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COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
 
 

Riassetto ed adeguamento strada di Comba Carbone:  

realizzazione nuovo tratto di collegamento 

 

RELAZIONE GEOLOGICA 
 
 
 
 
Premessa 

 

Al fine di inquadrare correttamente le problematiche geologico-tecniche 

connesse al riassetto ed adeguamento della strada di Comba Carbone ed 

in particolare alla realizzazione di un nuovo tratto di collegamento con la 

strada esistente che porta alla Certosa di Banda, nel comune di Villar 

Focchiardo, ci è stata richiesta la redazione di una relazione per verificarne 

la fattibilità e la compatibilità con l’assetto geomorfologico e dissestivo 

locale. 

Per una corretta analisi di tutti gli aspetti considerati, l’indagine 

geologico-tecnica è stata estesa ad un significativo intorno delle aree 

interessate dall’intervento. 

Questa relazione ottempera alle prescrizioni contenute nelle Norme 

tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/1/2018 e nella circolare 617 

del 2/2/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per 

le costruzioni”. 

Poiché l’area in esame ricade in un settore soggetto a vincolo 

idrogeologico la relazione ottempera inoltre ai dettami della L.R. 45/89. 
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Per una maggior facilità di approccio alle problematiche territoriali, sia 

dal punto di vista generale che in stretta connessione con gli interventi 

progettuali proposti, in rapporto alle locali caratteristiche geologico-

tecniche ed idrogeologiche, la relazione allegata al progetto generale è 

stata suddivisa in tre parti: 

- la prima è dedicata all’inquadramento geografico e geologico; 

- nella seconda parte è stato verificato lo stato di fatto territoriale che, in 

particolare, riguarda in sequenza: 

- La caratterizzazione geomorfologica 

- Il tracciato proposto 

- La caratterizzazione geotecnica dei terreni di copertura 

- Il modello sismico del sito; 

- la terza ed ultima parte è dedicata alle considerazioni conclusive. 
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1. Le documentazioni cartografiche di inquadramento 

- La localizzazione geografica 

- Il quadro geologico 

- Il progetto SIFRAP 

- Gli allegati geologici al PRGC 
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La localizzazione geografica 

Il territorio comunale di Villar Focchiardo si estende su una superficie di 

25,63 kmq, nelle zone centrali della bassa Valle di Susa, tra i Comuni di 

Sant’Antonino di Susa (verso valle) e San Giorio (verso monte). 

 

Fig. 1: Carta d’inquadramento alla scala 1:25.000; l’ellisse rossa individua l’area 

d’intervento. 

La superficie del territorio comunale si sviluppa interamente sulla 

sponda destra della Dora Riparia, che ne costituisce il limite 

amministrativo settentrionale, con un’altimetria che varia tra i 390 m 

s.l.m. dei settori sul fondovalle principale (nei pressi del limite 
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amministrativo con il Comune di San Giorio) ed i 2635 m s.l.m. della cima 

Punta del Lago, sul limite amministrativo con i Comuni della Val Sangone. 

Come evidenzia lo stralcio cartografico alla scala 1:25.000, tratto dalla 

Carta di base dell’ARPA Piemonte, i settori d’intervento si collocano nella 

porzione settentrionale del territorio comunale al confine con il comune di 

San Giorio, in sinistra idrografica del T. Gravio tra le quote di 605 m e 583 

m s.l.m. 
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Il quadro geologico 

La carta geologica allegata rappresenta uno stralcio, ingrandito alla 

scala 1:25.000, del Foglio n° 154 “Susa” della Carta Geologica d’Italia, 

alla scala 1:50.000, realizzato dalla Regione Piemonte – “Direzione 

Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione. 

 

Fig. 2: Carta geologica alla scala 1:25.000 

Come osservabile sullo stralcio cartografico, la porzione del territorio 

comunale interessata dall’intervento comprende ampi versanti montani 

lungo i quali affiora diffusamente il basamento pretriassico mascherato 
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localmente da coperture pliocenico-quaternarie di varia natura; sullo 

stralcio allegato compaiono le formazioni pretriassiche sotto elencate: 

DLG: Gneiss tipo “Pietra di Luserna”; 

DGP: Metagranito di Borgone; 

DMS: Complesso Polimetamorfico. 

Le coltri di copertura quaternarie sono state così differenziate: 

UIDa3: sedimenti ghiaiosi clast-supported, localmente con tessitura open 

work,ad elementi generalmente spigolosi, costituiti da litotipi del substrato 

locale, di dimensioni da medie a piccole o di grandi dimensioni (detrito di 

falda). 

AFVc5: diamicton massivi, clast supported (85% di ghiaie), poco 

addensati (till di ablazione) (Pleistocene sup.) 

