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Nel presente elaborato sono riportati gli stralci cartografici della “Carta 
di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica” relativi a macroaree omogenee sotto il profilo urbanistico, nei 
quali sono evidenziati gli azzonamenti oggetto della presente Variante 
strutturale al P.R.G.C. di San Secondo di Pinerolo. Unitamente a tali 
elaborati cartografici, si riportano le schede geologico-tecniche recanti le 
prescrizioni di carattere geologico, geotecnico e sismico a cui attenersi in 
fase di progettazione delle nuove edificazioni.  

Prima di procedere all’esame delle singole schede pare doveroso 
richiamare alcune norme di carattere generale che dovranno essere adottate 
previsti entro l’intero territorio comunale e che pertanto si configurano come 
indirizzi generali di tutela idrogeologica.  

La fattibilità degli interventi edilizi deve essere verificata facendo 
riferimento delle indicazioni relative alle classi di idoneità e, per quanto 
riguarda gli azzonamenti urbanistici esaminati, sulla base delle specifiche 
prescrizioni illustrate nelle schede geologico-tecniche poc’anzi richiamate. 

In tutte le aree, indipendentemente dalle classi di idoneità, valgono le 
seguenti prescrizioni di carattere generale: 

a. i corsi d'acqua naturali, sia pubblici che privati, non devono subire 
restringimenti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso alterando 
la direzione di deflusso delle acque, né essere confinati in manufatti 
tubolari o scatolari di varia sezione, a meno che gli interventi siano 
finalizzati a un miglioramento dell'officiosità idraulica e siano effettuati 
sulla scorta di indagini e verifiche idrauliche approfondite da 
sottoporre all'Autorità idraulica competente; 

b. non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, dei corsi d'acqua 
naturali e delle incisioni in genere, incluse le zone di testata, con 
manufatti o riporto di terreno o di altri materiali; 

c. le nuove opere di attraversamento, indipendentemente dagli esiti delle 
verifiche idrauliche predisposte a supporto della progettazione delle 
stesse, dovranno essere realizzate mediante “ponti” a tutta sezione o 
comunque con manufatti che non comportino un restringimento della 
sezione dell’alveo (a “rive piene”) misurata a monte dell’opera; 

d. dovrà essere sempre garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei 
dei corsi d’acqua (naturali o artificiali, pubblici o privati) limitrofi agli 
insediamenti esistenti e/o previsti, verificando le sezioni di deflusso 
soprattutto in corrispondenza delle opere che hanno evidenziato 
criticità di carattere idraulico; 

e. al di sopra dei tratti intubati dei corsi d’acqua naturali è vietato ogni 
tipo di edificazione; qualora siano previsti lavori lungo i tratti in esame 
si dovrà prevedere il ripristino del corso d’acqua naturale a cielo 
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aperto; qualora tale soluzione non fosse attuabile si potrà ricorrere 
all’utilizzo di coperture grigliate; 

f. la rappresentazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sulla 
“Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’uso urbanistico” (Tavv. 8.1 e 8.2), a causa di fattori di scala, è a 
titolo indicativo. Per gli interventi edilizi localizzati in prossimità di corsi 
d’acqua, le distanze minime così come precedentemente definite 
dovranno essere verificate sul terreno mediante rilievi topografici di 
dettaglio; 

g. lo spostamento di canali artificiali deve essere autorizzato e comporta 
il conseguente spostamento delle relative fasce di rispetto;  

h. la funzionalità della rete dì drenaggio delle acque superficiali e, più in 
generale, degli scarichi che può interessare direttamente o 
indirettamente l'area oggetto di interventi edilizi, dovrà essere oggetto 
di attenta verifica; 

i. in caso di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli 
dovranno essere adottate specifiche misure al fine di garantire una 
corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque meteoriche 
in modo tale da evitare l'insorgenza di processi di instabilità. Le reti di 
raccolta delle acque meteoriche dovranno essere sottoposte a 
periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, tali da garantirne 
la corretta funzionalità nel tempo; 

j. particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle 
acque superficiali, comprese quelle provenienti dalla rete stradale, 
nelle zone acclivi o ubicate alla base di versanti; tali acque devono 
essere captate e convogliate nel reticolo idrografico naturale, 
adottando adeguate misure per la loro dissipazione; 

k. per le aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica, per la 
presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto 
morfologico (di norma inserite in classe III) dovrà sempre e comunque 
essere effettuata una verifica puntuale, onde confermare che la 
previsione di nuovi interventi edificatori non ricada all'interno delle 
fasce di rispetto inedificabili individuate a monte dell'orlo e a valle del 
piede della scarpata; tali fasce devono avere larghezza pari almeno 
all'altezza in verticale della scarpata stessa; 

l. per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti in 
corrispondenza di pendii, scarpate o riporti di materiale, dovranno 
essere preventivamente condotte verifiche di stabilità al fine di 
accertare le condizioni di sicurezza e prevedere le necessarie opere di 
stabilizzazione e drenaggio; 
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m. all’interno delle fasce del Torrente Chisone, così come ridefinite dal 
PGRA, predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po in attuazione 
della Direttiva 2007/60 CE (la cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), valgono 
le Norme di Attuazione del PAI. Nello specifico, in ottemperanza 
all’art. 58 del Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino 
del Fiume Po n. 115/2015 del 19/06/2015, alle aree interessate da 
scenario di alluvione “frequente” (H) si applicano le limitazioni di cui 
all’Art. 29 del PAI vigente (fascia A), alle aree interessate da scenario 
di alluvione “poco frequente” (M) si applicano le limitazioni di cui 
all’Art. 30 del PAI vigente (fascia B) e, infine, alle aree interessate da 
scenario di alluvione “rara” (L) si applicano le limitazioni di cui all’Art. 
31 del PAI vigente (fascia C); 

n. per tutti gli interventi previsti nelle classi IIIa, IIIb2, IIIb31, IIIb32, IIIb33, 
IIIb4 e IIIindifferenziata dovrà essere sottoscritta la dichiarazione 
liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI 
(rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone);  

 
Il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo è stato suddiviso 

secondo le seguenti classi di idoneità: 
 

CLASSE I  

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica 
sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia 
pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del 
D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i. 

 
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 esplicitati a livello di norme di 
attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 s.m.i. ed al D.M. 14/01/2008 s.m.i. 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. 

 
Prescrizioni generali per la classe II 

a. Regimazione e smaltimento acque meteoriche: per evitare che 
l’impermeabilizzazione del suolo, conseguente all’urbanizzazione di 
estese aree, possa essere all’origine di problemi di natura idraulica 
legati alla difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche (con 
particolare riferimento alle porzioni di territorio ricadenti in classe IIb e 
IIc), in sede di progettazione si dovrà prevedere l’adozione di specifici 
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accorgimenti tecnici. In particolare gli interventi previsti dovranno 
evitare che durante gli eventi pluviometrici di maggior intensità siano 
convogliati in direzione del reticolo idrografico secondario ingenti 
quantitativi di acque meteoriche che ne determinerebbero un 
incremento delle portate con conseguente aggravio del rischio 
idraulico. E’ prescritta la realizzazione di appositi dispositivi di 
stoccaggio allo scopo di differire i tempi di accesso in rete delle 
portate meteoriche.  

b. Nei settori collinari (classe IIa) i nuovi interventi edificatori sono 
ammessi sono subordinati alla corretta regimazione delle acque 
stradali e delle direttrici di deflusso minore. 

c. Prescrizioni in merito al rischio idraulico derivante dal reticolo 
idrografico principale (Torrente Chisone): le porzioni di territorio ove 
sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute 
alla laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (le aree 
coinvolte da scenari d’alluvione “rara” - P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si applicano le limitazioni 
di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I), sono state ascritte alla classe IIc. 
In tale ambito, la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata alla 
valutazione, tramite uno studio di dettaglio, delle condizioni di rischio 
idraulico residuo in merito alla piena di riferimento, così come definita 
dall’Art. 28 delle NTA del PAI nonché dall’Allegato 3 “Metodo di 
delimitazione delle fasce fluviali” al Titolo II. Lo studio dovrà essere 
effettuato a partire dalle indagini idrologiche ed idrauliche che sono 
parti integranti del P.R.G.C.. Al di sotto del livello della piena di 
riferimento è vietata la realizzazione di nuove superfici residenziali e di 
nuovi locali tecnici: Si potranno prevedere modesti innalzamenti del 
piano campagna o costruzione, affinché le superfici abitabili siano 
realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e non 
costituiscano un aumento del rischio per gli edifici esistenti con 
particolare riguardo ai locali a destinazione residenziale; non sono 
consentiti nuovi locali interrati e/o seminterrati. 

d. Le suddette prescrizioni dovranno inoltre essere applicate per gli 
ambiti territoriali di cui alla classe IIIb2 in Frazione Luchinata. 

e. Prescrizioni in merito alla falda freatica: negli ambiti territorio in cui la 
modellizzazione idrogeologica del territorio ha evidenziato la presenza 
del livello della falda freatica a modesta profondità rispetto al piano 
campagna, con particolare riferimento alle aree ricadenti nella classe 
IIb (zona di Miradolo e porzione prossima alla sponda destra del 
Torrente Chisone), la realizzazione di piani interrati non dovrà 
interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata 
ai risultati di preventive indagini volte alla verifica della soggiacenza 
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della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla 
quale dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm. 

