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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’incarico conferitomi dalla committenza, viene redatta la presente relazione 

geologica nell’ambito del Piano Esecutivo Convenzionato per interventi edilizi sull’area libera 

e cambio di destinazione d’uso del fabbricato esistente sito nel territorio comunale di Vigone 

(To), in Via Pancalieri n. 55. Per ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche progettuali 

dell’opera, si rimanda agli elaborati redatti dallo Studio Tecnico del Dr. Arch. Michele Pace, 

Via Cesare Pavese n. 6, Vigone (To). 

Nell’ambito della documentazione da produrre a supporto degli elaborati progettuali, è richiesta 

la redazione della relazione geologica a firma di professionista abilitato. Il presente documento 

costituisce pertanto la relazione geologica e comprende l’inquadramento noto alla scala 

regionale sulla base delle conoscenze geologiche disponibili nella letteratura scientifica e la 

descrizione dell’assetto litostratigrafico alla scala di dettaglio dell’area entro cui ricade 

l’intervento in progetto. 

L’indagine di cui alle pagine seguenti è stata finalizzata all’individuazione di eventuali 

interferenze potenzialmente intercorrenti tra quanto previsto da progetto (cambio di 

destinazione d’uso) e l’assetto geologico ed idrogeologico del territorio, ponendo come 

obiettivo la valutazione del grado di fattibilità dell’intervento stesso. 

Lo studio geologico è stato redatto ai sensi del D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le 

Costruzioni). 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il sito dove ricade l’intervento in progetto, è situato ad una quota di circa 250 m s.l.m. nel 

settore Sud-orientale del territorio comunale di Vigone, nei pressi di Via Pancalieri, nelle 

vicinanze del confine comunale con Villafranca Piemonte e Pancalieri. Qui di seguito viene 

riportata per maggiore chiarezza un’immagine aerea dell’area d’interesse (tratta da Google 

Maps) e successivamente un estratto della cartografia BDTRE (Base Dati Territoriale di 

Riferimento degli Enti). 
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3 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRANEA 

3.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE 

Dal punto di vista geologico l’area in esame si trova nel settore centro-settentrionale della 

pianura cuneese torinese, ove si individuano esclusivamente depositi legati alla dinamica 

fluviale recente e passata. Successivamente si riporta un estratto della Carta Geologica d’Italia 

(alla scala 1:100.000, Foglio 68 Carmagnola) che mostra l’area sulla quale andrà a localizzarsi 

l’opera in progetto.  

 

 

 

 

 

 

I sedimenti costituenti il settore indagato, sono rappresentati da depositi di origine alluvionale 

ascrivibili al rissiano, caratterizzanti buona parte della pianura cuneese-torinese ma che per 

larghe estensioni sono ricoperti da coltri poco potenti di depositi alluvionali medio-recenti. Le 

alluvioni rissiane presentano localmente uno strato di copertura più superficiale di colore 

giallastro (loess) ed emergono nelle aree pianeggianti dando origine a morfologie ondulate 

(plaghe allungate a “dorso di cetaceo”). Dal punto di vista litologico, sono costituite 



Relazione geologica – Piano Esecutivo Convenzionato per interventi edilizi sull'area libera e cambio di 

destinazione d'uso del fabbricato esistente 

Vigone (To)                                                                                                                                                 Agosto 2021 

                                                       

            Studio Geologico Lombardo Dott. Francesco  

 Via Prà n. 1/C – 12030 Sanfront (Cn) – Cell. 335 8308289   Mail: geol.lombardofrancesco@gmail.com 

 

5 

principalmente da ghiaie, sabbie e sabbie argillose; il paleosuolo rissiano (tipica colorazione 

rocco-arancio), raramente affiorante, presenta spessori dell’ordine dei 2-3 metri ed è costituito 

da ciottoli anche di grandi dimensioni di rocce metamorfiche immersi in una abbondante 

matrice argillosa. 

Dal punto di vista morfologico, l’area risulta essere debolmente degradante verso Est-Nord-Est, 

secondo la direzione di deflusso dei corsi d’acqua principali. La superficie topografica è 

caratterizzata localmente da blande ondulazioni riconducibili all’attività di rimodellazione 

operata nel tempo da parte dei principali corsi d’acqua, riconoscibili per la presenza di zone 

maggiormente depresse e scarpate di terrazzi morfologici orientati grosso modo secondo la 

direzione Est-Ovest. I principali corsi d’acqua sono rappresentati dal Torrente Lemina, nella 

porzione più settentrionale del territorio comunale, il Torrente Pellice nel settore più 

meridionale ed il Torrente Chisone in corrispondenza del settore occidentale e centrale. 

