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1.PREMESSE 

 

La presente relazione geomorfologia redatta ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.,della D.G.R. n.2 – 19274 

(art. 6 della L.R.19/85) e della Circ. 7/LAP del maggio 1996 è allegata alla variante n.37 parziale 

n.XXXII al P.R.G.C: del Comune di Bagnolo P.te. 

Le modifiche proposte nella variante, riguardano il riconoscimento di un ambito produttivo artigianale 

denominato area A40 per una superficie di mq 3615 da localizzarsi  in prossimità della Via Cavour 

zona Airali Inferiori. 

L’indagine per la zona oggetto di variante e per le aree al contorno è volta ad individuare le 

caratteristiche geologiche , geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio mediante una ricerca di 

dati bibliografici ed un sopralluogo in sito per esprimere una valutazione del rischio sismico e del 

rischio idrogeologico. 

 

2. CARATTERI MORFOLOGICI E GEOLOGICI 

 

Con riferimento alla relazione geomorfologia redatta nel giugno 1998 dal Dott. Geol. Eugenio Zanella 

“ Il concentrico e le aree urbanizzate in continuità  con esso costituiscono un’area di forma 

grossomodo triangolare il cui vertice sudoccidentale si colloca lungo l’asse viario che collega 

Montoso al settore di pianura.Il vertice settentrionale si localizza in prossimità della strada che 

conduce a Bibiana,all’altezza del Cimitero, e,infine il vertice orientale cade in corrispondenza della 

confluenza tra i torrenti Grana e Balangero........... 

 

Caratteri morfologici 

L’area in esame si estende sulla superficie di “glacis” caratterizzata da regolare pendenza  verso NE 

che costituisce il raccordo tra la base del versante montuoso e la pianura cavourese,ad oriente. I 

valori di pendenza tendono ad aumentare progressivamente,mantenendosi tuttavia sempre entro 

valori contenuti,inferiori al 7%. 

La continuità della superficie topografica é interrotta unicamente dalle profonde incisioni di un ramo 

laterale del Rio Secco a settentrione e dal Rio Grana a meridione........ 

 

Caratteri geologici  

Il concentrico e le sue aree più prossime si sviluppano in prevalenza sui depositi di glacis che dalla 

base dei pendii montuosi si spingono verso la pianura formando la vasta fascia di raccordo a 

superficie uniformemente e debolmente inclinata verso oriente. La parte settentrionale ricade invece 

in prevalenza su depositi alluvionali messi in posto ad opera del Rio Secco,rami della Serra e di 

Pelagallo......... 
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I terreni presenti in superficie sono tutti di età quaternaria,riferibili ai depositi di “glacis” ad 

eccezione di quelli presenti nel settore settentrionale costituiti da depositi alluvionali più recenti. 

I depositi di glacis sono costituiti da un insieme di elementi eterometrici con classazione scarsa o 

assente,da alterati a molto alterati,fortemente addensati e con matrice sabbiso-argillosa sempre molto 

abbondante. 

I depositi alluvionali formanti la pianura sono costituiti da ghiaie grossolane in abbondante matrice 

sabbioso-limosa......... 

Non sono disponibili dati geognostici per l’area in variante. 

I dati disponibili sono relativi al  sito del PEC area C28  localizzato a circa 200 metri ad ovest dove 

sono stati effettuati due pozzetti geognostici spinti fino alla profondità di 3,5 metri. 

Al di sotto del livello costituito da terreno agrario , potente 50-60  m. é presente un unico livello di 

ghiaie  eterometriche immerse in abbondante matrice fine limoso-sabbiosa i depositi a granulometria 

fine,limi sabbioso-argillosi. 

Su di un campione è stata effettuata l’analisi granulometrica che ha fornito le seguenti percentuali per 

le diverse frazioni : 

ghiaia  0,41% 

sabbia  19,48% 

limo  60,98% 

argilla  19,13% 

 

Nel settore nord-occidentale della zona in esame,a Nord di Via Cavour (area C26 a distanza di circa 

300 m) al sondaggio profondo n.11 é stata riscontrata una successione costituita da depositi a 

prevalente matrice fine sovrastanti sedimenti a granulometria grossolana,ghiaie e ciottoli. 