f. Aree insistenti in zone modificate antropicamente (ex cave o aree di 
riporti): per quanto riguarda interventi di nuova edificazione in 
corrispondenza delle aree interessate da importanti operazioni di 
riporto (settore di fondovalle del Torrente Chisone a Nord di Ponte 
Nuovo) e ricadenti nella classe IIa, dovranno essere preceduti da 
indagini geognostiche comprendenti almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo spinto fino ad intercettare il substrato roccioso o 
fino alla profondità massima di 30 metri dal p.c. ed attrezzato con 
piezometro per la misurazione della soggiacenza della falda 
superficiale. Si dovrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 4 prove 
SPT (Standard Penetration Test) in foro. Nello specifico, il sondaggio 
dovrà essere volto alla verifica dell’eventuale presenza di terreni di 
riporto e a definirne correttamente lo spessore. Inoltre dovranno 
essere realizzati un numero congruo di pozzetti geognostici di 
taratura. Qualora le indagini geognostiche mettano in luce la presenza 
di terreni di riporto, occorrerà prevedere specifiche analisi di 
laboratorio su tali materiali, al fine di pervenire ad una loro dettagliata 
caratterizzazione geotecnica. Nel caso in cui i materiali di riporto non 
forniscano le garanzie necessarie si dovrà provvedere alla bonifica 
degli stessi. Si dovrà inoltre procedere mediante la conduzione di 
indagini geofisiche atte a definire il locale modello sismico del sito, in 
termini di spettro di risposta e categoria di suolo di fondazione ai sensi 
del D.M. 14/01/2008, con particolare attenzione alla valutazione dello 
spessore del materasso alluvionale al di sopra del basamento lapideo 
prequaternario. 

g. Nel settore centro meridionale del territorio comunale, ove si segnala 
la presenza di aree interessate in passato dalla coltivazione di argilla 
per produzione di laterizi, non si evidenzia la necessità di particolari 
accorgimenti di carattere geotecnico: per la progettazione degli 
interventi occorrerà far riferimento alle prescrizioni generali della 
classe 2a (nuovi interventi edificatori sono ammessi previa adozione e 
rispetto di accorgimenti tecnici ispirati al D.M. 11/03/88, al D.M. 
14/01/2008 ed s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo 
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo 
circostante).  

h. Scarpate, scavi e riporti: per gli interventi di nuova edificazione 
ricadenti in classe IIa ovvero localizzati in settori del territorio 
comunale caratterizzati da versanti ad acclività medio/moderata, o 
prossimi a scarpate di terrazzo di moderata altezza, si dovrà 
provvedere indagini geognostiche commisurate all'entità degli stessi 
secondo il D.M. 14/01/2008 e finalizzate all'analisi delle condizioni di 
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stabilità, in condizioni ante e post operam, dei fronti di scavo, di 
eventuali accumuli di terreno da posizionarsi in loco (provenienti da 
scavi e sbancamenti), dei settori soggetti alle modificazioni del suolo 
in genere e del pendio interessato dall’intervento nel suo complesso. 

i. Per le aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica, per la 
presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto 
morfologico, inserite in classe III, dovrà essere effettuata una verifica 
puntuale, onde confermare che la previsione di nuovi interventi 
edificatori non ricada all'interno delle fasce di rispetto inedificabili 
individuate a monte dell'orlo e a valle del piede della scarpata; tali 
fasce devono avere larghezza pari almeno all'altezza in verticale della 
scarpata stessa. 

j. Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con 
occupazione di suolo riguardante le aree poste in classe II (IIa, IIb e 
IIc) di idoneità all’utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei 
settori perifluviali dei corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica 
minore di competenza del Settore tecnico regionale, ivi compresi tutti i 
rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non 
demaniale, ancorchè intubati, dovrà essere supportato, a livello di 
singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità 
condotto secondo quanto previsto dal DM 11.03.1988 e s.m.i., anche 
da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d’acqua eventualmente 
interessato/i, ove l’ambito da esaminare non risultasse 
espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d’alveo e delle 
sezioni di deflusso che corredano gli elaborati geologici esaminati; in 
ogni caso, quand’anche si prendessero a riferimento le analisi sui 
corsi d’acqua eseguite nell’ambito degli studi di compatibilità idraulica 
per l’adeguamento del PRGC al PAI, le verifiche sulle condizioni di 
dissesto locale dovranno essere aggiornate ed implementate nei casi 
in cui siano nel frattempo intervenute modifiche delle condizioni al 
contorno ipotizzate come dati di input nelle simulazioni idrauliche 
disponibili, e/o sia cambiato l’assetto idraulico del corso d’acqua, per 
sopraggiunti fenomeni di erosione/sovralluvionamento/ostruzione 
delle sezioni d’alveo da parte della vegetazione infestante/ecc., 
rispetto alla morfometria della tratta d’alveo considerata all’atto delle 
analisi pregresse, e/o siano successivamente giudicati/risultati 
insufficienti/inadeguati gli interventi di sistemazione e messa in 
sicurezza dei corsi d’acqua realizzati e/o previsti. Ove si procedesse 
alla redazione di nuovi studi, ovvero, all’aggiornamento/integrazione di 
quelli esistenti nei casi su esposti, le analisi dovranno essere 
effettuate secondo metodologia approfondita in condizioni di moto 
uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con 
opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso 
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utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della 
presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o 
di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le 
possibilità edificatorie della zona prescelta.  

k. Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli 
approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala 
locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto 
precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in 
prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali 
necessitano interventi di difesa e/o di adeguamento degli 
attraversamenti e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre 
preventivamente prevedere, in ogni caso, l’esecuzione di opportuni ed 
adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo 
idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, 
provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di 
appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate 
alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete 
idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle 
acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i. 

 
CLASSE IIa 

Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità 
geomorfologica dovute all’acclività (versanti con pendenza fino a 20°), alla 
potenziale instabilità della coltre superficiale eluvio-colluviale per 
saturazione, all’inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minore ed 
alla presenza di scarpate ad acclività superiore a 10° (terrazzi fluviali di 
altezza inferiore a 5 metri e scarpate di origine antropica). Nuovi interventi 
edificatori sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici 
esplicitati nelle schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in 
ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e realizzabili 
a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o 
dell’intorno significativo circostante. 

CLASSE IIb 
Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica dovute alla soggiacenza della falda freatica prossima al 
piano campagna in condizione di minimo stagionale ed a problematiche 
derivanti dal ristagno delle acque meteoriche per ritardo del drenaggio 
verticale. Nuovi interventi edificatori sono ammessi previa adozione e 
rispetto di accorgimenti tecnici finalizzati alla corretta regimazione delle 
acque meteoriche. La realizzazione dei piani interrati e seminterrati deve 
essere valutata a seguito di specifiche indagini volte alla definizione della 
soggiacenza della falda freatica in condizioni di minimo stagionale. Le 
indagini e le soluzioni tecniche da adottare in fase esecutiva sono esplicitate 
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nelle schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni 
caso, ispirate al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 ed s.m.i. e realizzabili a 
livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o 
dell’intorno significativo circostante. 

CLASSE IIc 
Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica dovute alla laminazione delle portate di piena del Torrente 
Chisone (aree coinvolte da scenari d’alluvione “rara” - P.R.G.A. Direttiva 
Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si applicano le limitazioni 
di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I., ex Fascia C.). Nuovi interventi edilizi 
sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici finalizzati 
alla corretta regimazione delle acque meteoriche nonché alla valutazione 
idraulica di dettaglio in merito ai tiranti idrici relativi al livello della piena di 
riferimento. In particolare, la realizzazione degli interventi è subordinata 
all’elaborazione di uno studio puntuale finalizzato alla verifica della 
compatibilità dell’intervento stesso con le condizioni di rischio idraulico 
residuo in considerazione della piena di riferimento, al di sotto della quale è 
da escludersi la destinazione residenziale e la realizzazione di locali tecnici. 
Le indagini e le soluzioni tecniche da adottare in fase esecutiva sono 
esplicitate nelle schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, 
in ogni caso, ispirate al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e 
realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto 
edificatorio o dell’intorno significativo circostante. La realizzazione dei piani 
interrati e seminterrati è vietata. 

 

CLASSE III 

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità 
geomorfologica e di rischio sono tali da impedirne l’utilizzo qualora 
inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto 
territoriale a tutela del patrimonio esistente. 

Prescrizioni generali per la classe III 
a. Per gli interventi ricadenti nella classe III, oltre a tutte le prescrizioni 

esplicitate per la classe seconda, valgono le indicazioni generali 
presenti nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzo urbanistico” e contenuti nello specifico 
cronoprogramma degli interventi previsto per la classe IIIb31, la classe 
IIIb32 e la classe IIIb4. 

b. A tale proposito si intende richiamare che per la tipologia degli 
interventi realizzabili in assenza delle opere di riassetto territoriale 
(individuate puntualmente nel cronoprogramma degli interventi) o a 
seguito della realizzazione e del collaudo delle suddette opere e per i 
criteri di determinazione dell’aumento di carico antropico, si rimanda a 
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quanto dettagliato nella D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 “Indirizzi 
procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione 
urbanistica” – Parte II Aspetti tecnici, punto 7. 

c. Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua corrispondenti alla classe IIIa 
(IIIb32-IIIb4 per l’edificato e opere di intubamento) sono da intendersi di 
assoluta inedificabilità. Qualora risultassero differenze tra l’andamento 
dei corsi d’acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, 
rispetto all’attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di 
rispetto, ai sensi del RD n. 523/1904, si applicheranno all’alveo attivo 
delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà 
demaniale l’alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti 
della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell’art. 32, comma 3, titolo II 
delle NdA del PAI. 

d. Locali interrati: tutte le aree poste in classe III ove la pericolosità 
geomorfologica è riconducibile a problematiche idrauliche quali: aree 
che presentano condizionamenti legati al Torrente Chisone, aree 
perimetrale dal P.G.R.A. e settore a monte a pericolosità molto 
elevata), aree a pericolosità elevata definite sulla base dello studio 
idraulico di dettaglio, fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario 
(corsi d’acqua e canalizzazioni irrigue), non sono consentiti nuovi locali 
interrati. Per le porzioni assegnate alla classe III ma esterne alle aree 
caratterizzate da condizionamenti idraulici si rimanda agli accorgimenti 
esplicitati per la classe II (prescrizioni in merito alla falda freatica). 