AMLc1: diamicton a matrice sabbioso-ghiaiosa o sabbioso-limosa con 

clasti da sub-ancolosi ad arrotondati (till indifferenziati) (Pleistocene sup.) 

AFRc1: diamicton a matrice sabbioso-ghiaiosa o sabbioso-limosa con 

clasti da sub-ancolosi ad arrotondati (till indifferenziati) (Pleistocene sup.) 

L’area di intervento è caratterizzata dall’affioramento di rocce 

appartenenti al basamento pretriassico dell’unità tettonica “Dora Maira”, 

costituite da “gneiss tipo “pietra di Luserna”, gneiss leucocratici fengitici, 

talora occhiadini con tessitura magmatica talvolta preservata passanti a 

gneiss microcchiadini, gneiss tabulari, leucogneiss a tormalina e con livelli 

da decimetrici a metrici di micascisti argentei derivanti dalla 

trasformazione dei granitoidi lungo zone di taglio duttile ricoperti da 

depositi di copertura attribuibili a till di fusione sopraglaciale. 
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Il Progetto SIFRAP 

Per un’analisi delle problematiche geomorfologiche dissestive che 

potrebbero interferire con la realizzazione del tracciato in progetto si è 

presa visione della cartografia del progetto SIFRAP (Sistema Informativo 

dei Fenomeni Franosi in Piemonte a cura dell’ARPA Piemonte). 

Il documento, del quale si allega uno stralcio cartografico, mostra come 

l’opera non interesserà aree in dissesto. 

Nel settore in esame il PAI non segnala alcun dissesto. 

 

Fig. 3: Carta SIFRAP alla scala 1:25.000 
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Gli allegati geologici al PRGC 

Per un’analisi completa delle documentazioni bibliografiche riferite 

all’area di intervento si è presa visione degli elaborati geologici redatti dal 

Prof. Renato Nervo a supporto della Revisione del PRGC di Villar 

Focchiardo ed in particolare della “Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica”. 

  

Fig.4: Carta di sintesi – scala 1:10.000. In rosso il tracciato in progetto. 

Alla luce delle indagini eseguite l’area in esame è stata inserita in 

classe di pericolosità III indifferenziata. 
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Questa classe, secondo quanto indicato nell'articolo 6.1 della Nota 

Tecnica Esplicativa alla Circ.PGR 7/LAP, può essere utilizzata "nell'ambito 

di estesi versanti montani o collinari non edificati o con presenza di isolati 

edifici". 

 La relazione geologica allegata al PRGC descrive in questo modo le 

aree ricomprese nella classe III indifferenziata: ”Nella carta di sintesi, i 

settori territoriali che ricadono in questa classe di idoneità sono stati 

visualizzati con il cromatismo rosa e si riferiscono, in particolare, a settori 

di versante non urbanizzati, a quote medio-alte, che non presentano indizi 

certi di possibili problematiche di rischio idrogeologico”. 

Le prescrizioni di utilizzo sono: "L'identificazione di eventuali situazioni 

locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno 

condizionanti (classe II o classe IIIB) può essere rinviata ad eventuali 

future varianti di piano, in relazione a significative esigenze di sviluppo 

urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi 

geomorfologici e di dettaglio adeguati". 
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2. L’indagine di dettaglio 

- La caratterizzazione geomorfologica 

- Il tracciato proposto 

- La caratterizzazione geotecnica dei terreni di copertura 

- Il modello sismico del sito 
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La caratterizzazione geomorfologica 

La configurazione morfologica del versante in esame, inciso e modellato 

all’interno delle rocce del substrato, è frutto dell’esarazione glaciale 

occorsa; nel tratto oggetto di indagine il pendio, che risulta ricoperto da 

depositi attribuibili a till di ablazione a pezzatura grossolana, è 

caratterizzato da acclività medio-bassa, inferiore a 30°. 

 

Fig. 5: Carta delle pendenze alla scala 1:5.000 

Le rocce affioranti in questo settore, come già riportato nel capitolo di 

inquadramento geologico, appartengono al basamento pretriassico 
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dell’unità tettonica “Dora Maira” e sono costituite da “gneiss tipo “pietra di 

Luserna”, gneiss leucocratici fengitici, talora occhiadini con tessitura 

magmatica talvolta preservata passanti a gneiss microcchiadini, gneiss 

tabulari, leucogneiss a tormalina e con livelli da decimetrici a metrici di 

micascisti argentei derivanti dalla trasformazione dei granitoidi lungo zone 

di taglio duttile. 