 

3.2 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrogeologico, sulla base dei dati di letteratura, la zona risulta essere 

caratterizzata dalla presenza di un complesso superficiale, costituito da depositi 

granulometricamente più grossolani, rappresentati dai depositi fluviali e fluvioglaciali rissiani, 

all’interno dei quali viene ospitato l’acquifero libero; al di sotto, è presente il complesso 

Villafranchiano, costituito da alternanze di depositi di ambiente fluviale e lacustre all’interno 

dei quali sono contenuti i livelli produttivi dell’acquifero profondo, seguito, a profondità 

maggiori, dal complesso Pliocenico marino, caratterizzato da litotipi generalmente a 

granulometria fine. 

I depositi fluviali e fluvioglaciali rissiani, sono per lo più caratterizzati dalla presenza di 

materiali ghiaiosi, sabbiosi e sabbioso-argillosi. Dall’analisi della Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1:100.000, Foglio Carmagnola (68) e come già accennato in precedenza, l’area in esame 

risulta essere ricoperta da una coltre più o meno potente di depositi loessici che raggiunge 

spessori di alcuni metri. 

Il complesso posto a letto del precedente è rappresentato dal Villafranchiano, formato da 

depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore. Dal 

punto di vista della successione stratigrafica, risulta essere costituito da alternanze di sedimenti 

di ambiente fluviale, rappresentati da ghiaie e sabbie e da depositi limoso-argillosi all’interno 

dei quali sono presenti intercalazioni di livelli ricchi in sostanza organica, di ambiente lacustre-
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palustre. All’interno del Complesso Villafranchiano è presente un sistema multifalda in 

pressione, che si sviluppa in corrispondenza dei livelli più grossolani, i quali sono confinati dai 

livelli limoso-argillosi che fungono da setti impermeabili. La zona di ricarica di tale acquifero è 

posta in corrispondenza del settore pedemontano prossimo alla catena alpina.  

Il complesso posto a letto del Villafranchiano è rappresentato dai depositi di origine marina del 

Complesso Pliocenico, caratterizzato da litotipi generalmente a granulometria fine, in 

particolare sabbie e argille; in corrispondenza dei bordi alpino e collinare, prevalgono i depositi 

sabbiosi più grossolani, mentre verso le zone di pianura è maggiore la presenza delle argille. 

L’alternanza dei depositi sabbiosi, appartenenti alla cosiddetta facies Astiana e quelli argillosi, 

riconducibili alla facies Piacenziana, consentono la presenza di falde idriche in pressione che 

vengono ospitate all’interno dei livelli più grossolani. 

L’analisi della “Carta della Base dell’Acquifero Superficiale”, sulla base di quanto definito dal  

D.D. del 4 agosto 2011, n.267 riguardante “Aggiornamento della cartografia della base 

dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei criteri 

tecnici orientativi per quanto riguarda il territorio della Provincia di Cuneo. Adeguamento 

della cartografia nell’area circostante il lago di cava in località Fontane dei Comuni di Faule 

(CN) e Pancalieri (TO) – D.G.R. n.34-11524 del 3 giugno 2009”, pone l’area oggetto 

d’intervento nell’area funzionale definita P, ovvero aree di pianura alluvionale, in particolare 

nella sottoarea AI (come già anticipato in precedenza), aree dove è presente un acquifero 

indifferenziato; il limite della base dell’acquifero superficiale viene posto pertanto a profondità 

pari a 50 m di saturo. 

