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PREMESSA

La presente relazione è redatta a supporto ed indirizzo del Progetto Definitivo – II lotto
relativo alla realizzazione di un “Percorso cicloturistico lungo la Via Francigena”; il lotto in
oggetto prevede la realizzazione di una serie di interventi suddivisibili in n°2 tratti distinti:
• un primo tratto (Tratto Est) è ubicato nel Comune di Sant’Ambrogio di Torino e
prevede la realizzazione di interventi esclusivamente di ripristino/livellamento del
fondo e asfaltatura del percorso cicloturistico;
• un secondo tratto (Tratto Ovest) è ubicato nei Comuni di Sant’Antonino di Susa e
Villarfocchiardo; oltre a interventi di ripristino/livellamento del fondo e asfaltatura
prevede n° 9 interventi denominati (P1 ÷ P9) che prevedono la realizzazione che
di altri manufatti; in particolare si segnalano:
§ P1: realizzazione di una scogliera in massi ciclopici sul ciglio di valle del
percorso cicloturistico, della lunghezza di circa 250 m e altezza media di
circa 2,5÷3,0 m;
§ P4: rifacimento di una passerella in legno della lunghezza di 5 m imbasata
su piedritti in cls armato rivestiti e realizzazione di una rampa con scogliera
di contenimento in massi ciclopici sul ciglio di valle del percorso
cicloturistico, della lunghezza di circa 25 m e altezza media di circa 2,5 m;
§ P5: realizzazione di una rampa con scogliera di contenimento in massi
ciclopici sul ciglio di monte, con lunghezza di circa 15 m e altezza massima
di circa 2,5 m;
§ P7: realizzazione di terre armate con geogriglia, con lunghezza di circa 15
m e altezza di circa 2 m, poste a valle del percorso ciclopedonale;
§ P9: realizzazione di una passerella di attraversamento del T. Gravio, le cui
modalità realizzative sono fortemente subordinate agli esiti delle risultanze
della Relazione Idrologica ed Idraulica predisposta dallo Studio Associato
T&D Ingegneri Associati.
I siti in esame sono ricompresi nelle sezioni C.T.R. / BDTRE n° 154070-154080-155050, a
quote indicative comprese, rispettivamente: per il Tratto Est tra i 350 m e i 355 m s.l.m.
circa; per il Tratto Ovest tra i 375 m e i 405 m s.l.m. circa.
Lo scopo della presente relazione è quello di analizzare le condizioni geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche del tratto di fondovalle sui quali insistono i tratti di
ciclovia in esame al fine di definire il modello geologico su cui basare l’attività di
progettazione.
Lo studio è stato realizzato in ottemperanza e secondo quanto previsto dalle seguenti
normative:
• D.M. 11/03/1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii e delle scarpate ...";
• D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”
• N.T.A. del P.R.G.C. vigente dei Comuni di Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di
Susa e Villarfocchiardo.
In particolare la presente relazione compendia al suo interno i contenuti degli elaborati
così come definiti dal D.M. 17/01/2018 al seguente punto:
• Caratterizzazione e modellazione geologica del sito di cui al punto 6.2.1;
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Figura 1-1 - Inquadramento geografico con ubicazione dei tratti del percorso cicloturistico in progetto oggetto
di intervento

Per gli obiettivi dello studio sono stati esperiti sopralluoghi in situ e si sono consultati i dati
bibliografici a disposizione; in particolare si sono consultate:
•
la documentazione geologica allegata al PRGC vigente dei Comuni di
Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa e Villarfocchiardo;
•
il Foglio 154 “Susa” e il Foglio 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia
(CARG) alla Scala 1:50.000;
•
il Foglio 55 “Susa” e il Foglio 56 “Torino” della Carta Geologica d’Italia (CGI) alla
Scala 1:100.000;
•
le carte tematiche prodotte dal C.S.I. Piemonte e dalla Banca Dati Regionale
BDGeo100;
•
l’allegato 2 al Piano Assetto Idrogeologico (PAI);
•
l’inventario fenomeni franosi d’Italia (IFFI) e della Regione Piemonte (SIFRAP).
Si precisa che in accordo e su indirizzo del RUP la RTI incaricata della progettazione ha
proceduto al dimensionamento di una specifica indagine geognostica, della quale
effettuerà la D.L., le cui risultanze saranno compendiate all’interno degli elaborati del
Progetto Esecutivo; sulla scorta di tali indagini sarà possibili ottimizzare i modelli geologico
e geotecnico del sito e la progettazione delle opere d’arte.
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Figura 1-2 - Ubicazione su cartografia BDTRE dei tratti del percorso cicloturistico Via Francigena oggetto del II° lotto
di progettazione.
dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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INQUADRAMENTO URBANISTICO - NORMATIVO

Si riportano di seguito gli stralci delle Carte di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e
dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica a corredo dei PRG vigenti dei Comuni di
Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa e Villarfocchiardo.
Per quanto riguarda il Tratto Est, l’area oggetto d’intervento è interamente inclusa
all’interno del territorio comunale di Sant’Ambrogio di Torino. Il tracciato in progetto si
trova nel settore tra l’abitato di Sant’Ambrogio e la Dora Riparia, interamente in Classe
IIIA di pericolosità geomorfologica:
CLASSE III: pericolosità geologica elevata.
Aree inidonee all'utilizzazione urbanistica (per il patrimonio edilizio esistente sono
consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia anche con modesti ampliamenti volti al
miglioramento delle condizioni abitative, che non inducano un significativo aumento del
carico antropico). Per esse deve comunque essere previsto uno specifico piano di
protezione civile comunale a tutela della pubblica e privata incolumità.
Appartengono a questa classe:
a) le aree di pianura a nord della linea ferroviaria Torino-Modane, o ad essa
immediatamente retrostanti, inondate e inondabili da parte della Dora Riparia;
b) le aree di conoide attive;
c) le aree di versante ad acclività elevata.
Nell'ambito della Classe III, che comprende tutte le aree inidonee ad un utilizzo
urbanistico, è stata operata una prima distinzione fra aree edificate e non.
SOTTOCLASSE IIIA Sono state inserite in questa sottoclasse le porzioni di territorio
inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono
inidonee a nuovi insediamenti. Si tratta di aree di pianura soggette ad inondazione
soprattutto da parte della Dora Riparia, delle aree di conoide attivo inedificate e dei settori
di versante inedificati ad acclività elevata e/o interessati da fenomeni dissestivi.
Idoneità all'utilizzazione urbanistica e principali aspetti prescrittivi. Divieto all’edificazione.
Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
già indicato all’art.31 della L.R. 56/77”.
L’area in oggetto non è sottoposta la Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/24 e gli
interventi in progetto per questo settore non sono pertanto soggetti ai disposti della L.R.
45/89.
Il tracciato della pista ciclabile in progetto risulta inserito all’interno della perimetrazione
delle Fasce Fluviali del PAI: come si può vedere in fig. 2-2 il tracciato rientra in parte
all’interno della fascia B di progetto e in parte in Fascia C. In assenza delle opere di
realizzazione del limite in progetto, il tratto considerato del tracciato del II lotto (tratto
Est) risulta ubicato interamente in Fascia B.

dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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Figura 2-1 – Stralcio Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica
a corredo del PRG di Sant’Ambrogio di Torino ed estratto della Legenda.
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Figura 2-2 – Ubicazione del Tratto Est del Tracciato in progetto in relazione alle Fasce PAI – Foglio 155 – Sez.
IV (AdBPo, 2004 e s.m.i.)

