di ricostruire nel dettaglio il modello geologico dell’area, finalizzato 

in particolare ad analizzare le eventuali criticità idrogeologiche relative al sito. 

L’area si colloca sull’esteso apparato di paleoconoide fluvioglaciale e fluviale della Stura di Lanzo 

su di un terrazzo alluvionale olocenico che borda il corso fiume, sopraelevato di circa 7  m 

sull’alveo attuale del corso d’acqua, all’interno della Fascia C del PAI. 

L’assetto litologico locale è caratterizzato dalla presenza di depositi ghiaioso sabbiosi, riferibili ai 

depositi fluviali sedimentati dalla Stura di Lanzo durante l’Olocene, aventi spessore di almeno 25  

m. 

La soggiacenza dal piano campagna della falda libera è dell’ordine di   5 m. 
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In funzione della sua collocazione nella fascia C del PAI l’area ricade in Classe IIIb2b(P) della 

Carta di Sintesi del P.R.G.C., e la conseguente verifica  idraulica ha evidenziato che la quota della 

piena di riferimento è di 217,07 m s.l.m., cui corrisponde un’altezza dell’acqua di esondazione di 

circa 20 cm, rispetto alla quota topografica media del sito. 

 

In definitiva, i caratteri geologici e idrogeologici dell’area consentono di verificare: 

- l’assenza di fenomeni di dissesto gravitativo in atto o potenziali, in relazione alla 

configurazione pianeggiante del sito e di un vasto intorno circostante, nonché alla totale 

assenza di dislivelli, incisioni e fenomeni erosivi; 

- l’assenza di potenziali interferenze con la falda, in considerazione della sua elevata 

soggiacenza da p.c.; 

- l’unica criticità idrogeologica è legata alla quota della piena di riferimento, posta a 217,07 

m s.l.m., di cui si dovrà tener conto in eventuali futuri interventi edilizi,  posizionando a 

quote superiori  il primo piano abitabile/agibile comportante la presenza continuativa di 

persone. 
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