 
CLASSE IIIa 

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici 
o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree 
interessate da processi di dinamica del reticolo idrografico principale e/o dei 
versanti; aree interessate dalla laminazione delle acque del reticolo 
idrografico secondario in presenza di opere inadeguate per lo smaltimento 
delle portate di piena. Aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità 
sismica per la presenza di orli e scarpate o creste isolate ad elevato 
contrasto morfologico. Fasce di rispetto dalle linee di deflusso minori e dai 
canali artificiali aventi una larghezza minima di 10 metri da ciascuna sponda 
(R.D. 523 del 25/07/1904, art. 96, comma f). Per gli edifici isolati esistenti, 
nell’ottica del recupero di quanto già storicamente insediato, è ammessa la 
ristrutturazione e la realizzazione nell’interno degli stessi edifici di unità 
abitative senza aumento di superficie o volume, previo studio geologico-
geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della 
popolazione insediata. Sono sempre e comunque consentite la 
manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di 
ampliamenti igienico-funzionali a condizione che, in fase attuativa, venga 
elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo 



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  

SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE 
_________________________________________________________________________ 

 

10 
 

di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le 
condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici 
atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque essere sottoscritta la 
dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del 
PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). Gli 
interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 
11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

CLASSE IIIb2 
Porzioni di territorio (Frazione Luchinata) ove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica attribuibili alla laminazione delle portate di piena 
del Torrente Chisone (aree coinvolte da scenari d’alluvione “rara” prossime 
alle aree coinvolte da scenari d’alluvione “poco frequente” - P.R.G.A. 
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si applicano le 
limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I., ex Fascia C) sono 
minimizzati a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto 
territoriale lungo la sponda destra del Torrente Chisone. Gli interventi edilizi 
sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Classe IIc. La 
realizzazione dei piani interrati e seminterrati è vietata. Dovrà comunque 
essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle 
Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose 
e/o a persone). Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel 
rispetto del D.M. 11/03/88 e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

CLASSE IIIb31 
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 
(mappali edificati ricadenti in aree soggette a processi di dinamica del 
reticolo idrografico secondario a pericolosità elevata e molto elevata, 
condizionamenti di tipo sismico, scarpate e relative fasce di rispetto, ecc...). 
In assenza di tali interventi di riassetto sono consentite trasformazioni che 
non aumentino il carico antropico come interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, a seguito di 
opportune indagini geomorfologiche di dettaglio, sarà possibile attuare 
interventi che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti 
oltreché adeguamenti igienico-funzionali. A seguito della realizzazione delle 
opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico 
antropico. Le indagini dovranno inoltre valutare la soggiacenza della falda 
freatica. Locali interrati e seminterrati non sono consentiti nelle aree soggette 
a rischio idraulico; per le aree che presentano condizionamenti di tipo 
sismico (scarpate e creste ad elevato risalto morfologico) o legati all’acclività, 
la realizzazione dei locali interrati e seminterrati deve essere valutata a 
seguito di specifiche indagini geologiche volte, fra l’altro, alla valutazione 
della soggiacenza della falda freatica in condizioni di minimo stagionale. 
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Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista 
dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in 
caso di danni a cose e/o a persone). Da escludersi nuove unità abitative e 
completamenti. Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel 
rispetto del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

CLASSE IIIb32 
Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità 

geologica e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di 
carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente (edifici 
ricadenti entro le fasce di rispetto del reticolo idrografico minore definito da 
rogge e canali irrigui). In assenza di tali interventi di riordino idraulico sono 
consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali 
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
risanamento conservativo; a seguito di opportune indagini geomorfologiche 
di dettaglio, sarà possibile attuare interventi che consentano una più 
razionale fruizione degli edifici esistenti oltreché adeguamenti igienico-
funzionali. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà 
possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Le indagini, ove 
necessario, dovranno inoltre valutare la soggiacenza della falda freatica, in 
condizioni di minimo stagionale. Locali interrati non consentiti. Dovrà 
comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 
18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di 
danni a cose e/o a persone). Da escludersi nuove unità abitative e 
completamenti. Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel 
rispetto del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

CLASSE IIIb33 
Porzioni di territorio ove le condizioni di pericolosità geomorfologica, 

attribuibili alla laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (aree 
coinvolte da scenari d’alluvione “rara” prossime alle aree coinvolte da scenari 
d’alluvione “frequente” - P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 
49/2010 e nelle quali si applicano le limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del 
P.A.I., ex Fascia C del P.A.I. prossima al limite di progetto tra la Fascia B e 
C) ed alla presenza di canali di deflusso abbandonati, sono minimizzati a 
seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale lungo la 
sponda destra del Torrente Chisone. In tali aree sono possibili unicamente 
trasformazioni che comportino un modesto incremento del carico antropico; 
sono da escludersi nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti. Sono 
sempre e comunque consentiti gli interventi che non aumentino il carico 
antropico quali, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
risanamento conservativo, oltre ad interventi che consentano una più 
razionale fruizione degli edifici esistenti ed adeguamenti igienico-funzionali. 
La realizzazione degli interventi è subordinata all’elaborazione di uno studio 
puntuale finalizzato alla verifica della compatibilità dell’intervento stesso con 
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le condizioni di rischio idraulico residuo in considerazione della piena di 
riferimento, al di sotto della quale è da escludersi la destinazione 
residenziale e la realizzazione di locali tecnici. La realizzazione dei piani 
interrati e seminterrati è vietata. Dovrà comunque essere sottoscritta la 
dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del 
PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). Gli 
interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 
11/03/88 e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

CLASSE IIIb4  
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: 
mappali edificati ricadenti in aree soggette a processi di dinamica del reticolo 
idrografico principale - aree a pericolosità molto elevata, direttrici di deflusso 
superficiale tombate, mappali edificati che insistono entro le fasce di rispetto 
del reticolo idrografico minore (larghezza minima di 10 metri - R.D. 
523/1904). In assenza di tali interventi sono consentite solo trasformazioni 
che non aumentino il carico antropico quali interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, anche a 
seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la 
difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico 
antropico. Dovranno inoltre essere condotte indagini, ove necessario, volte a 
valutare la soggiacenza della falda freatica, in condizioni di minimo 
stagionale. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria 
prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al 
risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). Da escludersi nuove 
unità abitative e completamenti. Gli interventi sia pubblici che privati sono 
consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 
Si precisa che nelle classi IIIb, l’eliminazione e/o la riduzione della 

pericolosità attraverso l’esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che 
consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni, potrà 
avvenire solo a seguito di collaudo e di certificazione attestante che gli 
interventi eseguiti abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio, 
ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni 
di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 
7.10 della NTE/99 della Circolare PGR n. 7/LAP/96. 

In riferimento a tutte le aree ricadenti nelle classi IIIb precedentemente 
illustrate occorre inoltre richiamare quanto specificato nella D.G.R. n. 64-
7417 del 7 aprile 2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del 
suolo e pianificazione urbanistica” – Parte II Aspetti tecnici, punto 7. Nel 
dettaglio la tabella che segue illustra i tipi di intervento edilizio ammissibili in 
assenza delle opere di riassetto territoriale (individuate puntualmente nel 
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cronoprogramma degli interventi di seguito riportata) o a seguito della 
realizzazione e del collaudo delle suddette opere. 

 
INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA’ DI RIUSO ED EVENTUALE 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE 

CLASSI DI PERICOLOSITÀ IIIb2 IIIb3 IIIb4 

TIPI DI INTERVENTO A P A P A P 
   

Manutenzione ordinaria • • • • • • 
Manutenzione straordinaria • • • • • • 

Restauro e risanamento 
conservativo 

• 
senza 

cambio di 
destinazion

e d’uso 

 
• 

senza cambio di 
destinazione 

d’uso 

•  
senza cambio di 

destinazione 
d’uso 

Adeguamento igienico-
funzionale 

• 
max 25 mq • • 

max 25 mq 
• 

max 25 mq  • 
max 25 mq 

 
Ristrutturazio

ne edilizia 
senza 

demolizione 
e 

ricostruzione 

senza 
frazionamento  •  •   

con 
frazionamento 

 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
solo a seguito 

degli 
approfondimenti 

di cui al paragrafo 
6, parte I, All. A 
della DGR n.64-

417/2014 

  

Ristrutturazio
ne edilizia con 
demolizione e 
ricostruzione 

senza 
frazionamento 

 
 •  

 •   

con 
frazionamento 

 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
solo a seguito 

degli 
approfondimenti 

di cui al paragrafo 
6, parte I, All. A 
della DGR n.64-

417/2014 

  

Recupero dei sottotetti 
esistenti ai sensi della l.r. 

21/98 

• 
no nuove 

unità 
abitative 

• • 
no nuove unità 

abitative 
•  

• 
no nuove 

unità abitative 

Ampliamento in pianta  •  

• 
max 20% 

o 200 m3 senza 
nuove unità 

abitative 

  

Ampliamento 
in sopraelevazione 

• 
solo per 

problematic
he 

idrauliche e 
con 

dismission
e P.T 

• 

• 
solo per 

problematiche 
idrauliche e con 

dismissione 
P.T. 

•  
• 

no nuove 
unità abitative 

Demolizione • • • • • • 

 
 

Sostituzione edilizia 

 
 
 
 

 
 • 

 
 
 
 

• 
con eventuali 

ampliamenti non 
superiori al 20% 
per un massimo 

di 200 m3 
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INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA’ DI RIUSO ED EVENTUALE 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE 

CLASSI DI PERICOLOSITÀ IIIb2 IIIb3 IIIb4 

TIPI DI INTERVENTO A P A P A P 

Nuova costruzione  •     

Ristrutturazione urbanistica  •     

Cambio di destinazione d’uso  •  

• 
solo a seguito 

degli 
approfondimenti 

di cui al paragrafo 
6, parte I, All. A 
della DGR n.64-

417/2014 

  

Cambi d’uso funzionali che 
non aumentano il carico 
antropico (ad es. box, 

magazzini, parcheggi, etc…) 
 •  •  • 

 
A = normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale  

P = normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale 

•= intervento ammesso 

 
CRONOPROGRAMMA DELLE CLASSI IIIb 
 

CLASSE IIIb2 

LOCALITÀ PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-
GEOMORFOLOGICA INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE 

Luchinata 

Area estesa lungo la sponda destra del 
Torrente Chisone, entro la perimetrazione 
con scenario d’alluvione “rara” prossima al 
limite dell’area caratterizzata da scenario 
d’alluvione “poco frequente”. 