 

3.3 CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRANEA 

Per quanto riguarda la piezometria dell’area d’intervento, facendo riferimento alla cartografia 

specifica allegata al PRG del Comune di Vigone “Carta idrogeologica – Tav. 4 alla scala 

1:10.000” relativa alla piezometria, è possibile notare come il livello statico della falda freatica 

venga indicato a profondità di circa maggiori di 6 m dal p.c. (vedi estratto successivamente 

riportato). 
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La superficie piezometrica e la direzione di deflusso naturale della falda freatica, deducibili 

dalla cartografia citata, è evidenziata dalle linee isopiezometriche che risultano generalmente 

disposte in senso circa NNE-SSW, di conseguenza la falda freatica tende a defluire 

naturalmente lungo la direzione SSE, subparallela alla direzione di deflusso dei principali corsi 

d’acqua. L’assetto generale nell’intorno della zona in esame non presenta alterazioni 

significative del gradiente piezometrico, infatti le isolinee risultano costantemente decrescenti 

lungo la direzione di deflusso. 
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4 DATI DI BASE 

4.1 IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

Per quanto concerne la classificazione di Piano Regolatore Generale Comunale, la cartografia 

prescrittiva “Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con riferimenti 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità 

geomorfologica/Territorio comunale – Settore Sud/Est – Tavola E 2.3 alla scala 1:2.000”, 

colloca il sito oggetto d’intervento all’interno della classe IIa di pericolosità geomorfologica 

(vedi estratto successivo). 

 

Si precisa quindi che la classe IIa “La classe è caratterizzata da terreni limoso-sabbiosi con 

caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti fino a profondità comprese tra 5 e 20 m, da 

soggiacenza della falda freatica molto variabile da pochi metri a circa 7-8 dal piano 

campagna. Ogni nuova edificazione, comprese le ristrutturazioni, ampliamenti e 

sopraelevazioni (esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo) devono essere effettuati prevedendo, se necessario, idonei sistemi di 

drenaggio delle acque superficiali e/o profonde in modo da limitare fenomeni di saturazione 

dei terreni limoso-sabbiosi. Il comportamento del terreno di fondazione deve essere indagato 

mediante metodi diretti e/o indiretti e per la definizione dell’ampiezza del volume di terreno 

sollecitato si deve fare riferimento alle “Raccomandazioni sulla programmazione ed 
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esecuzione delle indagini geotecniche” dell’Associazione Geotecnica Italiana (1977). Devono 

essere eseguite verifiche di capacità portante del terreno di fondazione con diverse condizioni 

di saturazione, tra cui quella in cui il livello della falda coincide con il piano campagna. Per 

quanto riguarda gli aspetti sismici si dovranno verificare le condizioni geologiche previste 

dalle cartografie dello studio di microzonazione sismica di primo livello”. 

 

4.2 RICERCA DATI 

Per il presente studio, al fine di individuare le problematiche geologico - idrogeologiche 

esistenti, è stata effettuata, prima del sopralluogo in sito, una ricerca bibliografica di dati 

esistenti relativi al territorio su cui ricade l’area oggetto di studio. 

Al fine di verificare la ricorrenza di processi di dinamica che possono interessare e/o avere 

interessato in passato l’area in esame, si è proceduto alla consultazione della documentazione 

bibliografica specifica, qui di seguito riportata: 

� “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” allegato alla tavola Modifiche ed 

integrazioni al Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI (Tavola 173 –

Sez II – Pancalieri – Po 48 Maira 01 Pellice 01 Varaita 01 Lemina 02 alla scala 1:25.000) 

predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi dell’art. 17 della Legge n° 

183/89 

� Geoportale a cura dell’ARPA Piemonte: cartografia relativa ai conoidi alluvionali,  Banca 

Dati Geotecnica (sondaggi geognostici e campioni di terreno), cartografia del SIFraP 

(Sistema Informativo Frane in Piemonte), cartografie relative agli eventi alluvionali, 

cartografia della Banca Dati Geologica (Carta delle aree inondabili, carta delle frane, 

carta dei tributari minori e delle conoidi, carta delle aree instabili (settori di versante 

vulnerabili da fenomeni franosi per fluidificazione dei terreni incoerenti della copertura 

superficiale), carta degli alveo tipi e portate, carta dei danni ai centri abitati, carta dei 

danni alla rete viaria). 

� Geoportale Nazionale, a cura del Ministero dell’Ambiente, il quale permette la 

visualizzazione e l’utilizzo della cartografia di base nazionale, prodotta a seguito 

dell’accordo integrativo tra Stato e Regioni del 12 ottobre 2000 sul Sistema Cartografico 

di Riferimento 

� Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), Direttiva 2007/60/CE recepita nel 

diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 – Aggiornamento 2019; 
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� PRGC del Comune di Vigone. 

Dalla cartografia tematica consultata si evince che l’area in esame non è stata soggetta in 

passato a particolari processi che possono aver compromesso la stabilità e la sicurezza del 

settore oggetto d’indagine.  