Per quanto riguarda il Tratto Ovest, l’area oggetto d’intervento è suddivisa tra i territori
comunali di Sant’Antonino di Susa e di Villarfocchiardo.
Relativamente a Sant’Antonino di Susa, le classi di pericolosità geomorfologica in cui si
inserisce il tracciato in progetto sono per la maggior parte in Classe IIIa2-a (fasce di
rispetto dei canali regimati), in parte in Classe IIIb2, in parte in Classe IIIa2-e.
CLASSE III - Pericolosità geologica elevata.
Aree inidonee all'utilizzazione urbanistica (per il patrimonio edilizio esistente sono
consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia anche con modesti ampliamenti volti al
miglioramento delle condizioni abitative, che non inducano un significativo aumento del
carico antropico). Per esse deve comunque essere previsto uno specifico piano di
protezione civile comunale a tutela della pubblica e privata incolumità.
SOTTOCLASSE IIIA
Sono state inserite in questa sottoclasse le porzioni di territorio inedificate che presentano
caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.
Si tratta di aree di pianura soggette ad inondazione soprattutto da parte della Dora
Riparia, delle aree di conoide attivo inedificate e dei settori di versante inedificati ad
acclività elevata e/o interessati da fenomeni dissestivi.
Idoneità all'utilizzazione urbanistica e principali aspetti prescrittivi.
Divieto all’edificazione. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti
localizzabili vale quanto già indicato all’art.31 della L.R. 56/77.
SOTTOCLASSE IIIA2: Settori di competenza della dinamica del reticolo idrografico
secondario sui versanti e, in particolare, nei settori di conoide degli affluenti principali:
sono compresi le aste torrentizie (Ee) con le fasce di rispetto (determinate ai sensi del
R.D. n.523/1904) e i canali regimati (Ee) con le fasce di rispetto (determinate ai sensi
dell’art. 14 delle NdA del PAI) (a); … le aree ancora esondabili (Em) del fondovalle (e) a
monte degli scaricatori e lungo il Canale Cantarana (a valle della S.P. 201).
dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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SOTTOCLASSE IIIB
Comprende i settori di territorio edificati nei quali gli elementi di pericolosità geologica e di
rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di difesa, anche di carattere pubblico, a
tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi sono consentite
solo trasformazioni che non aumentino il carico insediativo.
Nell'ambito della presente sottoclasse si è operata un'ulteriore suddivisione in
ottemperanza alle linee guida contenute nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. PGR N.
7/LAP, del dicembre 1999.
Sottoclasse IIIB2
Ricadono in questa classe i settori di pianura edificati a sud della linea ferroviaria TorinoModane posti immediatamente a tergo della fascia B di progetto, quelli che ricadono
all’interno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua definita ai sensi del regio decreto
523/1904, i settori di conoide a pericolosità medio-moderata ed alcuni edifici posti alla
base del versante.
Idoneità all'utilizzazione urbanistica e principali aspetti prescrittivi.
A seguito della realizzazione e collaudo degli interventi di difesa già realizzati o di futura
realizzazione sarà consentito procedere a nuove edificazioni, ampliamenti o
completamenti del tessuto edificato esistente comportanti anche aumento del carico
insediativo, fermo restando la necessità di verificare costantemente la funzionalità e
l'efficacia delle opere di difesa realizzate.
Fino alla realizzazione delle opere di bonifica idraulica volte alla minimizzazione o
eliminazione della pericolosità, in relazione al patrimonio urbanistico esistente saranno
consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, adeguamenti igienico-funzionali, volti al miglioramento delle attuali
condizioni abitative, che non comportino aumento del carico insediativo.
Per le aree inserite in questa sottoclasse valgono tutti gli aspetti prescrittivi elencati per le
sottoclassi IIA e IIB.

Figura 2-3 – Stralcio Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica
a corredo del PRG di Sant’Antonino di Susa.

dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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Figura 2-4 – Estratto della Legenda Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e di idoneità
all’utilizzazione urbanistica a corredo del PRG di Sant’Antonino di Susa.

Relativamente a Villarfocchiardo, le classi di pericolosità geomorfologica in cui si inserisce
il tracciato in progetto sono per la maggior parte in Classe IIIA o in Classe IIA, e in
minima parte in Classe IIIB2.
Le N.T.A. del PRG vigente riportano, per le classi interessate, le seguenti prescrizioni:
CLASSE IIA – Pericolosità geomorfologica moderata
Classe II: Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità
geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto
di modesti accorgimenti tecnici.
Utilizzazione urbanistica: è subordinata all’adozione ed al rispetto di modesti accorgimenti
tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e
realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto
edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun
modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione
all’edificabilità.
In questa classe sono state riconosciute tre sottoclassi:
Sottoclasse IIA: specifici settori del fondovalle principale in cui le situazioni di moderata
pericolosità non condizionano le scelte progettuali.
Ricadono in questa sottoclasse i settori territoriali che si localizzano sul fondovalle:
risultano caratterizzati da una superficie subpianeggiante che identifica i settori esterni
alla dinamica fluviale, ormai non inondabili. (…)
Le N.T.A. del PRG vigente riportano le seguenti prescrizioni “Nelle aree di classe II gli
interventi previsti sono subordinati a studi geotecnici ai sensi del D.M. 11/03/’88, atti ad
individuare i modesti accorgimenti tecnici realizzabili in sede di P.C. Tali accorgimenti
saranno esplicitati in una Relazione geologico-tecnica ai sensi del D.M.47/88 nell’ambito
dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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del singolo lotto d’intervento e dell’intorno significativo. In detta Relazione dovrà essere
verificato ed esplicitato il livello di soggiacenza della falda e gli accorgimenti necessari al
superamento dell’eventuale rischio.”
CLASSE IIIA – Pericolosità geomorfologica elevata
Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che
le rendono inidonee a nuovi insediamenti.
Sottoclasse IIIa1: settori di competenza della dinamica fluviale dell’asta principale:
comprende il canale di deflusso (dalla fotorestituzione) del Torrente Dora Riparia (a), i
depositi alluvionali recenti (b), i depositi alluvionali medio-recenti (c) e i depositi fluviali sul
fondovalle a bassa probabilità di inondazione (d).
Sottoclasse IIIa2: settori di competenza della dinamica fluviale del reticolo idrografico
secondario sui versanti e, in particolare, nei settori di conoide degli affluenti principali;
sono compresi le aste torrentizie con la fascia di rispetto (a) (R.D. n.523/1904), l’alveo di
piena (b) e i depositi fluviali attivi (c) o parzialmente protetti (d) sulle superfici dei conoidi.
Fascia di rispetto per potenziale esondabilità (T. Gravio) (e).
Utilizzazione urbanistica: aree inidonee a nuovi insediamenti.
Le N.T.A. del PRG vigente riportano le seguenti prescrizioni: “Nelle aree di classe IIIa si
applica l’art. 9 delle N.A. del PAI; sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi delle
lett. a), b) e c) del prec. art. 9.”
CLASSE IIIB2 – Pericolosità geomorfologica elevata
Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio
sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a
tutela del patrimonio urbanistico esistente.
Utilizzazione urbanistica: In assenza di tali interventi di riassetto territoriale, saranno
consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di
esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà
quanto previsto dall’art. 31 del-la L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno
ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
In questa classe sono state riconosciute tre sottoclassi (IIIb2 – IIIb3 - IIIb4) tra le
quattro possibili:
Sottoclasse IIIb2: a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di
nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.
Nel territorio comunale di Villar Focchiardo, sono stati inseriti in questa sottoclasse areali
urbanizzati, per i quali sono stati già rea-lizzati (o sono previsti) gli interventi per la messa
in sicurezza. (…)
Le N.T.A. del PRG vigente riportano le seguenti prescrizioni: “Nelle aree di classe IIIb2 gli
interventi consentiti dalle presenti norme eccedenti a quelli ammessi al prec.4° c.,
potranno essere assentiti solo a seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione
necessari a garantire la mitigazione del rischio individuati dal Cronoprogramma. In
particolare per l’area classificata in classe III.b2, in località Giaconera (area Tr), in
applicazione dell’art.4 comma 6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del
05.04.2006, fino ad avvenuta realizzazione delle opere di difesa, il Comune non potrà
rilasciare Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione del
territorio, in assenza di una preliminare documentata valutazione della compatibilità
dell’intervento con le condizioni di dissesto evidenziate dalla Variante del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico alle fasce fluviali del fiume Dora Riparia, effettuata a cura del
richiedente sulla base di idonea documentazione tecnica. (…)”

dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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Figura 2-5 – Stralcio Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica
a corredo del PRG di Villarfocchiardo.

Figura 2-6 – Estratto della Legenda Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e di idoneità
all’utilizzazione urbanistica (Tavola P5a) a corredo del PRG di Villarfocchiardo.

L’area in oggetto, anche per il Tratto Ovest, riguardante i Comuni di Sant’Antonino di Susa
e Villarfocchiardo, non è sottoposta la Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/24 e
gli interventi in progetto per questo settore non sono pertanto soggetti ai disposti della
L.R. 45/89.
Il tracciato della pista ciclabile in progetto risulta in parte inserito all’interno della
perimetrazione delle Fasce Fluviali del PAI: come si può vedere in fig. 2-8 il tracciato
rientra in parte all’interno della Fascia C e per un breve tratto all’interno della Fascia B; si
sottolinea che nel tratto posto a NE dell’abitato di Villarfocchiardo, a Est
dell’attraversamento della SS 25, il percorso ciclabile è posto sull’argine in destra
idrografica della Dora Riparia che segna il limite tra la Fascia B e la Fascia C. A Ovest
dell’attraversamento della SS 25, il percorso ciclabile è inserito in Fascia B nel tratto a N
della SSP 24 e al di fuori della Fascia C nel tratto a Sud della SSP 24.

dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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Figura 2-7 – Aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/24, con tracciato ciclovia in oggetto

Figura 2-8 – Ubicazione del Tratto Ovest del Tracciato in progetto in relazione alle Fasce PAI – Foglio 155 –
Sez. IV (AdBPo, 2004 e s.m.i.)