Condizioni di rischio mitigate in seguito alla 
realizzazione degli interventi di riassetto 
territoriale lungo la sponda destra del Torrente 
Chisone. 

CLASSE IIIb31 

LOCALITÀ PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-
GEOMORFOLOGICA INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE 

Sud C.na Colombina - 
dorsale Castel del Lupo 
- Via Palazzasso – 
fabbricati prossimi 
all’incisione Rio del 
Ser-Rio Tondo 
(intersezione Via 
Fossat e Via Pinerolo) 

Edifici realizzati in prossimità di elementi 
sismici condizionanti (dorsali e scarpate ad 
elevato contrasto morfologico). 

Specifico studio di compatibilità geomorfologica 
comprensivo di indagini geologiche e 
geotecniche mirate alla definizione delle opere 
di mitigazione delle locali potenziali criticità 
geologiche e geomorfologiche (stabilità delle 
scarpate, regimazione delle acque 
meteoriche...). In particolare, si dovranno 
prevedere specifiche opere di consolidamento 
del versante, la cui tipologia dovrà essere 
valutata coso per caso. 

Fabbricato in Via 
Brusiti, scarpata 
sinistra del Torrente 
Chiamogna 

Settore di versante con evidenze di 
potenziali movimenti gravitativi di versante 
dovuti a scivolamento e/o alla saturazione 
e fluidificazione della coltre superficiale. 

Studio di dettaglio (comprensivo di indagini 
geognostiche in sito) atto alla caratterizzazione 
del movimento franoso e delle generali 
condizioni di stabilità del versante in esame e 
finalizzato all’individuazione degli interventi di 
consolidamento da attuare. Dovranno essere 
previsti inoltre opere di drenaggio superficiale e 
profondo. 

Fabbricati 
all’intersezione tra Via 
Trento e Via Odino 
Gustavo 

Settore edificato alla base della scarpata 
che degrada verso la sponda sinistra del 
Torrente Chiamogna. 

Ispezione e manutenzione periodica dell’alveo 
del Torrente Chiamogna; verifica periodica dello 
stato delle opere di difesa spondale e delle 
sezioni di deflusso con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 
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Fabbricati isolati in via 
Brusiti lungo la 
scarpata destra che 
definisce la sponda del 
Torrente Chiamogna 

Edifici realizzati in prossimità di elementi 
sismici condizionanti (scarpate ad elevato 
contrasto morfologico) e settori di scarpata 
soggetti a dissesti per saturazione e 
fluidificazione dei terreni superficiali. 

Specifico studio di compatibilità geomorfologica 
comprensivo di indagini geologiche e 
geotecniche mirate alla definizione delle opere 
di mitigazione delle locali potenziali criticità 
geologiche e geomorfologiche (stabilità delle 
scarpate, regimazione delle acque 
meteoriche...). In particolare, si dovranno 
prevedere specifiche opere di consolidamento 
del versante, la cui tipologia dovrà essere 
valutata coso per caso, e opere di drenaggio 
superficiale e profondo. 

C. Losano - C. 
Lombarda 

Edifici realizzati in prossimità di elementi 
sismici condizionanti (scarpate ad elevato 
contrasto morfologico) e settori di scarpata 
soggette a dissesti per saturazione e 
fluidificazione dei terreni superficiali. 

Specifico studio di compatibilità geomorfologica 
comprensivo di indagini geologiche e 
geotecniche mirate alla definizione delle opere 
di mitigazione delle locali potenziali criticità 
geologiche e geomorfologiche (stabilità delle 
scarpate, regimazione delle acque 
meteoriche...). In particolare, si dovranno 
prevedere specifiche opere di consolidamento 
del versante, la cui tipologia dovrà essere 
valutata coso per caso, e opere di drenaggio 
superficiale e profondo. 

Edificio “Mulino” su 
S.P. 161 

Edificio ricadente entro il dissesto a 
pericolosità elevata (EbA) definito da 
studio idraulico di dettaglio e derivante 
dall’insufficienza delle sezioni di deflusso a 
monte del fabbricato. 

Ripristino dell’officiosità idraulica del tratto di 
corso d’acqua a monte del fabbricato mediante 
lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso. 

CLASSE IIIb32 

LOCALITÀ PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-
GEOMORFOLOGICA INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE 

Edifici del concentrico 
insistenti sul tratto 
intubato del Rio del 
Roc e pressi S. Rocco 

Fabbricato e/o porzioni di fabbricati ridenti 
entro la fascia di rispetto (larghezza 
minima di 10 m dal ciglio superiore della 
sponda – R.D. 523/1904) del tratto 
tombato del Rio del Roc. 

Manutenzione e verifica periodica delle 
condizioni relative alle opere (difese spondali, 
briglie e vasca di laminazione) presenti a monte 
del concentrico con cadenza almeno biennale 
ed, in ogni caso, a seguito di eventi di piena 
significativi. 

Fabbricati in località 
Miradolo 

Fabbricato e/o porzioni di fabbricati ridenti 
entro la fascia di rispetto (larghezza 
minima di 10 m dal ciglio superiore della 
sponda – R.D. 523/1904) del tratto 
tombato Rio Tondo (o Rio dei Ser) al di 
sotto di Via Pinerolo e del Canale di 
Miradolo. 

Manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 

Est S. Sebastiano 

Fabbricati e/o porzioni di fabbricati 
ricadenti entro la fascia di rispetto 
(larghezza minima di 10 m dal ciglio 
superiore della sponda – R.D. 523/1904) 
del Rio Bramafame. 

Manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 

Ovest C. Raimondo 

Fabbricato e/o porzioni di fabbricati 
ricadenti entro la fascia di rispetto 
(larghezza minima di 10 m dal ciglio 
superiore della sponda – R.D. 523/1904) 
del Rio Bramafame e posti a monte 
dell’attraversamento non verificato 
ARRIAG027. 

Rifacimento dell’opera di attraversamento 
sottodimensionata ed individuazione di un piano 
di manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti. 

S.P. 161- zona Airali 

Fabbricati e/o porzioni di fabbricati 
ricadenti entro la fascia di rispetto 
(larghezza minima di 10 m dal ciglio 
superiore della sponda – R.D. 523/1904) 
del Rio Bramafame. 

Manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 
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CLASSE IIIb33 

 Est Borgata Bertea 
(via Pinerolo) 
Est Marino - Est 
Cardonata  

Area estesa lungo la sponda destra del 
Torrente Chisone, entro la perimetrazione 
con scenario d’alluvione “rara” del PGRA 
prossima al limite dell’area caratterizzata 
da scenario d’alluvione “frequente” e “poco 
frequente”; aree localizzate lungo la 
potenziale direttrice di deflusso del 
Torrente Chisone esterna all’alveo inciso 
di piena (canale abbandonato o 
“paleoalveo”). 

Condizioni di rischio mitigate in seguito alla 
realizzazione degli interventi di riassetto 
territoriale lungo la sponda destra del Torrente 
Chisone. 

 
CLASSE IIIb4 

LOCALITÀ PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-
GEOMORFOLOGICA 

INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE 

Nord “Segheria” - 
Ponte Miradolo - Nord 

Marino -  
Nord-Est Cardonata 

Edifici ricadenti entro le perimetrazioni a 
scenario d’evento “frequente” e “poco 
frequente” del PGRA ed edifici ricadenti in 
adiacenza alle opere realizzate nell’ambito 
dei “Lavori di completamento opere di 
difesa spondale e manutenzione alveo 
Torrente Chisone”. 

Controllo periodico, e comunque dopo ogni 
evento di piena significativo, e il mantenimento 
dell’efficienza delle difese spondali e delle 
sezioni di deflusso lungo il Torrente Chisone. 

Mappali edificati, fabbricati e/o porzioni di fabbricati che insistono 
entro le fasce di rispetto (larghezza minima di 10 m dal ciglio 

superiore della sponda – R.D. 523/1904) individuate lungo i corsi 
d’acqua naturali secondari, anche dei tratti tombati, caratterizzati da 

alvei interessati da processi lineari a pericolosità molto elevata o 
elevata. 

Manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti con cadenza almeno 

biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 

 
CLASSE III indifferenziata  

Estesi versanti montani generalmente non edificati o con presenza di 
edifici isolati. Zona complessivamente di Classe IIIa, con locali aree di 
Classe II non cartografabili. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, atte ad 
identificare eventuali situazioni locali meno pericolose potenzialmente 
attribuibili a classi meno condizionanti (Classe II), valgono tutte le limitazioni 
previste per la Classe IIIa. Per gli edifici isolati da tempo esistenti, nell’ottica 
del recupero dell‘esistente già storicamente insediato, si ritiene possibile la 
ristrutturazione e la realizzazione nell’interno degli stessi edifici di unità 
abitative senza aumento di superficie o volume, previo studio geologico-
geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della 
popolazione insediata. Sono sempre e comunque consentite la 
manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di 
ampliamenti igienico-funzionali a condizione che, in fase attuativa, venga 
elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo 
di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le 
condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici 
atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque essere sottoscritta la 
dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di Attuazione del 
PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). Gli 
interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 
11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
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Piano di indagini geognostiche a supporto S.U.E. 

In linea generale, per quanto riguarda interventi di ristrutturazione 
edilizia con demolizione e ricostruzione, ampliamenti in pianta e/o 
sopraelevazione, sostituzione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione 
urbanistica entro S.U.E. individuati nello strumento urbanistico e non ancora 
realizzati si richiamano le presenti norme geologiche di attuazione: 

 
- Gli interventi dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini 

geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi 
con il regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il 
modello geologico e geotecnico (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e 
s.m.i.) e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-
fondazione, dovranno essere definiti attraverso:  
a. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal 

p.c. e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla 
profondità del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del 
professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni 
campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 
geotecnico; 

b. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con 
carotaggio continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal 
previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere 
all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) 
in foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In 
funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno 
significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 
progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del 
sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti 
esplorativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente 
accompagnati da indagini penetrometriche in sito. 