Il tracciato della viabilità in progetto si sviluppa all’interno di coperture 

di origine glaciale costituite da depositi eterometrici a grossi blocchi 

“imballati” in materiali a pezzatura minore con abbondante matrice limoso 

sabbiosa; la loro potenza è di alcuni metri. 

Alla luce dell’assetto geologico-gomorfologico descritto è possibile 

escludere la presenza nel sottosuolo di falde idriche s.s.. Al contrario 

possono essere presenti falde locali che si instaurano al contatto con il 

substrato roccioso; le portate di queste falde sono fortemente influenzate 

dagli apporti meteorici stagionali. 

Nell’area d’intervento non sono presenti corsi d’acqua. 
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Il tracciato proposto 

La relazione tecnica redatta dall’Ing. Doria prevede un tracciato 

pressoché rettilineo con modesta pendenza: il dislivello da superare in 

poco più di 383 m di sviluppo planimetrico è di circa 23 m a cui 

corrisponde una pendenza media del 6%, “dunque modesta ed 

assolutamente compatibile con le caratteristiche plano-altimetriche della 

strada di Comba Carbone e, più in generale, con le caratteristiche spesso 

ricercate nei tracciati di versante, in cui è fondamentale limitare la 

possibilità di erosione da parte delle acque di ruscellamento”. 

L’andamento planimetrico del tracciato segue un percorso esistente 

(riportato con un tratteggio sulla Carta Tecnica Provinciale 1:5000) che 

nella parte iniziale (sino nei pressi della sezione 7) presenta già una 

larghezza di 2.5-3.0 m, per poi ridursi a 1-1.5 m.  

Per il nuovo tracciato è stata prevista una larghezza del sedime di 4.5 

metri totali. 

Gli scavi previsti per l’adeguamento del tracciato risultano di 

conseguenza molto contenuti nella prima metà del tracciato ed 

assolutamente compatibili con la morfologia locale nella seconda: non 

sono previste infatti scarpate (di monte o di valle) rilevanti e ad elevata 

pendenza, come risulta evidente dalle sezioni allegate al progetto, e non 

sono previsti muri o altre opere di contenimento. 

L’unico tratto in cui sarà necessario prevedere un intervento è quello in 

cui il sedime è previsto completamente in riporto (sez. 14). In questo caso 

sarà possibile usare l’accorgimento di posare, alla base della scarpata in 

riporto, alcuni massi che fungano da “appoggio” ai materiali più fini 

derivanti dallo scavo. 
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Fig. 6: Il tracciato su base BDTRE ed ortofoto fornite dalla Regione Piemonte (scala 
1:5.000
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La caratterizzazione geotecnica dei terreni di copertura 

In questo capitolo della relazione viene fornita una caratterizzazione 

geotecnica dei depositi che affiorano lungo il tracciato in progetto; poiché 

non è stato possibile eseguire indagini geognostiche puntuali verrà fornita 

una stima di alcuni parametri geotecnici caratteristici dedotti dall’analisi 

dei materiali in affioramento e da dati bibliografici. 

Depositi glaciali 

I depositi glaciali di ablazione affioranti all’interno dell’area in esame 

sono costituiti da un accumulo caotico di blocchi sub-angolosi e mal 

classati imballati in una matrice sabbioso-limosa. 

Affiorano diffusamente nel settore dando origine a superfici 

caratterizzate da morfologie dolci e regolari. 

Si tratta di materiali a comportamento per lo più granulare ai quali si 

associano i seguenti parametri geotecnici: 

- angolo di attrito interno ϕ = 36° 

- densità γ = 18 kN/m3 

- coesione = 5 kN/m2 

Agli stessi materiali, in condizioni rimaneggiate, vengono attribuiti i 

seguenti parametri: 

- angolo di attrito interno ϕ = 32° 

- densità γ = 18 kN/m3 

- coesione = 0 
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Il modello sismico del sito 

Il territorio comunale di Villar Focchiardo ricade in zona sismica 3S 

come indicato dalla DGR n.6-887 del 30.12.2019 pubblicata sul B.U.R. n.4 

del 23 gennaio 2020 che recepisce la nuova classificazione sismica del 

territorio piemontese. 

Va precisato che, fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione 

e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del 

rischio sismico, per la cui predisposizione la DGR ha fissato un periodo di 6 

mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 

21 maggio 2014, n. 65-7656 quindi, nel periodo transitorio, per tutte le 

procedure in ambito urbanistico-edilizio disciplinate dalla DGR 21 maggio 

2014 n° 65-7656 (controlli, autorizzazioni, pareri) vale la classificazione 

sismica allegata alla stessa DGR del 2014. 