Si sottolinea infine che vari settori del percorso ciclabile e alcune delle opere edili
specifiche (come ad esempio gli attraversamenti di cui agli interventi progettuali P4 e P9,
cfr. Fig. 1-2) sono all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua definite ai sensi del
regio decreto 523/1904 definite ai sensi dell’art. 14 delle N.d.A. del PAI.
.

dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO

12

PERCORSO CICLOTURISTICO LUNGO LA VIA FRANCIGENA - RELAZIONE GEOLOGICA

3

INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE

L’opera in progetto, per quanto riguarda il II Lotto, oggetto della presente relazione,
s’inserisce nella Bassa Val di Susa, che si caratterizza per la presenza di diverse unità
tettono-metamorfiche a costituire i versanti, mentre il fondovalle glaciale è ora colmato da
una spessa serie di depositi alluvionali s.l.
In linea generale, il settore di bassa valle è interessato, su entrambi i versanti, tra
Bussoleno e Condove – Chiusa San Michele, dalla presenza Complesso Dora-Maira, che
rappresenta unità di margine continentale, costituita da un basamento cristallino con
metamorfismo alpino in facies scisti blu, le cui principali litologie affioranti sono micascisti
e gneiss, con relative coperture mesozoiche costituite da rocce carbonatiche e calcescisti
in prevalenza.
Nel settore che va da Condove – Chiusa San Michele e lo sbocco vallivo verso Torino si
ritrovano su entrambi i versanti i litotipi dell’Unità Bassa Valle di Susa – Valli di Lanzo –
Monte Orsiera, rappresentati prevalentemente da prasiniti, metagabbri e serpentiniti, con
peridotiti nella zona del M. Musinè (Complesso Ultrabasico di Lanzo), e poco diffuse
coperture di calcescisti.
Proseguendo invece verso Ovest si ritrovano, tra Susa e Bussoleno, sia in destra che in
sinistra idrografica, le medesime unita oceaniche e di fossa (Zona Piemontese auct.),
costituite dall’Unità bassa Val di Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera, in cui i litotipi
prevalenti sono qui serpentiniti e metabasiti.
Per quanto riguarda i depositi quaternari, nei settori di versante il basamento cristallino è
in genere coperto da sottili pellicole di coltre eluvio-colluviale o detritico colluviale e,
sporadicamente nell’area indagata, da depositi gravitativi. Nell’area in esame sono invece
poco conservati i depositi glaciali, ad eccezione di alcuni lembi di depositi glaciali s.l. o
fluvioglaciali.
Per quanto riguarda invece il settore di fondovalle, ove sono inserite tutte le opere
oggetto del presente studio, è costituito in generale da depositi alluvionali post-glaciali
(olocene), costituiti dai depositi di fondovalle (ghiaie sabbiose e limi sabbiosi con
localmente livelli torbosi) interdigitati con i depositi di conoide alluvionale (ghiaie e ghiaie
ciottolose con matrice sabbioso ghiaiosa più o meno abbondante). Nella bassa Valle di
Susa sono inoltre presenti nel sottosuolo in modo discontinuo e sporadico depositi lacustri
e/o torbosi.
In figura 3-1 si riporta uno schema tettono-metamorfico tratto dalle CARG alla scala
1:50'000, Fogli 154 “Susa” e 155 “Torino Ovest” in cui sono riportate le tracce delle opere
in progetto.
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Figura 3-1: inquadramento tettonico tratto dal Foglio 154 – Susa, foglio 155 – Torino Ovest della
CARG alla scala 1:50'000: in giallino i depositi alluvionali s.l. di fondovalle; in toni arancio-rosamarroncino i litotipi del Massiccio Dora-Maira; in toni verdi i litotipi dell’Unità bassa Val di Susa Valli di Lanzo - Monte Orsiera; in giallo le peridotiti del Complesso Ultrabasico si Lanzo.

3.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO - LITOTECNICO FORMAZIONI
ALLUVIONALI
Per quanto concerne i litotipi affioranti in corrispondenza del tracciato della ciclabile in
progetto, si premette che per la maggior parte del tracciato essa verrà ospitata
interamente da tratti di viabilità esistente, asfaltata o sterrata, prevedendo al massimo il
livellamento del fondo e l’asfaltatura. In alcuni casi la ciclovia sarà realizzata ex-novo in
aree attualmente adibite a prato o coltive, mentre in alcuni casi la pista ciclabile troverà
sede su materiali di origine antropica, in particolare sulla sommità degli argini della Dora
Riparia oppure su rilevati appositamente realizzati.
Come è noto, le formazioni alluvionali sono incoerenti ed eterogenee, e la granulometria
del deposito è dipendente dalla litologia dei clasti e dall’energia di trasporto.
Facendo riferimento alla Carta Litotecnica a corredo dei PRG di Villarfocchiardo e
Sant’Ambrogio è possibile fornire una caratterizzazione di massima dei terreni affioranti
nell’area di studio.
Come accennato in premessa, le risultanze dell’indagine geognostica consentiranno di
affinare, tra l’altro, il modello geologico dei siti oggetto di realizzazione dei manufatti edili
specifici (scogliere di massi ciclopici, terre armate, passerelle di attraversamento).
Per quanto riguarda il Tratto Est, ubicato nel Comune di Sant’Ambrogio, il tracciato della
ciclovia in progetto è ubicato interamente nei “depositi ghiaioso-sabbiosi sul fondovalle
principale” (da Carta Litotecnica a corredo del PRG di Sant’Ambrogio), vale a dire depositi
alluvionali grossolani del fondovalle principale. Tali depositi sono legati all’azione recente e
dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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attuale, anche ad alta energia, della Dora Riparia, sono in genere caratterizzati da buone
caratteristiche geotecniche, e possono presentare in genere valori di Nspt > 15 (da Carta
Litotecnica a corredo del PRG di Villarfocchiardo).
La CARG – Foglio “Torino Ovest” segnala in questo settore depositi alluvionali ghiaiososabbiosi olocenici-attuali dal matrix supported a clast supported, con intercalazioni
sabbiose siltose inalterate o poco alterate (depositi fluvio-torrentizi – CSN3b).

Figura 3.1-1 – Stralcio della CARG alla scala 1:50'000, Foglio 155 “Torino Ovest” ed estratto della
Legenda

Per quanto riguarda il Tratto Ovest, ubicato nei Comuni di Sant’Antonino e
Villarfocchiardo, il tracciato della ciclovia in progetto è ubicato in parte nei depositi
alluvionali recenti e attuali del fondovalle della Dora Riparia, in parte nei depositi fluviali
medio-recenti del fondovalle della Dora Riparia (settori ubicati su terrazzi pianeggianti
distali), e in parte nei depositi alluvionali medio-recenti di conoide.
Le prime due tipologie di depositi sono legate all’azione, da medio-recente ad attuale della
Dora Riparia, con energia deposizionale maggiore per i depositi più recenti e più prossimi
all’alveo e minore per i depositi terrazzati medio-recenti.
I depositi recenti e attuali della Dora Riparia, individuati nell’alveo di piena ordinaria,
straordinaria e in aree interessate da eventi alluvionali ad alta energia recenti e attuali,
sono in genere caratterizzati da buone caratteristiche geotecniche. Si tratta di depositi
fluviali costituiti prevalentemente da ghiaia, ghiaietto e ciottoli, sabbia medio-grossolana,
possono raggiungere spessori > 30 m e possono presentare valori di Nspt > 15 (da Carta
dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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Litotecnica a corredo del PRG di Villarfocchiardo).
I depositi medio-recenti della Dora Riparia, individuati nelle aree distali, e in genere a
monte di scarpate di terrazzo e prevalenti nei probabili paleoalvei della Dora Riparia, sono
di età medio-recente e sono in genere caratterizzate da granulometrie meno grossolane,
con caratteristiche geotecniche meno buone, anche in relazione al maggiore grado di
alterazione dei sedimenti. Si tratta di alternanze di depositi limoso-sabbiosi e/o limosoargillosi, con caratteristiche geomeccaniche scadenti (Nspt < 10), con livelli di sabbie
sciolte anche grossolane, con spessore complessivamente superiore a 30 m (da Carta
Litotecnica a corredo del PRG di Villarfocchiardo).
I depositi alluvionali medio-recenti di conoide sono legati a fenomeni alluvionali ad alta
energia, con trasporto solido importante (debris-flow) che formano i conoidi alluvionali
allo sbocco nel fondovalle dei corsi d’acqua tributari; questi deposti possono essere in
parte sovrapposti e in parte interdigitati con i depositi del fondovalle. Si tratta di ghiaie e
sabbie grossolane con spessore fino a 20-30 m; presentano in genere caratteristiche
geomeccaniche buone (Nspt > 15).
La CARG – Foglio “Susa” segnala nell’area interessata dal percorso del Tratto Ovest della
ciclovia in progetto la presenza di deposi alluvionali (fluviali), che sono distinti in due
litofacies distinte: una litofacies grossolana (uidf) che accorpa i depositi alluvionali recentiattuali della Dora Riparia di cui sopra e i depositi di conoide dei tributari, ed è costituita da
ghiaie e ghiaie ciottolose sabbioso-ghiaiose (20% di matrice), clast supported, mal
stratificate, passanti a sabbie ghiaiose con stratificazione planare; una litofacies limososabbiosa (uidg) è costituita da limi sabbiosi, localmente con livelli torbosi verso l’alto,
debolmente stratificati, con uno spessore medio di qualche metro.