In conclusione, sulla base delle valutazioni sopra riportate, si può ragionevolmente ritenere 

che l’area non presenti dei condizionamenti legati al rischio idrogeologico tali da pregiudicare 

la compatibilità dell’intervento in progetto. 

 

5 INQUADRAMENTO SISMICO 

L’area di intervento, come l’intero territorio comunale di Vigone, secondo la normativa vigente 

(classificazione sismica entrata in vigore a seguito dell’approvazione della D.G.R. del 30 

dicembre 2019, n. 6-887 – B.U. n. 4 del 23 gennaio 2020), riguardante la classificazione sismica 

dei comuni piemontesi (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), è compreso all’interno della Zona 3.  

Sulla base delle mappe interattive dell’INGV, l’area in esame è inseribile nella fascia distinta 

da un valore di accelerazione sismica orizzontale ag riferito a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 

> 800 m/s compreso tra 0,100g e 0,125g (valori riferiti ad una probabilità di superamento del 

10% in 50 anni -  vedi immagine successiva, il centro della croce indica l’intervento in esame). 
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Le azioni sismiche di progetto, con le quali valutare il rispetto dei diversi stati limite, si 

definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. La pericolosità 

sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa (PGA - Pick Ground 

Acceleration = ag) in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (suolo di 

categoria A) con superficie topografica orizzontale (categoria T1), nonché di ordinate dello 

spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a 

prefissati periodi di ritorno TR.  

Ai fini delle NTC, le forme spettrali sono definite a partire dai valori dei parametri ag 

(accelerazione orizzontale max), Fo (valore max fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale) e T*C (periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale) su sito di riferimento rigido orizzontale. Di seguito si riportano i 

parametri ed i coefficienti sismici calcolati per il caso specifico. 

Per quanto riguarda la strategia di progettazione, vengono attribuiti i valori di vita nominale e la 

classe d’uso dell’opera strutturale (punti 2.4.1 e 2.4.2 delle NTC); da tali valori è possibile 

ottenere il periodo di riferimento per l’azione sismica (punto 2.4.3 delle NTC). 

Nel caso specifico sono stati adottati i seguenti parametri: 

VN = 50 anni (opere ordinarie) 

CU = 1, coefficiente relativo alla classe d’uso 2 (costruzioni il cui uso prevede normali 

affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 

essenziali). 

VR = 50 anni, dato dal prodotto di VN * CU 

Per il sito in esame, è stata ipotizzata cautelativamente una categoria di sottosuolo tipo C ed 

una classe di amplificazione topografica T1. 

Per la determinazione dei parametri ag, F0, Tc* per i periodi di ritorno TR di riferimento, è 

stato utilizzato il foglio di calcolo reso disponibile dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

(sito internet www.cslp.it – Spettri di risposta ver. 1.0.3.), il quale definisce gli spettri di 

risposta relativi ad uno stato limite. Sono stati ottenuti i seguenti valori per lo stato limite di 

salvaguardia della vita (SLV): 
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N.B. Eventuali discordanze tra le ipotesi (classe d’uso, vita nominale…) e quanto previsto dal progettista/strutturista, 

comporterà chiaramente una nuova valutazione dei parametri e coefficienti sismici. I parametri sono stati 

determinati considerando una posizione baricentrica rispetto all’intervento in progetto. 

 

6 CONCLUSIONI 

E’ stato effettuato uno studio geologico e geomorfologico al fine di valutare la compatibilità del 

P.E.C. per interventi edilizi sull’area libera e cambio di destinazione d’uso del fabbricato 

esistente, interventi da realizzarsi nel territorio comunale di Vigone (To). 

Nel rispetto delle note tecniche espresse nella presente relazione, durante le indagini è emerso 

che ragionevolmente si può escludere che la fattibilità dei modesti interventi in progetto sia 

pregiudicata da particolari condizionamenti di natura geologica. 

Facendo riferimento alle considerazioni appena esposte, si può quindi esprimere un parere 

positivo in merito alla fattibilità degli interventi previsti con l’assetto geologico-

geomorfologico locale. 

 

 

                   IL TECNICO                   

    

    Dott. Geol. Francesco Lombardo 

                      Ordine Regionale Geologi Piemonte 
                     n° 735 



Estratto di BDTRE alla scala 1:10.000 con ubicazione dell'area d'intervento
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