I dati di disaggregazione della pericolosità sismica forniti dall’INGV per 

tutti i punti della griglia nazionale indicano per il sito in esame valori medi 

di magnitudo e distanza relativi al sisma di riferimento pari a M = 4,7 e d 

= 7,7 km. 

Secondo il D.M. 17/01/2018, ai fini della definizione dell’azione sismica 

di progetto, l’effetto della risposta sismica locale va valutato mediante 

analisi specifiche. 

In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei 

terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite dalla 

normativa (Tab. 3.2.II), si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei 

valori della velocità di propagazione delle onde di taglio Vs. 

I valori di Vs possono essere ottenuti mediante specifiche prove 

oppure, con giustificata motivazione e limitatamente all’approccio 

semplificato, sono definite tramite relazioni empiriche di comprovata 
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affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove 

penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove 

penetrometriche statiche. 

L'approccio semplificato prevede che l'azione sismica di progetto venga 

stimata a partire dai parametri che seguono: 

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E - Terreni con caratteristiche e valori 

di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, 

con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE T2 – Pendii con inclinazione 

media i >15° 

CLASSE D'USO COSTRUZIONE II Costruzioni il cui uso preveda 

normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza 

funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose 

per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in 

Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non 

provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 

conseguenze rilevanti. 

VITA NOMINALE OPERA ≥ 50 anni 

Sui tabulati allegati sono indicati i parametri sismici definiti per i diversi 

stati limite di progetto. come indicato dalla Delibera della Giunta Regionale 

n.4-3084 del 12.12.2011. 

Parametri sismici 
 
Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii 
Muro rigido: 0 
 
Sito in esame. 
 latitudine: 45,1153857281082 
 longitudine: 7,21542229433131 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
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Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 13342 Lat: 45,1196 Lon: 7,1853 Distanza: 2409,070 
 Sito 2 ID: 13343 Lat: 45,1233 Lon: 7,2560 Distanza: 3301,936 
 Sito 3 ID: 13565 Lat: 45,0734 Lon: 7,2612 Distanza: 5887,451 
 Sito 4 ID: 13564 Lat: 45,0698 Lon: 7,1906 Distanza: 5434,727 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  E 
 Categoria topografica:  T2 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81 % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,038 g 
 Fo:     2,450  
 Tc*:     0,206 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63 % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,051 g 
 Fo:     2,418  
 Tc*:     0,226 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10 % 
 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,132 g 
 Fo:     2,457  
 Tc*:     0,261 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5 % 
 Tr:     975 [anni] 
 ag:     0,167 g 
 Fo:     2,487  
 Tc*:     0,270 [s] 
 
Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii 
 SLO: 
  Ss:  1,600 
  Cc:  2,170 
  St:  1,200 
  Kh:  0,015 
  Kv:  0,007 
  Amax: 0,723 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,600 
  Cc:  2,090 
  St:  1,200 
  Kh:  0,020 
  Kv:  0,010 
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  Amax: 0,964 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,600 
  Cc:  1,970 
  St:  1,200 
  Kh:  0,061 
  Kv:  0,030 
  Amax: 2,488 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,540 
  Cc:  1,940 
  St:  1,200 
  Kh:  0,074 
  Kv:  0,037 
  Amax: 3,019 
  Beta:  0,240 
 
Le coordinate espresse in questo file sono in ED50 
Geostru 
 Coordinate WGS84 
 latitudine: 45.114424 
 longitudine: 7.214326 
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Le considerazioni conclusive 

L’indagine geologico-tecnica è stata portata a termine con un’attenta 

analisi degli aspetti geologici e geomorfologici di un intorno significativo 

degli areali interessati dalla realizzazione del nuovo tratto di collegamentio 

tra la strada di Comba Carbone e la viabilità esistente che porta alla 

Certosa di Banda nel territorio comunale di Villar Focchiardo. 

L’analisi di dettaglio del percorso ha consentito di verificare la fattibilità 

dell’opera per la realizzazione della quale sarà necessario il rispetto di 

alcuni accorgimenti tecnico-realizzativi, descritti in questa relazione e nella 

relazione tecnica di progetto, volti a minimizzare l’impatto della stessa e a 

garantirne la stabilità; in questo modo non si determineranno interferenze 

con il regolare deflusso dei corsi d’acqua della zona e non verrà 

compromesso l’equilibrio idrogeologico dell’area come prescritto dalla L.R. 

45/89. 

In ultima analisi quindi, sulla base dei dati disponibili e delle indagini 

eseguite, si può affermare che, se verranno rispettate le normali 

attenzioni in fase operativa e le indicazioni fornite da questa relazione, 

l’intervento risulta compatibile con il quadro geologico-geomorfologico 

descritto. 