Figura 3.1-2 – Stralcio della CARG alla scala 1:50'000, Foglio 154 “Susa”
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Figura 3.1-3 – Estratto della Legenda della CARG alla scala 1:50'000, Foglio 154 “Susa”

In sintesi, in base a quanto riportato dalle CARG consultate, per quanto riguarda il “Tratto
Est”, esso risulta ubicato per la sua interezza, dalla progressiva km 12,370 e la
progressiva km 14,480, nei depositi fluviali ghiaiosi.
Per quanto riguarda il “Tratto Ovest”, dalla progressiva km 22,050 alla progressiva km
22,490 il percorso ciclabile in progetto risulta ubicato al margine tra depositi fluviali
limoso-sabbiosi e la coltre detritico-colluviale alla base del versante.
Dalla progressiva km 22,490 alla progressiva km 22,900 circa il percorso si inserisca
nell’area di distribuzione depositi fluviali limoso-sabbiosi, mentre da qui alla passerella in
progetto (progressiva km 23,340) si hanno presumibilmente depositi alluvionali grossolani
di conoide, mentre tra la progressiva km 23,340 e la progressiva km 25,700 circa si
ritrovano nuovamente depositi fluviali limoso-sabbiosi.
Il tratto successivo, fino alla progressiva km 26,200 circa si hanno depositi alluvionali
recenti grossolani (ghiaioso-ciottolosi) della Dora Riparia; dalla progressiva km 26,200
circa si ritrovano nuovamente depositi fluviali mediamente fini, a granulometria prevalente
limoso-sabbiosa, fino alla progressiva km 27,100 circa: da qui alla fine del tratto in
oggetto (progressiva km 28,695) si hanno i depositi alluvionali grossolani,
prevalentemente ghiaioso-ciottoloso-sabbiosi, dal conoide del T. Gravio.
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4

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO GENERALE

Dal punto di vista geografico e geomorfologico, l’area oggetto di studio è inserita nel
bacino della Dora Riparia (Valle di Susa) che, nel suo complesso, costituisce un sistema di
drenaggio vallivo molto articolato ed esteso.
La Valle di Susa è convenzionalmente suddivisa in tre parti:
• Bassa valle: dalla confluenza nella Dora Riparia del T. Cenischia fino allo sbocco in
pianura della valle principale;
• Media valle: dalla piana di Oulx – Salbertrand (1000 m s.l.m.), a valle della confluenza
tra la Dora di Cesana e Dora di Bardonecchia, fino alla soglia di Susa (500 m s.l.m.),
prima della confluenza tra la Dora Riparia e il T. Cenischia;
• Alta valle: comprende il settore altimetricamente più elevato del sistema vallivo,
dall’attuale spartiacque alpino (con rilievi mediamente intorno ai 3000 m s.l.m.) fino
alla piana di Oulx – Salbertrand.
La morfogenesi dell’area è condizionata sia dell’assetto geologico regionale e locale, sia
dall’evoluzione tettonica recente della catena alpina (“Neotettonica”); l’elevato grado di
incisione dei corsi d’acqua tributari della Dora Riparia ne è una evidente testimonianza. Un
approfondimento molto rilevante si registra in particolare lungo le direttrici NE – SO ed è
intimamente legato al fenomeno (instauratosi fin dal Miocene) di migrazione verso Ovest
dello spartiacque principale.
L’evoluzione geomorfologica di questo settore montuoso può essere dedotta dalle forme
del modellamento del rilievo e dalle formazioni superficiali.
Caratteristiche sono le tracce del modellamento glaciale Pleistocenico, soprattutto riferite
all’ultima fase di massima espansione glaciale (LGM, Last Glacial Maximum, circa 10000
anni BP), che ha raggiunto lo sbocco nella Pianura Padana costruendo l’Anfiteatro
Morenico di Rivoli–Avigliana ed obliterando la maggior parte delle testimonianze delle
espansioni glaciali precedenti. Sono inoltre presenti, presso le testate dei corsi d’acqua
tributari che si originano nel Massiccio d’Ambin, varie testimonianze geomorfologiche di
attività tardiglaciale e recente legata alla Piccola Età Glaciale (PEG, es: cordone morenico
frontale del Ghiacciaio dell’Agnello).
I settori pianeggianti del fondovalle rappresentano i settori di maggiore accumulo da parte
dei corsi d’acqua principali, i cui depositi sono interdigitati con quelli di imponenti conoidi
laterali. Sia nel fondovalle principale (Dora Riparia e T. Cenischia) che nei settori dei
tributari sono presenti lungo le aste dei corsi d’acqua aree esondabili con pericolosità da
media-moderata a molto elevata, in particolare lungo settori di conoide attivo si possono
verificare fenomeni con importante trasporto solido (debris flow).
L’evoluzione morfologica post-glaciale è caratterizzata, nei settori altimetrici intermedi
(500 – 2000 m s.l.m.), di media montagna, da manifestazioni legate alla dinamica fluviale
e torrentizia, al dilavamento dei versanti ed alla gravità.
Il settore di pianura della bassa Valle di Susa è stato coinvolto in passato da vari eventi
alluvionali che hanno interessato l’asta principale della Dora Riparia e i suoi tributari di
destra e di sinistra, che formano conoidi alluvionali, spesso coalescenti che si interdigitano
o sovrappongono all’azione deposizionale della Dora Riparia.
In particolare, in tempi recenti, l’alluvione del 13-16 ottobre 2000 ha pesantemente
colpito vari settori del fondovalle della bassa Valle di Susa.
Nelle figure di seguito si riporta una cartografia geomorfologica, tratta dal Geoportale
ARPA Piemonte, in cui sono evidenziati gli effetti dell’evento alluvionale del 2000.
dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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Figura 4-1: Tratto Est: Cartografia geomorfologica Alluvione 2000 (da Geoportale ARPA Piemonte)

Figura 4-2: Tratto Ovest – Sant’Antonino: Cartografia geomorfologica Alluvione 2000 (da
Geoportale ARPA Piemonte)
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Figura 4-3: Tratto Ovest - Villarfocchiardo: Cartografia geomorfologica Alluvione 2000 (da
Geoportale ARPA Piemonte)

Figura 4-4 – Legenda Cartografia geomorfologica Alluvione 2000 (da Geoportale ARPA Piemonte)
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4.1

ASSETTO GEOMORFOLOGICO LOCALE

Di seguito si riportano gli stralci delle Carte Geomorfologiche e dei Dissesti dei comuni
interessati.
Dall’osservazione di tali cartografie risulta che, per quanto riguarda il “Tratto Est”, esso
risulta per intero inserito all’interno delle aree inondabili o potenzialmente inondabili
(classe IIIa della Carta di Sintesi), dalla progressiva km 12,370 alla progressiva 12,480.
Allo stato attuale l’intero tratto di cui sopra risulta ubicato all’interno della Fascia B (non è
ancora stato realizzato il limite relativo alla Fascia B di progetto.

Figura 4.1-1 – Stralcio Carta Geomorfologica e dei dissesti a corredo del PRG di Sant’Ambrogio di
Torino ed estratto della Legenda

Per quanto riguarda il “Tratto Ovest”, nel Comune di Sant’Antonino, tra la progressiva km
22,050 e la progressiva km 22,700 circa, tra la progressiva km 23,800 e la progressiva km
24,520 (limite comunale) l’area in oggetto è ubicata nei depositi fluviali medio-recenti e
antichi del fondovalle principale, definiti come aree inondabili/potenzialmente inondabili da
acque a bassa energia e tiranti modesto (Em – intensità media-moderata).
Nel settore interposto tra questi due tratti, tra la progressiva km 22,700 circa e la
progressiva km 23,100 circa si ha un settore di conoide stabilizzato (CS) del Rio della
Trona (conoidi non recentemente attivatisi o completamente protetti – Aree Cn:
pericolosità media-moderata), mentre il tratto tra la progressiva km 23,380 circa; il tratto
tra la progressiva km 23,100 circa e la progressiva km 23,380 circa è invece inserita in
aree non protette su conoidi di deiezione (pericolosità molto elevata – aree CAe); tra le
progressive km 23,380 circa e km 23,800 la ciclovia è situata su un argine al limite con
dott. geol. ANDREA PIANO - PROGECO
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un’area di fondovalle che presenta emergenze della falda ristagni d’acqua (Em –
pericolosità media-moderata).
Tutto il tratto tra la progressiva km 22,050 e la progressiva km 24,520 si trova all’interno
delle Fascia C del PAI.