- Si dovrà inoltre procedere alla conduzione di indagini geofisiche atte a 
definire il locale modello sismico del sito, in termini di spettro di risposta 
e categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

- Si dovrà procedere ad un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e 
conseguente dimensionamento della rete di raccolta delle acque 
bianche per eventi aventi tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di 
consentire il riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di 
accesso in rete durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la 
predisposizione di dispositivi di stoccaggio interrati.  

- La campagna di indagini in sito, così come precedentemente descritta, 
dovrà permettere anche di effettuare valutazioni in sito in merito alla 
soggiacenza della falda freatica e, unitamente alla raccolta di 
informazioni pregresse, dovrà permettere di valutare il massimo 
innalzamento stagionale annuale e storico del livello piezometrico della 
falda superficiale. La realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà 
in alcun modo interferire con il regime della falda e pertanto dovrà 
essere garantito un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di 
massimo innalzamento. 
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Piano di protezione civile 

Si segnala infine che le situazioni di pericolosità e di rischio 
idrogeologico individuate nell’ambito dello studio geologico predisposto a 
supporto della presente Variante strutturale al P.R.G.C. dovranno essere 
debitamente considerate in sede di stesura e/o di aggiornamento del Piano 
di Protezione Civile Comunale. 
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SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE AREE SOGGETTE A VARIANTE 

 
Di seguito si riporta l'elenco degli azzonamenti, raggruppati in 

macroaree omogenee sotto il profilo urbanistico, per cui sono state 
predisposte specifiche schede geologico-tecniche. Per l’inquadramento 
territoriale a scala comunale delle suddette aree si rimanda agli elaborati 
cartografici a corredo della documentazione urbanistica. 

 
Rif. 

scheda 
MACROAREA AREE N. 

CLASSE  
I 

CLASSE 
IIa 

CLASSE  
IIb 

CLASSE 
IIc 

CLASSE  
IIIa 

1 

Sviluppo 
residenziale 
FRAZIONE  
MIRADOLO 

RM2.1.3.19   ♦   
RM2.1.4.20   ♦   
RM2.5.25   ♦   
RM2.5.34 ♦     
RM2.2.7.2    ♦  

2 
Sviluppo 

residenziale 
CAPOLUOGO 

R4.5   ♦   
RC2.13.6  ♦   ♦ 

RC2.1.6.22   ♦   

3 

Sviluppo 
residenziale  

VIA SAN 
ROCCO 

RC2.1.3.32   ♦  ♦ 
RC2.1.5.10   ♦   
RC2.1.5.11   ♦   
RC2.1.5.21   ♦   
RC2.1.2.9   ♦   
RC2.1.7.18  ♦    
RC2.1.7.12   ♦   

R3.30 ♦     

4 

Sviluppo 
residenziale  

VIA GODINO 
DELIO 

RC2.3.36   ♦   

5 

Sviluppo 
residenziale  

VIA VAL 
PELLICE (S.P. 

161) 

RA2.8.S ♦     

RA2.11.L ♦     

6 

Sviluppo 
produttivo  
VIA VAL 

PELLICE (S.P. 
161) E VIA 

SAN ROCCO 

Apf1.1.13  ♦ ♦   
IC6.24    ♦ ♦ 
IC19.15    ♦  
IC9.29    ♦ ♦ 
IA8.29 ♦   ♦  
IA3.17 ♦     
IA9.28 ♦     
IA17.14   ♦   
IA12.16   ♦  ♦ 
IA18.26   ♦  ♦ 
IC12.23   ♦   

 
 



CLASSI DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA  GEOMORFOLOGICA E DI 

IDONEITA  ALL UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Classe IIa 
Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosit  geomorfologica dovute all acclivit  
(versanti con pendenza fino a 20 ), alla potenziale instabilit  della coltre superficiale eluvio-colluviale per 
saturazione, all inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minore ed alla presenza di scarpate ad 
acclivit  superiore a 10  (terrazzi fluviali di altezza inferiore a 5 metri e scarpate di origine antropica). 
Nuovi interventi edificatori sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici esplicitati nelle 
schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88, al D.M. 
14/01/2008 e s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell ambito del singolo lotto edificatorio o 
dell intorno significativo circostante. 

Classe IIb 
Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosit  geomorfologica dovute alla soggiacenza 
della falda freatica prossima al piano campagna in condizione di minimo stagionale ed a problematiche derivanti 
dal ristagno delle acque meteoriche per ritardo del drenaggio verticale. Nuovi interventi edificatori sono ammessi 
previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici finalizzati alla corretta regimazione delle acque meteoriche. La 
realizzazione dei piani interrati e seminiterrati sar  valutata a seguito di specifiche indagini volte alla valutazione 
della soggiacenza della falda freatica in condizioni di minimo stagionale. Le indagini e le soluzioni tecniche da 
adottare in fase esecutiva sono esplicitate nelle schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in 
ogni caso, ispirate al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo 
nell ambito del singolo lotto edificatorio o dell intorno significativo circostante.  

Classe IIIa 
Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a 
nuovi insediamenti. 
Aree interessate da processi di dinamica del reticolo idrografico principale e/o dei versanti; aree interessate dalla 
laminazione delle acque del reticolo idrografico secondario in presenza di opere inadeguate per lo smaltimento 
delle portate di piena. Aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosit  sismica per la presenza di orli e scarpate o 
creste isolate ad elevato contrasto morfologico. Fasce di rispetto dalle linee di deflusso minori e dai canali 
artificiali aventi una larghezza minima di 10 metri da ciascuna sponda (R.D. 523 del 25/07/1904, art. 96, comma 

f). 
Per gli edifici isolati da tempo esistenti, nell ottica del recupero dell esistente gi  storicamente insediato, si ritiene 
possibile la ristrutturazione e la realizzazione nell interno degli stessi edifici di unit  abitative senza aumento di 
superficie o volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilit  nei confronti della sicurezza 
della popolazione insediata. 
Sono sempre e comunque consentite la manutenzione dell esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di 
ampliamenti igienico-funzionali a condizione che, in fase attuativa, venga elaborato uno specifico studio di 
compatibilit  geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche  mirate a definire localmente le 
condizioni di pericolosit  e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Dovr  
comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI 
(rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). 
Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i..

Classe I 
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosit  geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte 
urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 
11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i..

AZZONAMENTI URBANISTICI

Classe IIc 
Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosit  geomorfologica dovute alla laminazione 
delle portate di piena del Torrente Chisone (aree coinvolte da scenari d alluvione rara  - P.R.G.A. Direttiva 
Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si applicano le limitazioni di cui all Art. 31 delle NTA del 
P.A.I., ex Fascia C.). 
Nuovi interventi edilizi sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici finalizzati alla corretta 
regimazione delle acque meteoriche nonch  alla valutazione idraulica di dettaglio in merito ai tiranti idrici relativi 
al livello della piena di riferimento. In particolare, la realizzazione degli interventi  subordinata all elaborazione 
di uno studio puntuale finalizzato alla verifica della compatibilit  dell intervento stesso con le condizioni di rischio 
idraulico residuo in considerazione della piena di riferimento, al di sotto della quale  da escludersi la 
destinazione residenziale e la realizzazione di locali tecnici. 
Le indagini e le soluzioni tecniche da adottare in fase esecutiva sono esplicitate nelle schede geologiche-
tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirate al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e 
realizzabili a livello di progetto esecutivo nell ambito del singolo lotto edificatorio o dell intorno significativo 
circostante. 
La realizzazione dei piani interrati e seminterrati  vietata. 
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SCHEDA 1 
MACROAREA 1- SVILUPPO RESIDENZIALE 

FRAZIONE MIRADOLO 

 

AZZONAMENTI URBANISTICI: 
 

RM2.1.3.19 - RM2.1.4.20 - RM2.5.25 - RM2.5.34 
RM2.2.7.2 

 
 Morfologia del sito: l'area si presenta da subpianeggiante, debolmente 

degradante verso sud-est ed insite sulla pianura recente geneticamente legata 
al torrente Chisone, nel settore prossimo allo sbocco vallivo. 
 

 Geologia del sito: tutti gli azzonamenti in esame insistono su una porzione di 
pianura modellata entro i depositi alluvionali medio-recenti (Olocene) di poco 
sospesi sull’alveo attuale del torrente Chisone, individuati da ghiaie, ciottoli e 
blocchi in matrice sabbioso-limosa, scarsamente alterati. 
 

 Caratteri geotecnici e geoidrologici: i dati relativi ai depositi alluvionali medio-
recenti hanno evidenziato la presenza di sedimenti grossolani costituiti sabbie 
ghiaiose con ciottoli aventi caratteristiche geotecniche generalmente buone:  


med

 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 35°;  
c (coesione) = 0 kN/m².  
 
Sulla base dei dati freatimetrici disponibili risulta che la soggiacenza media della 
falda freatica si attesta a profondità comprese nell’intervallo tra 3 e 5 metri dal 
piano campagna, pertanto prossima al p.c.. Inoltre, nei settori prossimi all’alveo 
inciso del torrente Chisone, non si esclude la presenza di circolazioni in 
subalveo. 