 

3. CARATTERI IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI 

 

Caratteri idrogeologici 

 

“ Nell’area i numerosi dati disponibili indicano che la falda freatica é per lo più superficiale,con 

soggiacenza oscillante attorno al valore medio di 5 m......... 

 

Caratteristiche geotecniche 

 

Con riferimento alla Carta geologica allegata al P.R.G.C. la litologia del sito viene descritta come “ 

Depositi alluvionali costituiti da ghiaie grossolane in abbondante matrice sabbioso-limosa con 

sensibile alterazione superficiale e,ove conservato con suolo rosso bruno”. 

I caratteri litotecnici sono definiti come  : 

“ Terreni contraddistinti da buone caratteristiche geotecniche che garantiscono elevata capacità 

portante. 
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Localmente il livello superficiale alterato , assume potenza rilevante e presenta mediocri requisiti 

geotecnica.” 

 

Valori medi dei parametri geotecnici : 

angolo di attrito interno φ = 35°/ 45° 

peso di volume γ = 1,9/2,0 t/mc 

coesione c = 0,00/0,70 t/mc 

 

Carta geomorfologica di sintesi 

Per la Carta geomorfologica di sintesi del P.R.G.C. i terreni interessati dal progetto ricadono nella 

Classe II di cui alla Circ.P.G.R.n.7/LAP/1996 trattandosi di “Aree che in fase di progettazione 

esecutiva degli interventi necessitano di indagini dirette in sito e/o in laboratorio per definire 

puntualmente il livello della falda freatica e le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione” 

 

 

Estratto Carta di sintesi 

 

Classificazione sismica e  categoria dei terreni 

Il Comune di Bagnolo P.te è stato inserito nell’elenco dei comuni dichiarati sismici dall’Ordinanza 

Presidenza del Consiglio dei ministri n.3274 del 20/3/2003 in Zona 3S. 

Con riferimento al D.M. 14/1/2008 il terreno di fondazione in oggetto appartiene alla categoria C “  

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente  

consistenti, con spessori superiori a 30 m,caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
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meccaniche con la profondità e da valori di Vs30  compresi tra  180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30  

< 50 nei terreni a grana grossa e  70 < cu,30 <250 kPa nei terreni a grana fina 

 

4.CONDIZIONAMENTI E PRESCRIZIONI 

L’area C28 prossima alla zona oggetto della presente relazione “non presenta. condizionamenti 

geomorfologici negativi in quanto si localizza nel settore di pianura lontano da corsi d’acqua e da 

scarpate di terrazzo.....” 

Non sembrano sussistere,per la zona interessata dallo studio,consistenti rischi di alluvionamento,in 

relazione alle portate prevedibili del corso d’acqua che ha un bacino di alimentazione molto 

limitato. 

Per quanto concerne l’idrogeologia facendo riferimento ai dati piezometrici,rilevati in più campagne 

effettuate nel corso delle indagini per la stesura del P.R.G.C., ed alla ricostruzione dell’assetto 

idrogeologico si può ritenere che la soggiacenza sia al più di pochi metri dal piano campagna nel 

settore più distante dal Rio Secco........... 

……si rende necessario accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione fino ad una 

profondità correlata alla tipologia ed altezza dei fabbricati previsti. 

Infine, si segnala la superficialità della falda per cui per i nuovi interventi occorrerà tenere presente 

la possibilità che le strutture possano essere interessate dalle acque di falda a seconda della 

profondità raggiunta. Dovrà pertanto essere accertata la massima escursione della superficie freatica 

per valutare la possibilità o meno di realizzare locali interrati. 

Nel calcolo delle pressioni ammissibili dovrà essere considerata la riduzione di capacità portante del 

terreno a causa della sottospinta idrostatica”.  

In conclusione il sito in oggetto, in base alla bibliografia tecnica raccolta ed al sopralluogo di 

controllo che non ha evidenziato ristagni d’acqua e fenomeni di dissesto in atto, non  presenta 

indizi di pericolosità geomorfologica ed il terreno possiede caratteristiche geotecniche e 

geomeccaniche che lo rendono idoneo all’edificazione.  

 

 

 

Bagnolo P.te, 20/4/2017          Ing.Maurizio Priotto 
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