Figura 4.1-2 – Stralcio Carta Geomorfologica e dei dissesti a corredo del PRG di Sant’Antonino di
Susa ed estratto della Legenda

Nel Comune di Villarfocchiardo, tra la progressiva km 24,520 e la progressiva km 25,400
circa, il percorso ciclabile in progetto insiste su aree di conoide attivo non protetto del R.
Batibò, potenzialmente esondabili con pericolosità elevata (aree CAb). Tra la progressiva
km 25,400 e la progressiva km 25,660 il percorso si trova in area di fondovalle “esterna
alla dinamica fluviale e non inondabile”; tra qui e la progressiva km 27,465, si ha un’area
di fondovalle inondabile da acque a bassa energia e tiranti modesti (aree a pericolosità
media-moderata), con l’eccezione dell’opera “P7” (km 26,663, ubicato a valle del percorso
ciclabile in area a pericolosità elevata (acque con tiranti ingenti e moderati fenomeni di
erosione/deposito). Tra la progressiva km 27,465 e 27,800 circa si ha nuovamente area di
fondovalle “esterna alla dinamica fluviale e non inondabile”. Alla progressiva km 27,800
circa iniziano i depositi del conoide del T. Gravio, che fino alla progressiva km 28,000 circa
sono considerati parzialmente protetti (area CAm – pericolosità moderata); tra la
progressiva km 28,000 circa e la progressiva km 28,695 (fine intervento) si individuano
invece depositi di conoide attivo non protetto, con pericolosità elevata (CAb), mentre
l’alveo di piena del T. Gravio, in corrispondenza dell’intervento “P9” (progressiva km
28,200 – 28,240) è considerato un’area inondabile con acque ad elevata energia e tiranti
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ingenti caratterizzata da rilevanti fenomeni di erosione/deposito (aree CAe – Pericolosità
molto elevata.

Figura 4.1-3 – Stralcio Carta Geomorfologica e dei dissesti a corredo del PRG di Villarfocchiardo ed
estratto della Legenda
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Il punto di maggiore criticità, per quanto concerne le opere in progetto, riguarda
senz’altro l’opera P9, costituita da una passerella di attraversamento del T. Gravio il cui
conoide, caratterizzato storicamente da elevate condizioni di pericolosità e rischio, è stato
interessato da numerosi interventi di mitigazione, quali arginature, briglie e soglie, con la
finalità di limitare gli effetti di eventuali sovralluvionamenti caratterizzati da un trasporto
solido consistente.
L’evento alluvionale del 2000, considerato con Tr > 200 anni per il bacino della Dora
Riparia (ARPA Piemonte, 2003 – “Evento alluvionale Regionale del 13-16 ottobre 2000”)
ha coinvolto il tratto interessato dal progetto della ciclovia tra la progressiva km 27,900
circa e la progressiva km 28,695.
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5

ASSETTO IDROGEOLOGICO

I depositi alluvionali del fondovalle della Valsusa ospitano una falda freatica in diretta
comunicazione con il reticolo idrografico la cui soggiacenza si attesta presumibilmente, in
base ai dati bibliografici consultati (Progetto PRISMAS, 1999; PRG Villarfocchiardo, PRG,
Sant’Antonino; PRG Sant’Ambrogio) ad una profondità compresa in media, nell’area
d’interesse, tra un minimo di circa 3 m (Sant’Ambrogio di Torino, Villarfocchiardo nel
settore NE del Comune interposto tra la SS 25 e la Dora Riparia) a un massimo di circa 10
m dal p.c. (settori di conoide più rilevati, settori distali del fondovalle).
Stante la granulometria mediamente grossolana dei terreni del fondovalle alluvionale, le
acque meteoriche e di ruscellamento, tendono comunque ad infiltrarsi all’interno dei
terreni andando ad alimentare direttamente la falda freatica; fanno eccezione i settori
terrazzati costituiti da depositi mediamente fini, nei quali lo smaltimento delle acque di
ristagno superficiale è meno rapido.
Non si può escludere, ed è anzi probabile, che in concomitanza con eventi pluviometrici
significativi e intensi la soggiacenza possa risalire fino a valori prossimi al p.c.
La maggior parte delle opere in progetto sono superficiali e prevedono operazioni di scavo
limitate a pochi decimetri, e le acque di falda non sono presumibilmente in grado di
interferire con essi. Le uniche opere che potrebbero interferire con le acque di falda sono
le opere fondazionali degli attraversamenti, in particolare l’opera P9 (passarella di
attraversamento del T. Gravio).
Di seguito si riporta una Carta della piezometria della Falda Superficiale con i dati relativi
al progetto PRISMAS (1999), in cui sono evidenti l’azione drenante da parte della Dora
Riparia e l’azione alimentante dei tributari.

Figura 5-1 – Carta della piezometria della Falda Superficiale (Progetto PRISMAS, 1999)
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Di seguito si riporta uno stralcio della Carta Geoidrologica a corredo del PRG di
Villarfocchiardo, relativamente al settore in cui sarà realizzato l’attraversamento del T.
Gravio. Dall’osservazione di tale cartografia emerge che le acque di falda in questo settore
presentano una soggiacenza di 10-15 m. Non si può escludere, ed è anzi probabile, che in
concomitanza con eventi pluviometrici significativi e intensi la soggiacenza possa risalire
fino a valori prossimi al p.c.; è quindi presumibile un’interferenza tra le fondazioni
profonde in progetto e le acque di falda.

Figura 5-2 – Stralcio della Carta Geoidrologica a corredo del PRG di Villarfocchiardo con ubicazione
dell’intervento in progetto.
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6

ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO – GEOMORFOLOGICO DI DETTAGLIO

6.1 TRATTO EST – SANT’AMBROGIO DI TORINO - PROGRESSIVE KM 12,370 14,480
Il tratto di ciclovia in oggetto (tra la progressiva risulta ubicato, da un punto di vista
geomorfologico, quasi interamente in un’area coinvolta in passato dalle acque di
esondazione della Dora Riparia, nel corso dell’evento alluvionale catastrofico dell’ottobre
2000, come riportato in dettaglio nel par. 4.1, con altezze della lama d’acqua comprese
tra pochi decimetri e un massimo di 3 m (presso il cavalcavia dell’autostrada di via Bassa
Deserta).
L’area in oggetto risulta sostanzialmente omogenea da un punto di vista litostratigrafico.
Di seguito si riporta a titolo esemplificativo la stratigrafia di un sondaggio eseguito per la
realizzazione dell’Autostrada A32, che scorre parallela alla ciclovia in progetto per la
maggior parte del tratto condiderato.
Dall’analisi della stratigrafia del sondaggio n°74 (Banca dati Geotecnica ARPA Piemonte)
emerge che in prossimità del corso della Dora Riparia sarebbero presenti depositi
prevalentemente grossolani, ad eccezione dei 2 m circa più superficiali in cui si ritrovano
depositi più fini (limoso-sabbiosi).
Le prove SPT in foro realizzate nei sondaggi consultati mostrano buone caratteristiche
geotecniche già a poca profondità (Nspt > 13).
Per il tratto in oggetto sono previste essenzialmente operazioni di livellamento del terreno
che non comportano problematiche particolari dal punto di vista geotecnico (non devono
essere realizzate opere fondazionali).

Figura 6.1-1 – Sondaggio n°74: stratigrafia e SPT (da Banca Dati ARPA Piemonte)
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Il settore in oggetto risulta quindi ubicato per intero, tra le progressive km 12,370 e
14,480, in area inondabile o potenzialmente inondabile, che nel suo complesso è stata
coinvolta da una o più dalle acque di esondazione dei principali eventi alluvionali degli
ultimi decenni (anni 1957, 1994, 2000).
6.2 TRATTO OVEST – SANT’ANTONINO DI SUSA – PROGRESSIVE KM 22,050 KM 22,490 – INTERVENTO P1
Il tratto di ciclovia individuato nella parte orientale dell’abitato di Sant’Antonino, dove
verrà realizzata un’opera di sostegno a valle dalla ciclovia, costituita da una scogliera di
massi ciclopici della lunghezza di circa 250 m e con altezza di circa 2,5-3,0 m (Intervento
P1, cfr. elaborati progettuali), da un punto di vista geomorfologico risulta ubicato nella
parte distale del territorio di fondovalle nel settore di raccordo tra il versante e i depositi
del fondovalle/conoide. Il tratto di ciclabile in oggetto è ubicato al piede del versante, ove
scorre un canale artificiale (Canale Cantarana), in sponda sinistra. In occasione dei
principali eventi alluvionali il canale in oggetto non è stato protagonista di esondazioni o
dissesti particolari. Si segnala la presenza di un tratto intubato del canale, a valle del sito,
che potrebbe, in caso di piena eccezionale del canale e/o di intasamento, dare adito a
rigurgiti che potrebbero causare ristagni delle acque.
In base alle banche dati consultate (SIFRAP, BDGeo100, PRG-PAI), in un intorno
significativo dell’area oggetto di studio non sono segnalati dissesti gravitativi. Di seguito si
riporta uno stralcio della cartografia SIFRAP tratta dal Geoportale di ARPA Piemonte in cui
si evidenzia come i dissesti più prossimi siano costituiti da frane puntuali per “crolloribaltamento”. Non sono segnalati dissesti nel tratto di versante a monte del sito in
oggetto.