 

 Idoneità all’edificazione: gli azzonamenti presi in esame ricadono interamente in 
aree a bassa e/o moderata pericolosità geomorfologia pertanto sono stati 
ascritti alla classe I (ove non sussistono particolari condizionamenti di natura 
geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica e sismica), alla classe IIb 
e alla classe IIc di cui alla Carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. Si rammenta che alla classe IIc sono 
ascritte le porzioni di terreno che ricadono entro le perimetrazioni interessate da 
scenari d’alluvione “rara”, secondo quanto delineato nel PGRA Direttiva 
Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si applicano le limitazioni di 
cui all’Art. 31 delle NTA del PAI (ex Fascia C). 
Tutti gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto delle 
prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
Inoltre, si precisano le seguenti norme geologico - tecniche: 

 

 Indagini geognostiche raccomandate: i progetti esecutivi relativi a nuove 
edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini 
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geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il 
regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico 
e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-
fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere 
definiti attraverso:  

a. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal 
p.c. e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla 

profondità del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del 
professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni 
campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 
geotecnico; 

b. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con 
carotaggio continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal 
previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere 
all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) 
in foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In 
funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno 
significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 
progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del 
sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti 
esplorativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente 
accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

c. conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello 
sismico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo 
di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

 
Inoltre, si dovrà procedere mediante un’adeguata regimazione delle acque 
meteoriche e conseguente dimensionamento della rete di raccolta delle acque 
bianche per eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il 
riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete 
durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi 
di stoccaggio interrati. 
 

 Prescrizioni particolari per la classe IIb e la classe IIc: opportune valutazioni in 
sito in merito alla soggiacenza della falda freatica: la campagna geognostica 
(così come delineata ai punti precedenti), unitamente alla raccolta di 
informazioni pregresse, dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento 
stagionale annuale e storico del livello piezometrico della falda superficiale. La 
realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà in alcun modo interferire con il 
regime della falda e pertanto dovrà essere garantito un franco di almeno 50 cm 
dal suddetto livello di massimo innalzamento. 

 

 Prescrizioni particolari per la classe IIc: la realizzazione degli interventi edilizi è 
subordinata alla valutazione, tramite uno studio di dettaglio, delle condizioni di 
rischio idraulico residuo in merito alla piena di riferimento, così come definita 
dall’Art. 28 delle NTA del PAI nonché dall’Allegato 3 “Metodo di delimitazione 
delle fasce fluviali” al Titolo II. Si rammenta che secondo quanto previsto dal 
Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 
115/2015 del 19/06/2015 “D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, art. 9, nelle aree 
ricadenti entro gli scenari di alluvione “rara” del PGRA, valgono le prescrizioni di 
cui all’Art. 31 delle NTA del PAI, ovvero le limitazioni previste per la Fascia C. 
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Al di sotto della quota della piena di riferimento, così come sopra definita, è 
vietata la realizzazione di nuove superfici abitabili e di locali tecnici. 
Si dovrà procedere alla predisposizione di un corretto sistema di regimazione 
delle acque meteoriche, secondo le indicazioni fornite al punto precedente. 
I locali interrati e seminterrati non sono consentiti. 
 

 



R4.5

RM2.5.34

RM2.5.25 RM2.2.7.2

RM2.1.4.20

RM2.1.3.19
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SCHEDA 2 
MACROAREA 2 – SVILUPPO RESIDENZIALE 

CAPOLUOGO 

 

AZZONAMENTI URBANISTICI: 
 

R4.5 - RC2.13.6 - RC2.1.6.22 
 

 

 Morfologia del sito: l'area è localizzata sulla superficie del “pediment”, incisa dal 
torrente Chiamogna di San Secondo, che si estende ai piedi dei primi rilevi 
montuosi. 
 

 Geologia del sito: l’area è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali 
antichi (Pleistocene medio) individuati da ghiaie, ciottoli e blocchi in matrice 
sabbioso-limosa che presentano una colorazione rossastra legata a fenomeni di 
argillificazione della matrice; presenza di paleosuoli. 

 

 Caratteri geotecnici e geoidrologici: i dati relativi ai depositi alluvionali antichi del 
“pediment” hanno evidenziato la presenza di sedimenti grossolani costituiti da 
ciottoli e blocchi immersi in una matrice ghiaioso-sabbiosa, discretamente 
addensati e con diffusa argillificazione, in cui sono individuati lenti francamente 
sabbioso-limose. Le caratteristiche geotecniche sono generalmente buone ed i 
parametri stimati sono i seguenti: 
 med (angolo di attrito interno) = 30°÷35°;  


med
 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

c (coesione) = 0÷50 kN/m².  
 
Sulla base dei dati freatimetrici disponibili risulta che la soggiacenza media della 
falda freatica è estremamente varabile in funzione del sito di studio e pertanto, 
alla luce dell’assetto litostratigrafico locale, andrà puntualmente valutata durante 
le fasi progettuali degli interventi. 

 

 Idoneità all’edificazione: gli azzonamenti RC2.1.6.22 e R4.5 ricadono in classe 
IIb, Per quanto riguarda l’azzonamento RC2.13.6 esso è ascritto in parte alle 
classe IIa e in parte alla classe IIIa poiché insiste sul settore di raccordo ad 
acclività da medio-moderata tra l’area ove sorge il concentrico di San Secondo 
di Pinerolo e i primi contrafforti montani. 
Tutti gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto delle 
prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
Inoltre, si precisano le seguenti norme geologico - tecniche: 

 

 Indagini geognostiche raccomandate: i progetti esecutivi relativi a nuove 
edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini 
geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il 
regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico 
e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-
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fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere 
definiti attraverso:  

a. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal 
p.c. e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla 

profondità del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del 
professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni 
campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 
geotecnico; 

b. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con 
carotaggio continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal 
previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere 
all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) 
in foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In 
funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno 
significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 
progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del 
sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti 
esplorativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente 
accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

c. conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello 
sismico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo 
di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

Inoltre, si dovrà procedere mediante: 
a. un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente 

dimensionamento della rete di raccolta delle acque bianche per 
eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il 
riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in 
rete durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la 
predisposizione di dispositivi di stoccaggio interrati;  

b. opportune valutazioni in sito in merito alla soggiacenza della falda 
freatica: la campagna geognostica (così come delineata ai punti 
precedenti), unitamente alla raccolta di informazioni pregresse, 
dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagionale 
annuale e storico del livello piezometrico della falda superficiale. La 
realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà in alcun modo 
interferire con il regime della falda e pertanto dovrà essere garantito 
un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo 
innalzamento. 

 
Per quanto concerne l’azzonamento RC2.13.6, in fase di progettazione di nuovi 
interventi edilizi unicamente prevedibili in classe IIa andrà valutata correttamente la 
morfologia del sito, la pendenza quale fattore predisponente per l’innesco di 
fenomeni superficiali per saturazione della coltre superficiale; tutti gli interventi 
edilizi dovranno essere accompagnati da un’attenta regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale (acque stradali, superfici scolanti delle coperture in 
progetto ecc...). 



RC2.3.36

R4.5

RC2.13.6

RC2.1.6.22

RM2.5.2
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SCHEDA 3 
MACROAREA 3 - SVILUPPO RESIDENZIALE 

VIA SAN ROCCO 

 

AZZONAMENTI URBANISTICI: 
 

RC2.1.3.32 - RC2.1.5.10 - C2.1.5.11 - RC2.1.5.21 - 
RC2.1.2.9. - RC2.1.7.18 - RC2.1.7.12 - R3.30 

 

 Morfologia del sito: l'area si presenta da subpianeggiante a moderatamente 
acclive, insiste sulla parte distale del “pediment” che degrada in direzione sud-
est, delimitata dalla scarpata di terrazzo (in tale settore fortemente rimodellata) 
ai piendi della quale si estende la pianura alluvionale legata al torrente Chisone, 
sulla quale insite l’azzonamento R3.30. 

 

 Geologia del sito: l’area è prevalentemente caratterizzata dalla presenza di 
depositi alluvionali antichi (Pleistocene medio) individuati da ghiaie, ciottoli e 
blocchi in matrice sabbioso-limosa che presentano una colorazione rossastra 
legata a fenomeni di argillificazione della matrice; presenza di paleosuoli. Per 
quanto riguarda l’area R3.30, si riscontrano depositi alluvionali grossolani 
medio-antichi (Pleistocene sup. – “Riss” auct.) sospesi di alcuni metri sopra la 
pianura olocenica.  
 

 

 Caratteri geotecnici e geoidrologici: i dati relativi ai depositi alluvionali antichi del 
“pediment” hanno evidenziato la presenza di sedimenti grossolani costituiti da 
ciottoli e blocchi immersi in una matrice ghiaioso-sabbiosa, discretamente 
addensati e con diffusa argillificazione, in cui sono presenti lenti francamente 
sabbioso-limose. Le caratteristiche geotecniche sono generalmente buone ed i 
parametri stimati sono i seguenti: 


med
 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 30°÷35°;  
c (coesione) = 0÷50 kN/m².  
Per quanto riguarda i depositi medio-antichi, costituenti il terrazzo "rissiano" 
sospeso di qualche metro sulla pianura "olocenica", essi sono riconducibili a 
sedimenti grossolani (ghiaie e ciottoli in matrice limoso-sabbiosa talora 
abbondante), che possono essere interessati da fenomeni di alterazione dei 
clasti e argillificazione della matrice. In questo caso i parametri stimati sono i 
seguenti: 


med

 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 32°;  
c (coesione) = 0÷50 kN/m².  
 
Sulla base dei dati freatimetrici disponibili risulta che la soggiacenza media della 
falda freatica si attesta a profondità comprese nell’intervallo tra 5 e 10 metri dal 
piano campagna (are R3.30). I depositi che contraddisitinguono gli 
azzonamento dislocati lungo le superfici più antiche del “pediment” sono 



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  

SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE 
_________________________________________________________________________ 

 

26 
 

generalmente caratterizzati da bassa permeabilità a causa dei processi di 
argillificazione che hanno interessato sia la matrice che lo scheletro.  