Intervento P1

Figura 6.2-1 – Stralcio della cartografia S.I.Fra.P. tratta dal Geoportale ARPA Piemonte e Legenda
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In base alle banche dati consultate non sono disponibili dati geotecnici in corrispondenza
del sito in oggetto. È comunque presumibile che siano presenti in superficie depositi
detritico-colluviali, costituenti la superficie a moderata acclività al piede del versante (in
roccia), che sovrasta presumibilmente una sottile coltre di depositi alluvionali mediorecenti, presumibilmente a granulometria medio-fine e, al di sotto di questi, il substrato
roccioso.
Il tratto in oggetto si trova esternamente al limite del Vincolo Idrogeologico e
internamente al limite esterno della Fascia C del PAI.
A corredo della progettazione esecutiva è in programma la realizzazione di n° 4 prove
penetrometriche SCPT lungo il tracciato dell’opera in progetto che consentirà, tra l’altro, di
verificare puntualmente l’assetto litostratigrafico al di sotto del piano di posa dell’opera.
6.3 TRATTO OVEST – SANT’ANTONINO DI SUSA – PROGRESSIVE KM 22,490 23,260
Come illustrato al par. 4.1, questo settore è ubicato in parte nel settore di pianura distale,
con presenza di depositi fluviali medio-recenti e antichi del fondovalle principale, definiti
come aree inondabili/potenzialmente inondabili da acque a bassa energia e tiranti
modesto. Tali depositi fluviali in questi settori terrazzati distali sono mediamente fini e
possono talora presentare livelli o lenti argillose-torbose a scadenti caratteristiche
geotecniche.
Il tratto in oggetto non è interessato da opere edili specifiche e sono previste
essenzialmente operazioni di livellamento del terreno che non comportano problematiche
particolari dal punto di vista geotecnico (non devono essere realizzate opere fondazionali).
Questo tratto è ubicato internamente alla Fascia C del PAI, e risulta quindi inserito nelle
aree esondabili con Tr 500 anni.
6.4 TRATTO OVEST – SANT’ANTONINO DI SUSA –– PROGRESSIVE KM 23,260
- 23,800 – INTERVENTI P4 – P5
Il tratto di ciclovia in oggetto è individuato nella parte centro-occidentale dell’abitato di
Sant’Antonino, dove verranno realizzati gli interventi denominati P4 (nuova passerella in
legno sul Rio della Trona con piedritti in cls armato e realizzazione scogliera di
contenimento in massi ciclopici a valle della ciclabile, per uno sviluppo longitudinale di
circa 25 m e un’altezza media di circa 2,5 m) e P5 (realizzazione scogliera di contenimento
in massi ciclopici interposta tra la rampa della ciclovia – a valle – e la SP 201 – a monte –
in prossimità di un attraversamento della SP 201).
Da un punto di vista geomorfologico il tratto qui considerato si inserisce in un settore
distale del fondovalle al limite con il settore di conoide del Rio della Trona, e prevede
l’attraversamento del rio stesso e di una zona localmente depressa (campo da baseball).
Questo tratto è ubicato internamente alla Fascia C del PAI, e risulta quindi inserito nelle
aree esondabili con Tr 500 anni. La Carta Geomorfologica a corredo del PRG di
Sant’Antonino segnala l’asta torrentizia del Rio della Trona come “Asta torrentizia ad
elevata pericolosità”; l’asta del Rio della Trona è allo stato attuale contenuto su entrambe
le sponde da argini (cfr. fig. 6.3-2). La passerella in progetto (che sostituirà l’esistente)
sarà ubicata in sommità agli argini esistenti vicino alla confluenza del corso d’acqua nel
Canale Cantarana, che è arginato sul lato destro.
Nel corso dell’evento alluvionale del 2000 il nodo idraulico tra il Rio della Trona e il Canale
Cantarana è andato in crisi e si sono verificati rigurgiti e ristagni d’acqua nel settore a
quote inferiori. L’argine è stato realizzato in seguito (anni 2000).
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L’intervento P5 prevede la realizzazione di una rampa atta a superare il dislivello tra la
zona depressa (Mareschi – Campo da baseball) e la SP 201 e il tratto a NW di essa,
ubicati ad una quota di circa 2,5 m superiore. La SP 201 è affiancata su entrambi i lati da
canali colatori.
Dall’analisi della stratigrafia dei sondaggi n°107858 e n°107859 realizzati per la
progettazione delle opere di regimazione del R. della Trona e del Canale Cantarana
(Banca dati Geotecnica ARPA Piemonte) emerge come nell’area in oggetto siano presenti
fino a circa 2-3 m di profondità materiali sabbioso-ghiaiosi, seguiti per alcuni metri, fino a
circa 10-12 m da materiali più fini (limi sabbiosi talora argillosi, con presenza di sporadici
lenti o livelli ghiaiosi e di livelli torbosi. Oltre i 10-12 m sono presenti ghiaie e sabbie con
ciottoli. È presumibile che le caratteristiche geotecniche dei materiali fini individuati nei
sondaggi, in particolare dei livelli torbosi, sia scadente. Non sono disponibili prove SPT.

Intervento P5

Intervento P4

Figura 6.4-1 – Dettaglio della Carta Geomorfologica e dei dissesti a corredo del PRG di
Sant’Antonino ed estratto della Legenda, con ubicazione interventi “P4” e “P5”.
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Passerella in progetto

Figura 6.4-2 – vista da SE della porzione del Rio della Trona in prossimità dell’attraversamento in
progetto (a dx), in cui si possono notare le opere di difesa spondale esistenti.

A corredo della progettazione esecutiva è in programma la realizzazione di n° 2-3 prove
penetrometriche SCPT in corrispondenza dell’intervento P4 e di n° 1 prova penetrometrica
SCPT in corrispondenza dell’intervento P5, che consentiranno, tra l’altro, di verificare
puntualmente l’assetto litostratigrafico al di sotto del piano di posa delle opere, in
particolare delle fondazioni dei piedritti della passerella (intervento P4).

Figura 6.4-3 – Sondaggio n°74: stratigrafia e SPT (da Banca Dati ARPA Piemonte)

6.5 TRATTO
OVEST
–
SANT’ANTONINO
PROGRESSIVE KM 23,800 – 25,700

–

VILLARFOCCHIARDO

-

Il tratto in oggetto, come illustrato al par. 4.1, non è interessato da opere edili specifiche
ma prevede soltanto la realizzazione della pavimentazione della ciclabile e attraversamenti
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di altre viabili, ed è ubicato in parte nel settore di pianura terrazzato, distale rispetto alla
Dora Riparia, in parte nel settore di raccordo con le aree distali del conoide del R. Batibò,
e presenta alternanze (dovute alle dinamiche deposizionali e all’interdigitazione tra il
conoide e i depositi di fondovalle) di depositi relativamente più fini, limoso-sabbiosi, talora
argillosi, poco consistenti, e depositi grossolani, ghiaioso-sabbiosi, sciolti o mediamente
addensati (cfr. sondaggio in fig. 6.5-1, ubicato presso la progressiva km 25,500).

Figura 6.5-1 – Sondaggio n°74: stratigrafia e SPT (da Banca Dati ARPA Piemonte)

6.6 TRATTO OVEST – VILLARFOCCHIARDO – PROGRESSIVE KM 25,700 –
27,100 - INTERVENTO P7
Il tratto di ciclovia individuato a NW dell’abitato di Villarfocchiardo, ed è ubicato, tra la
progressiva km 25,700 circa e la progressiva 26,663 su un argine posto in destra
idrografica della Dora Riparia, tra l’autostrada A322 e la SS 25; in corrispondenza alla
progressiva 26,663 sarà realizzata un’opera di sostegno a valle dalla ciclovia, costituita da
una terra armata rinforzata con geogriglia della lunghezza di circa 15 m e altezza di circa
2 m.
L’argine citato costituisce il limite tra la Fascia B di progetto e la Fascia C del PAI, come
riportato sulla Cartografia di Piano Regolatore. La Fascia B di progetto si convertirà in
Fascia B ad avvenuta approvazione di un’apposita variante di PRG.
In tutto il tratto considerato la ciclovia risulta ubicata in un settore di passaggio tra i
depositi fluviali recenti e attuali della Dora Riparia, con aree esondabili poste in Fascia B
del PAI (Tr = 50-200 anni), caratterizzati in ogni caso da granulometria molto grossolana
e grado di alterazione molto basso (cfr. fig. 6.6-2).
Dall’analisi della stratigrafia del sondaggio n°39 realizzato circa 100 m a nord per la
progettazione dell’autostrada A32 (Banca dati Geotecnica ARPA Piemonte) emerge come
nell’area in oggetto sia presente fino a circa 1 m di profondità un terreno vegetale
costituito da limo debolmente ghiaioso poco addensato, seguito fino a alla profondità
indagata di oltre 25 m da ghiaie e sabbie con ciottoli. Non sono disponibili prove SPT. È
presumibile che le caratteristiche geomeccaniche dei materiali, grossolani e poco alterati,
siano buone (cfr. Carta Litotecnica a corredo del PRG)
.
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Figura 6.6-1 – Sondaggio n°74: stratigrafia e SPT (da Banca Dati ARPA Piemonte)

L’area in cui verrà realizzata l’opera di sostegno-protezione in progetto ricade in un’area
esondabile/potenzialmente esondabile, coinvolta in passato dalle acque di esondazione
della Dora Riparia, in particolare gli eventi alluvionali catastrofici del 1957 e dell’ottobre
2000, come riportato nel Cap. 4.1, e si trova internamente all’argine in destra idrografica
della Dora Riparia, su cui scorre il percorso ciclabile in progetto in questo tratto.
La Carta della Dinamica Fluviale a corredo del PRG inserisce il sito in oggetto all’interno
dei depositi alluvionali di fondovalle medio-recenti Aree con pericolosità elevata,
esondabili con tiranti ingenti (h > 40 cm).

Intervento P7

Figura 6.6-2 – Stralcio della Carta della Dinamica Fluviale a corredo del PRG di Villarfocchiardo ed
estratto della Legenda, con ubicazione intervento “P7”

A corredo della progettazione esecutiva è in programma la realizzazione di n° 1 prova
penetrometrica SCPT in corrispondenza dell’intervento P7, che consentirà, tra l’altro di
verificare puntualmente l’assetto litostratigrafico al di sotto del piano di posa dell’opera.
6.7 TRATTO OVEST – VILLARFOCCHIARDO – PROGRESSIVE KM 27,100 –
28,695 – INTERVENTO P9
Il tratto di ciclovia in oggetto è individuato nella parte NW del Comune di Villarfocchiardo,
dove verrà realizzata una passerella ciclopedonale con struttura portante metallica da
realizzarsi su opere fondazionali profonde, per l’attraversamento del T. Gravio, della
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lunghezza di circa 40 m, e che sarà ubicata circa un centinaio di metri a monte del ponte
della SSP 24 esistente.
Da un punto di vista geomorfologico il tratto qui considerato si inserisce in un settore
distale del conoide del T. Gravio, e prevede l’attraversamento dell’alveo di piena, arginato
su entrambi i lati e caratterizzato dalla presenza di varie briglie a monte della SSP 24. Il
sito di realizzazione dell’opera in progetto è ubicato internamente alla Fascia B
(coincidente in questo tratto con il limite esterno della Fascia C) del PAI, il cui limite
esterno è posto in corrispondenza della SSP 24.
Il conoide del T. Gravio, e in particolare il sito in oggetto è inserito all’interno della
perimetrazione dei conoidi attivi segnalati dal PAI.
Nel territorio comunale di Villar Focchiardo sono stati registrati, nel periodo compreso tra
il 1830 e il 1981, lungo le aste del T. Gravio e del Rio Batibò, da 6 a 10 casi di
“documentata violenta attività torrentizia con trasporto in massa durante eventi di piena”.
In particolare la Relazione Geologica a corredo del PRG segnala che il T. Gravio è
tracimato in destra idrografica nel corso dell’Alluvione del 1957, attivando un paleoalveo e
creando ristagni d’acqua in zona Campo sportivo; inoltre il “Rapporto sull’Evento
alluvionale del 13-16 ottobre 2000” riporta che: “Piena torrentizia (Gravio): Il ponte della
SSP24 sul Gravio è stato sormontato così come la strada comunale per Villarfocchiardo. A
monte del ponte sulla SSP24 è stata danneggiata un'opera di difesa.” In occasione di
questo evento, come evidenziato dalla cartografia Alluvione 2000, tratta dal Geoportale di
ARPA Piemonte (cfr. Fig. 4-3), è stato riattivato un paleoalveo in sinistra idrografica.
La piena della Dora Riparia e dei sui affluenti, in occasione dell’evento dell’ottobre 2000, è
risultata essere particolarmente intensa in quanto le precipitazioni cumulate hanno
registrato valori con tempi di ritorno > 200 anni su tutto il bacino idrografico della valle di
Susa, in particolare per le durate di precipitazioni di 12 ore e 24 ore (fonte dati: ARPA
Piemonte, 2003 – “Evento alluvionale Regionale del 13-16 ottobre 2000”).

Figura 6.7-1 – Tempi di ritorno relativi all’evento meteo pluviometrico del 13-16 ottobre 2000 nel
bacino della Dora Riparia (ARPA Piemonte, 2003)

La Carta della Dinamica Fluviale a corredo del PRG inserisce il sito in oggetto all’interno
dei settori di conoide attivo / potenzialmente attivo, con pericolosità molto elevata (CAe)
per quanto riguarda il settore posto all’interno degli argini (che corrisponde agli alvei di
piena ordinaria e straordinaria), con pericolosità elevata (CAb) per quanto riguarda una
parte del conoide posto esternamente agli argini, evidenziato nella figura di seguito, e con
pericolosità moderata (CAm). La Relazione Geologica a corredo del PRG riporta le
seguenti definizioni per le tipologie di aree citate:
CAb: Depositi fluviali attivi, non protetti sulle superfici dei conoidi di deiezione.
(Pericolosità elevata, in particolare per le perimetrazioni rilevate nei diversi eventi
alluvionali).
CAm: Depositi fluviali parzialmente protetti sulle superfici dei conoidi di deiezione.
(Pericolosità moderata nei diversi eventi).
Nella cartografia successiva si sono inoltre evidenziati i paleoalvei, evidenti
all’osservazione diretta, riattivartisi in occasione degli eventi alluvionali del 1957 (destra
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idrografica) e del 2000 (sinistra idrografica).
La passerella in progetto sarà impostata su fondazioni profonde; l’esatta ubicazione del
manufatto e delle sue modalità realizzative saranno da definirsi dallo Studio Associato
T&D Ingegneri Associati sulla base delle risultanze di specifico studio Idrologico ed
Idraulico. Si dovrà contestualmente tenere attentamente in considerazione le elevate
condizioni di pericolosità geomorfologico-idraulica testé descritte che caratterizzano il sito
ponendo quindi estrema attenzione alla valutazione e conseguenze di possibili
interferenze con le opere in progetto (passerella e sue rampe di accesso).

Intervento P9

Paleoalvei attivati in recenti eventi alluvionali

Figura 6.7-2 – Stralcio della Carta della Dinamica Fluviale a corredo del PRG di Villarfocchiardo ed
estratto della Legenda, con ubicazione intervento “P9”; si sono aggiunti i paleoalvei attivati dalle
acque di esondazione in occasione degli eventi alluvionali del 1957 e del 2000.

Dall’analisi della stratigrafia del sondaggio n°36 che rappresenta il dato litostratigrafico più
prossimo disponibile, realizzato per la progettazione dell’autostrada A32 (Banca Dati
Geotecnica ARPA Piemonte) emerge come nell’area in oggetto sia presente nei primi 2 m
circa di profondità un terreno vegetale costituito da limo debolmente ghiaioso poco
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addensato, seguito fino a alla profondità indagata di oltre 25 m da ghiaie e sabbie con
ciottoli. La prova SPT in foro evidenzia come la natura piuttosto grossolana dei depositi
conferisca buone caratteristiche geomeccaniche dei materiali (SPT > 20).
A corredo della progettazione esecutiva è in programma la realizzazione di n° 2 sondaggi
a carotaggio continuo con prove SPT in foro, di cui uno in destra idrografica e uno in
sinistra idrografica le cui risultanze consentiranno, tra l’altro, di verificare puntualmente
l’assetto litostratigrafico in corrispondenza del piano di imposta delle opere fondazionali.