 

 Idoneità all’edificazione: gli azzonamenti in esame ricadono pressoché 
interamente in classe IIb, ad eccezione dell’area RC2.1.7.18 che è ascritta alla 
classe IIa, in ragione del fatto che rientra in un’area oggetto in passato di 
intense modificazioni per l’attività antropica (ex cava di laterizi). Si evidenzia 
inoltre la presenza delle fasce di rispetto dei rii e dai canali (nel caso specifico si 
tratta del tratto del Rio del Roc che scorre a valle del concentrico), aventi 
un’ampiezza minima pari a 10 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda, 
attribuite alla classe IIIa (aree inedificate ed inedificabili). 
Per quanto riguarda l’area in classe I (R3.30) non sussistono particolari 
condizionamenti di natura geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica 
e sismica. 
Tutti gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto delle 
prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
Inoltre, si precisano le seguenti norme geologico - tecniche: 
 

 

 Indagini geognostiche raccomandate: i progetti esecutivi relativi a nuove 
edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini 
geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il 
regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico 
e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-
fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere 
definiti attraverso:  

a. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal 
p.c. e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla 

profondità del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del 
professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni 
campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 
geotecnico; 

b. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con 
carotaggio continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal 
previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere 
all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) 
in foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In 
funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno 
significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 
progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del 
sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti 
esplorativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente 
accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

c. conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello 
sismico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo 
di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

Inoltre, si dovrà procedere mediante un’adeguata regimazione delle acque 
meteoriche e conseguente dimensionamento della rete di raccolta delle acque 
bianche per eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il 
riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete 
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durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi 
di stoccaggio interrati. 
 

 Prescrizioni particolari per la classe IIa e la classe IIb:  
a. opportune valutazioni in sito in merito alla soggiacenza della falda 

freatica: la campagna geognostica (così come delineata ai punti 
precedenti), unitamente alla raccolta di informazioni pregresse, 
dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagionale 
annuale e storico del livello piezometrico della falda superficiale. La 
realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà in alcun modo 
interferire con il regime della falda e pertanto dovrà essere garantito 
un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo 
innalzamento; 

b. per le aree prossime alle fasce di rispetto del reticolo idrografico 
secondario, qualora definite in assenza di evidenze legate a processi 
di dissesto e, pertanto, facendo riferimento ai criteri definiti dal 
comma f dell'Art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 (fasce 
aventi ampiezza minima di 10 m dal ciglio superiore di ciascuna 
sponda), la progettazione di nuovi interventi dovrà essere preceduta 
da verifiche puntuali sul terreno atte a valutare che le previsioni 
edificatorie non ricadono entro le suddette fasce. 

 
Per quanto riguarda nello specifico l’area RC2.1.7.18 ricadente nella classe IIa, si 
precisa che, in linea generale, la coltivazione degli orizzonti argillosi nelle cave di 
laterizi ha migliorato i caratteri geotecnici dei terreni; tuttavia qualora le indagini 
geognostiche di cui ai punti precedenti mettano in luce la presenza di terreni di 
riporto aventi spessore significativi in relazione alle nuove edificazioni, occorrerà 
prevedere specifiche analisi di laboratorio geotecnico su tali materiali, al fine di 
pervenire ad una loro corretta caratterizzazione. Nel caso in cui i materiali di riporto 
non fornissero le garanzie necessarie si dovrà provvedere alla bonifica degli stessi. 



R3.30

RC2.1.2.9

RC2.5.10

RC2.5.11

RC2.1.2.12

RC2.1.7.18RC2.1.5.21

RC2.1.3.32

Apf1.1.13

RC2.3.36.

2.1.6.22
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SCHEDA 4 
MACROAREA 4 – SVILUPPO RESIDENZIALE 

VIA GODINO DELIO 

 

AZZONAMENTI URBANISTICI: 
 

RC2.3.36 
 

 Morfologia del sito: l'area si presenta da subpianeggiante a moderatamente 
acclive, insiste sulla parte distale del “pediment” che degrada in direzione sud-
est. 

 

 Geologia del sito: l’area è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali 
antichi (Pleistocene medio) individuati da ghiaie, ciottoli e blocchi in matrice 
sabbioso-limosa che presentano una colorazione rossastra legata a fenomeni di 
argillificazione della matrice; presenza di paleosuoli. 

 

 Caratteri geotecnici e geoidrologici: i dati relativi ai depositi alluvionali antichi del 
“pediment” hanno evidenziato la presenza di sedimenti grossolani costituiti da 
ciottoli e blocchi immersi in una matrice ghiaioso-sabbiosa, discretamente 
addensati e con diffusa argillificazione, in cui sono presenti lenti francamente 
sabbioso-limose. Le caratteristiche geotecniche sono generalmente buone ed i 
parametri stimati sono i seguenti: 


med
 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 30°÷35°;  
c (coesione) = 0÷50 kN/m².  
 
Sulla base dei dati freatimetrici disponibili risulta che la soggiacenza media della 
falda freatica si attesta a profondità comprese nell’intervallo tra 10 e 15 metri 
dal piano campagna, con valori minori che decrescono in prossimità delle aree 
perifluviali. I depositi presenti nel sito in esame sono generalmente caratterizzati 
da bassa permeabilità a causa dei processi di argillificazione che hanno 
interessato sia la matrice che lo scheletro.  

 

 Idoneità all’edificazione: l’azzonamento in esame ricade interamente in classe 
IIb; si sottolinea che l’area a nord confina con settori ricadenti nelle fasce di 
rispetto del reticolo idrografico secondario (nello specifico del torrente 
Chiamogna). 
Tutti gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto delle 
prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
Inoltre, si precisano le seguenti norme geologico - tecniche: 

 

 Indagini geognostiche raccomandate: i progetti esecutivi relativi a nuove 
edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini 
geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il 
regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico 
e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  

SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE 
_________________________________________________________________________ 

 

29 
 

fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere 
definiti attraverso:  

a. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal 
p.c. e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla 

profondità del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del 
professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni 
campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 
geotecnico; 

b. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con 
carotaggio continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal 
previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere 
all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) 
in foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In 
funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno 
significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 
progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del 
sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti 
esplorativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente 
accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

c. conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello 
sismico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo 
di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

Inoltre, si dovrà procedere mediante: 
a. un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e conseguente 

dimensionamento della rete di raccolta delle acque bianche per 
eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il 
riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in 
rete durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la 
predisposizione di dispositivi di stoccaggio interrati;  

b. opportune valutazioni in sito in merito alla soggiacenza della falda 
freatica: la campagna geognostica (così come delineata ai punti 
precedenti), unitamente alla raccolta di informazioni pregresse, 
dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagionale 
annuale e storico del livello piezometrico della falda superficiale. La 
realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà in alcun modo 
interferire con il regime della falda e pertanto dovrà essere garantito 
un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo 
innalzamento; 

c. per la porzione prossima alle fascie di rispetto del reticolo idrografico 
secondario, aventi ampiezza minima di 10 m dal ciglio superiore di 
ciascuna sponda, la progettazione di nuovi interventi dovrà essere 
preceduta da verifiche puntuali sul terreno atte a valutare che le 
previsioni edificatorie non ricadono entro le suddette fasce. 



RC2.1.2.9

RC2.5.10

RC2.5.11

RC2.

RC2.1.7.RC2.1.5.21

RC2.1.3.32

RC2.3.36.

R4.5

RC2.13.6

RC2.1.6.22
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SCHEDA 5 
MACROAREA 5- SVILUPPO RESIDENZIALE  

VIA VAL PELLICE 

 

AZZONAMENTI URBANISTICI: 
 

RA2.8.S - RA2.11.L 
 

 Morfologia del sito: l'area si presenta da subpianeggiante, debolmente 
degradante verso sud-est e si estende pressoché lungo la direttrice stradale 
S.P. 161 della Val Pellice, che attraversa la pianura geneticamente connessa ai 
torrenti Pellice e Chisone. 
 

 Geologia del sito: tutti gli azzonamenti in esame insistono su una porzione di 
pianura modellata entro i depositi alluvionali medio-recenti (Olocene) di poco 
sospesi sull’alveo attuale del torrente Chisone, individuati da ghiaie, ciottoli e 
blocchi in matrice sabbioso-limosa, scarsamente alterati. 
 

 Geologia del sito: l’azzonamento RA2.8.S insiste sui depositi alluvionali 
geneticamente riferibili ai torrenti Chisone e Chiamogna: essi sono distinti in 
terreni medio-recenti (Olocene) di poco sospesi sugli alvei attuali, individuati da 
ghiaie, ciottoli e blocchi in matrice sabbioso-limosa, scarsamente alterati. 
L’azzonamento RA2.11.L è situato in corrispondenza dei settori di pianura 
medio-antichi contraddistinti da depositi grossolani (Pleistocene sup. – “Riss” 
auct.) e sospesi di alcuni metri sopra la pianura olocenica.  

 

 Caratteri geotecnici e geoidrologici: i dati relativi ai depositi alluvionali medio-
recenti hanno evidenziato la presenza di sedimenti grossolani costituiti sabbie 
ghiaiose con ciottoli aventi caratteristiche geotecniche generalmente buone:  


med

 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 35°;  
c (coesione) = 0 kN/m².  
Per quanto riguarda i depositi medio-antichi, costituenti il terrazzo “rissiano” 
sospeso di qualche metro sulla pianura olocenica, essi sono riconducibili a 
sedimenti grossolani (ghiaie e ciottoli in matrice limoso-sabbiosa talora 
abbondante), che possono essere interessati da fenomeni di alterazione dei 
clasti e argillificazione della matrice. In questo caso i parametri stimati sono i 
seguenti: 


med

 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 32°;  
c (coesione) = 0÷50 kN/m².  
 