Figura 6.7-2 – Sondaggio n°36: stratigrafia e SPT (da Banca Dati ARPA Piemonte)

Di seguito si riporta uno stralcio della Carta Geoidrologica
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7

CONCLUSIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI

La presente relazione è redatta a supporto ed indirizzo del “Progetto Definitivo – II lotto”
relativo alla realizzazione di un “Percorso cicloturistico lungo la Via Francigena”, nel
territorio dei comuni di Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa e Villarfocchiardo,
in bassa Valle di Susa.
Il lotto in oggetto prevede la realizzazione di una serie di interventi suddivisibili in n°2
tratti distinti:
• un primo tratto (Tratto Est) è ubicato nel Comune di Sant’Ambrogio di Torino e
prevede la realizzazione di interventi esclusivamente di ripristino/livellamento del
fondo e asfaltatura del percorso cicloturistico;
• un secondo tratto (Tratto Ovest) è ubicato nei Comuni di Sant’Antonino di Susa e
Villarfocchiardo; oltre a interventi di ripristino/livellamento del fondo e asfaltatura
prevede n°9 interventi denominati (P1 ÷ P9) che prevedono la realizzazione di
opere edili specifiche: opere di sostegno costituite da scogliere di massi ciclopici, il
rifacimento di una passerella in legno con campata di circa 5 m, e, in modo
particolare, una importante passerella di attraversamento del T. Gravio con
campata di circa 40 m, con piedritti realizzati su fondazioni profonde.
Lo scopo della presente relazione è quello di analizzare le condizioni geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche e di dare un inquadramento litostratigrafico dei settori di
fondovalle sui quali insistono i tratti di ciclovia in esame al fine di definire il modello
geologico su cui basare l’attività di progettazione.
Al cap. 2 si fornisce un inquadramento normativo e urbanistico delle aree oggetto di
studio, con particolare riferimento ai vincoli di tipo geologico eventualmente presenti.
Le prescrizioni delle norme dei PRG di Sant’Ambrogio, Sant’Antonino e Villarfocchiardo per
le aree interessate dalle opere in progetto sono riportate al cap. 2.
Si sottolinea come il tracciato della pista ciclabile in progetto risulta in parte inserito
all’interno della perimetrazione delle Fasce Fluviali del PAI: il tracciato rientra in parte
all’interno della Fascia B, Fascia B di progetto e in parte in Fascia C.
Inoltre vari settori del percorso ciclabile e alcune delle opere edili specifiche (come ad
esempio gli attraversamenti di cui agli interventi progettuali P4 e P9, cfr. Fig. 1-2) sono
all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua definite ai sensi del R.D. 523/1904
definite ai sensi dell’art. 14 delle N.d.A. del PAI.
L’area in oggetto non è sottoposta la Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/24 e gli
interventi in progetto non sono pertanto soggetti ai disposti della L.R. 45/89.
Una considerazione comune è che l’opera in progetto rappresenta un’opera
infrastrutturale (viabilità). In base a quanto riportato dalle NTA dei comuni interessati, per
le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
indicato all’art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Al Cap. 3 si fornisce l’inquadramento geologico dell’area indagata, che è per la sua totalità
inserita nel fondovalle della Valsusa, che è costituito, in generale, da depositi alluvionali
post-glaciali (olocene), costituiti dai depositi di fondovalle (ghiaie sabbiose e limi sabbiosi
con localmente livelli torbosi) interdigitati con i depositi di conoide alluvionale (ghiaie e
ghiaie ciottolose con matrice sabbioso ghiaiosa più o meno abbondante). Nella bassa Valle
di Susa sono inoltre presenti nel sottosuolo in modo discontinuo e sporadico depositi
lacustri e/o torbosi.
Per le considerazioni relative all’assetto geomorfologico si faccia riferimento al Cap. 4.
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Vari settori interessati dal tracciato delle opere in progetto sono inseriti all’interno delle
aree inondabili, in parte dall’azione della Dora Riparia, in parte dall’azione del reticolo
idrografico minore.
Al Cap. 6 si analizzano in dettaglio le condizioni geomorfologiche e geologicolitostratigrafiche dei siti di ubicazione delle opere edili specifiche. In seguito all’analisi delle
informazioni disponibili e delle banche dati consultate, si possono trarre le seguenti
considerazioni:
•
In linea generale, la maggior parte del tracciato prevede la realizzazione di una
pavimentazione stradale asfaltata atta ad ospitare il percorso ciclabile in progetto, e
prevede essenzialmente operazioni di livellamento del terreno che non comportano
problematiche realizzative particolari (non devono essere realizzate opere
fondazionali); si rammenta però che la maggior parte della sede ciclabile in progetto
risulta esposta e potenzialmente interessabile da fenomeni di alluvionamento in caso
di esondazione dei corsi d’acqua nei seguenti tratti:
- tra le progressive km 12,370 e km 14,480 (Fascia B del PAI, Aree Ee ed Eb,
pericolosità molto elevata / elevata);
- tra le progressive km 22,050 e km 22,700 circa, (Em – intensità mediamoderata; Fascia C del PAI);
- tra le progressive km 22,700 circa e km 23,000 (Fascia C del PAI, settori CS,
pericolosità da bassa a moderata;
- tra le progressive km 23,000 circa e km 23,400 (Fascia C del PAI, settore
CAe – pericolosità molto elevata);
- tra le progressive km 23,400 circa e km 24,520 (settore Em – intensità
media-moderata; Fascia C del PAI);
- tra le progressive km 24,520 e km 25,400 circa (settore CAb – pericolosità
elevata);
- tra le progressive km 25,400 e km 25,660 (area “esterna alla dinamica
fluviale e non inondabile” ma fascia C del PAI – pericolosità da bassa a
moderata);
- tra le progressive km 25,660 e km 27,465 (al limite tra Fascai B e Fascia C
del PAI, in parte sull’argine – al limite tra pericolosità media-moderata ed
elevata);
- tra le progressive km 27,465 e km 27,800 circa (Esterno a Fascia C del PAI,
“esterna alla dinamica fluviale e non inondabile” – pericolosità bassa);
- tra le progressive km 27,800 e km 28,200; tra le progressive km 28,240 e
28,695 (settori CAb – conoide attivo PAI – pericolosità elevata);
- tra le progressive km 28,200 e km 28,240 (alveo di piena T. Gravio - aree
CAe – pericolosità molto elevata).
•

Gli interventi P1, P4 e P5 prevedono la realizzazione di scogliere in massi ciclopici
poste a sostegno del piano della viabile/ciclabile, della lunghezza con altezza
massima di circa 2,5-3,0 m; non si sono rilevate problematiche geologicogeomorfologiche particolari (non devono essere realizzate opere fondazionali); in
accordo e su indirizzo del RUP è prevista la realizzazione a corredo della
progettazione escutiva di un’indagine geognostica, a mezzo esecuzione di prove
SCPT, finalizzata all’affinamento del modello geologico e geotecnico ed evidenziare
eventuali problematiche legate alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni
d’imposta dell’opera. Come evidenziato nei paragrafi 6.2 - 6.4 in questi settori sono
presenti in modo discontinuo livelli e lenti di depositi fini con caratteristiche
geotecniche scadenti.
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•

•

L’intervento P4 prevede inoltre la realizzazione di una passerella in legno, da
verificarsi idraulicamente, imbasata su piedritti in cls in sostituzione dell’esistente. In
accordo e su indirizzo del RUP è prevista la realizzazione a corredo della
progettazione esecutiva di un’indagine geognostica, a mezzo esecuzione di prove
SCPT, finalizzata all’affinamento del modello geologico e geotecnico ed evidenziare
eventuali problematiche legate alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni
d’imposta dell’opera.

•

L’intervento P7 prevede la realizzazione di un terra armata rinforzata con
geogriglia della lunghezza di circa 15 m e altezza di circa 2 m; il sito in oggetto è
stato alluvionato in passato e si trova in area esondabile; l’opera in progetto ha la
funzione di sostegno e protezione della scarpata a valle della ciclabile in questo
punto; in accordo e su indirizzo del RUP è prevista la realizzazione a corredo della
progettazione esecutiva di un’indagine geognostica, a mezzo esecuzione di prove
SCPT, finalizzata all’affinamento del modello geologico e geotecnico ed evidenziare
eventuali problematiche legate alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni
d’imposta dell’opera.
L’intervento P9 prevede la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale del T.
Gravio mediante l’installazione di una passerella con struttura metallica e lunghezza di
circa 40 m e che sarà ubicata circa 100 m a monte del ponte della SSP 24 esistente. il
T. Gravio, in base ai dati consultati, risulta essere stato più volte in passato di episodi
di dissesto legati alla dinamica torrentizia, con esondazioni dall’ingente trasporto
solido che hanno interessato settori di conoide al di fuori delle arginature dell’alveo di
piena, anche con riattivazione di paleo alvei. La passerella in progetto sarà impostata
su fondazioni profonde; l’esatta ubicazione del manufatto e delle sue modalità
realizzative saranno da definirsi dallo Studio Associato T&D Ingegneri Associati sulla
base delle risultanze di specifico studio Idrologico ed Idraulico. Si dovrà
contestualmente tenere attentamente in considerazione le elevate condizioni di
pericolosità geomorfologico-idraulica che caratterizzano il sito ponendo quindi
estrema attenzione alla valutazione delle conseguenze di possibili interferenze con le
opere in progetto (passerella e sue rampe di accesso). In accordo e su indirizzo del
RUP è prevista la realizzazione a corredo della progettazione esecutiva di un’indagine
geognostica costituita da n°2 sondaggi a carotaggio continuo con prove SPT in foro,
finalizzata all’affinamento del modello geologico e geotecnico del sito e quindi ad
ottimizzare la progettazione delle opere fondazionali di tipo profondo.
Si sottolinea che non si può escludere, ed è anzi probabile, che in concomitanza con
eventi pluviometrici significativi e intensi la soggiacenza della falda freatica in questo
settore possa essere rinvenuta a pochi metri di profondità dal p.c. ed è quindi
presumibile una sua interferenza con le opere fondazionali profonde in progetto.
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