Sulla base dei dati freatimetrici disponibili risulta che la soggiacenza media della 
falda freatica si attesta a profondità comprese nell’intervallo tra 5 e 10 metri dal 
piano campagna, con valori minori che decrescono in prossimità delle aree 
perifluviali. 
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 Idoneità all’edificazione: gli azzonamenti presi in esame ricadono interamente in 
aree a bassa pericolosità geomorfologia pertanto sono stati ascritti alla classe I 
(ove non sussistono particolari condizionamenti di natura geologico-geotecnica, 
geomorfologica, idrogeologica e sismica). 
Tutti gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto delle 
prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
Inoltre, si precisano le seguenti norme geologico - tecniche: 

 

 Indagini geognostiche raccomandate: i progetti esecutivi relativi a nuove 
edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini 
geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il 
regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico 
e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-
fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere 
definiti attraverso:  

d. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal 
p.c. e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla 

profondità del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del 
professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni 
campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 
geotecnico; 

e. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con 
carotaggio continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal 
previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere 
all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) 
in foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In 
funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno 
significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 
progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del 
sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti 
esplorativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente 
accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

f. conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello 
sismico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo 
di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 

 
Inoltre, si dovrà procedere mediante un’adeguata regimazione delle acque 
meteoriche e conseguente dimensionamento della rete di raccolta delle acque 
bianche per eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il 
riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete 
durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi 
di stoccaggio interrati. 
 
 

 



R3.30

IA8.29

27

IA.9.28

pf1.1.13

RA2.8.S

RA2.11.L
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SCHEDA 6 
MACROAREA 6 – SVILUPPO PRODUTTIVO 

VIA VAL PELLICE E VIA SAN ROCCO 

 

AZZONAMENTI URBANISTICI: 
 

Apf1.1.13 - IC6.24 - IC19.15 - IC9.29 - IA8.29 - IA3.17 - 
IA9.28 - IA17.14 - IA12.16 - IA18.26 - IC12.23 

 

 Morfologia del sito: la macroarea in esame è localizzata principalmente lungo la 
direttrice della S.P. 161 della Val Pellice, nel settore sud-orientale del territorio 
comunale di San Secondo di Pinerolo. Si presenta da sub pianeggiante a 
moderatamente inclinata ed insiste in parte sulla superficie del “pediment” e in 
parte sulla pianura alluvionale geneticamente legata ai torrenti Pellice e 
Chisone; tali superfici sono solcate dal torrente Chiamogna di San Secondo. 
Si differenzia l’azzonamento Apf1.1.13 localizzato lungo via San Rocco al 
margine del “pediment” in prossimità della scarpata di terrazzo (fin questo 
settore fortemente rimodellata) che lo distingue dalla pianura alluvionale legata 
la torrente Chisone. 

 

 Geologia del sito: gli azzonamenti IC19.15, IC6.24, IC12.23, IC9.29 e IA8.29 
(parte) insistono sui depositi alluvionali connessi ai torrenti Pellice, Chisone e 
Chiamogna: essi sono distinti in terreni medio-recenti (Olocene) di poco sospesi 
sugli alvei attuali, individuati da ghiaie, ciottoli e blocchi in matrice sabbioso-
limosa, scarsamente alterati. Le aree IA3.17, IA9.28 e IA8.29 (parte) sono 
situate in corrispondenza dei settori di pianura medio-antichi contraddistinti da 
depositi grossolani (Pleistocene sup. – “Riss” auct.) e sospesi di alcuni metri 
sopra la pianura olocenica. Infine, le rimanenti aree si caratterizzano per la 
presenza di depositi alluvionali antichi (Pleistocene medio) individuati da ghiaie, 
ciottoli e blocchi in matrice sabbioso-limosa che presentano una colorazione 
rossastra legata a fenomeni di argillificazione della matrice; presenza di 
paleosuoli. 
 

 Caratteri geotecnici e geoidrologici: i dati relativi ai depositi alluvionali medio-
recenti hanno evidenziato la presenza di sedimenti grossolani costituiti sabbie 
ghiaiose con ciottoli aventi caratteristiche geotecniche generalmente buone:  


med

 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 35°;  
c (coesione) = 0 kN/m².  
Per quanto riguarda i depositi medio-antichi, costituenti il terrazzo “rissiano” 
sospeso di qualche metro sulla pianura olocenica, essi sono riconducibili a 
sedimenti grossolani (ghiaie e ciottoli in matrice limoso-sabbiosa talora 
abbondante), che possono essere interessati da fenomeni di alterazione dei 
clasti e argillificazione della matrice. I parametri stimati sono i seguenti: 


med

 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 32°;  
c (coesione) = 0÷50 kN/m².  
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Infine, i depositi alluvionali antichi del “pediment” si contraddistinguono per la 
presenza di sedimenti grossolani costituiti da ciottoli e blocchi immersi in una 
matrice ghiaioso-sabbiosa, discretamente addensati e con diffusa 
argillificazione, in cui sono presenti lenti francamente sabbioso-limose. Le 
caratteristiche geotecniche sono generalmente buone e in questo caso i 
parametri stimati sono i seguenti: 


med
 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

 med (angolo di attrito interno) = 30°÷35°;  
c (coesione) = 0÷50 kN/m².  
 
Sulla base dei dati freatimetrici disponibili risulta che la soggiacenza media della 
falda freatica è estremamente varabile in funzione del sito di studio e pertanto, 
alla luce dell’assetto litostratigrafico locale, andrà puntualmente valutata durante 
le fasi progettuali degli interventi. 

 

 Idoneità all’edificazione: gli azzonamenti presi in esame ricadono quasi 
interamente in aree a bassa e/o moderata pericolosità geomorfologia pertanto 
assegnate alla classe I (ove non sussistono particolari condizionamenti di 
natura geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica e sismica), alla 
classe IIa (porzione dell’azzonamento Apf1.1.13 lungo la scarpata di terrazzo) e 
alla classe IIb di cui alla Carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. Si segnalano tuttavia che alcune aree 
sono attraversate o sono confinanti con canalizzazioni irrigue per le quali è stata 
prevista una fascia inedificabile ascritta alla classe IIIa. Infine l’azzonamento 
IC9.29 è pressoché interamente inscritto alla classe IIIa in ragione del fatto che 
esso ricade entro l’area a pericolosità elevata (EeA) delineata a seguito dello 
studio idraulico di dettaglio e connessa all’insufficienza delle sezioni idrauliche 
del tratto del Canale di Miradolo a monte del fabbricato denominato “il Mulino”. 

 
Tutti gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto delle 
prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
Inoltre, si precisano le seguenti norme geologico - tecniche: 

 

 Indagini geognostiche raccomandate: i progetti esecutivi relativi a nuove 
edificazioni dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini 
geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il 
regime delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico 
e geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-
fondazione (come specificato dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i.), dovranno essere 
definiti attraverso:  

a. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal 
p.c. e comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla 

profondità del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del 
professionista incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni 
campioni significativi di terreno da sottoporre a prove di laboratorio 
geotecnico; 

b. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con 
carotaggio continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal 
previsto piano di imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere 
all’esecuzione di almeno n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) 
in foro al di sotto del piano di imposta delle fondazioni in progetto. In 
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funzione dei dati geognostici pregressi acquisiti nell’intorno 
significativo dell’area oggetto d’intervento, sarà facoltà del 
progettista valutare l’effettiva necessità della perforazione del 
sondaggio o se procedere mediante l’esecuzione di pozzetti 
esplorativi di taratura come dal punto precedente, eventualmente 
accompagnati da indagini penetrometriche in sito; 

c. conduzione di indagini geofisiche atte a definire il locale modello 
sismico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo 
di fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 
 

Inoltre, si dovrà procedere mediante un’adeguata regimazione delle acque 
meteoriche e conseguente dimensionamento della rete di raccolta delle acque 
bianche per eventi con tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il 
riutilizzo delle acque meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete 
durante piogge brevi e intense, sarà necessaria la predisposizione di dispositivi 
di stoccaggio interrati. 
 

 Prescrizioni particolari per la classe IIa, la classe IIb e la classe IIc:  
a. opportune valutazioni in sito in merito alla soggiacenza della falda 

freatica: la campagna geognostica (così come delineata ai punti 
precedenti), unitamente alla raccolta di informazioni pregresse, 
dovrà permettere di valutare il massimo innalzamento stagionale 
annuale e storico del livello piezometrico della falda superficiale. La 
realizzazione di eventuali piani interrati non dovrà in alcun modo 
interferire con il regime della falda e pertanto dovrà essere garantito 
un franco di almeno 50 cm dal suddetto livello di massimo 
innalzamento; 

b. per le aree prossime alle fasce di rispetto del reticolo idrografico 
secondario, qualora definite in assenza di evidenze legate a processi 
di dissesto e, pertanto, facendo riferimento ai criteri definiti dal 
comma f dell'Art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 (fasce 
aventi ampiezza minima di 10 m dal ciglio superiore di ciascuna 
sponda), la progettazione di nuovi interventi dovrà essere preceduta 
da verifiche puntuali sul terreno atte a valutare che le previsioni 
edificatorie non ricadono entro le suddette fasce. 

 

 Prescrizioni particolari per la classe IIc: la realizzazione degli interventi edilizi è 
subordinata alla valutazione, tramite uno studio di dettaglio, delle condizioni di 
rischio idraulico residuo in merito alla piena di riferimento, così come definita 
dall’Art. 28 delle NTA del PAI nonché dall’Allegato 3 “Metodo di delimitazione 
delle fasce fluviali” al Titolo II. Si rammenta che secondo quanto previsto dal 
Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 
115/2015 del 19/06/2015 “D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, art. 9, nelle aree 
ricadenti entro gli scenari di alluvione “rara” del PGRA, valgono le prescrizioni di 
cui all’Art. 31 delle NTA del PAI, ovvero le limitazioni previste per la Fascia C. 
Al di sotto della quota della piena di riferimento, così come sopra definita, è 
vietata la realizzazione di nuove superfici abitabili e di locali tecnici. 
Si dovrà procedere alla predisposizione di un corretto sistema di regimazione 
delle acque meteoriche, secondo le indicazioni fornite al punto precedente. 
I locali interrati e seminterrati non sono consentiti. 
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Per quanto riguarda l’area IC9.29, si precisa che per la porzione ricadente nella 
classe IIIa (area non edificata ed inedificabile) tutte le previsioni urbanistiche sono 
sospese. 
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