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1. PREMESSA
Su incarico(1) del Comune di None (TO) lo scrivente ha condotto le indagini e gli studi di
microzonazione sismica con grado di approfondimento corrispondente al livello 1 di cui
agli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), secondo quanto previsto
dalla D.G.R. n. 17-2172 del 13/06/2011 e dall’Allegato A “Indirizzi e criteri per la
predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico negli strumenti di
pianificazione” approvato dalla Direzione regionale Codice DB1400 con Determinazione
Dirigenziale n. 540 del 09/03/2012.
Le risorse economiche disponibili non hanno consentito l’esecuzione di indagini
geofisiche di tipo sismico, quali MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) e
HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), al fine di calcolare il parametro Vs30 per la
classificazione sismica dei suoli ex D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e definire la frequenza
caratteristica di sito. Conseguentemente, le attività previste si sono articolate attraverso la
ricerca bibliografica dei dati geognostici e geofisici disponibili sul territorio comunale,
nonché provenienti da studi di microzonazione sismica condotti sui Comuni confinanti
(Castagnole Piemonte, Piobesi cfr. § 9.). Si è provveduto, inoltre, alla conduzione di
sopralluoghi mirati alla definizione del modello geologico e geomorfologico a scala locale.
I risultati del livello 1 di microzonazione sismica sono rappresentati nei seguenti elaborati
cartografici estesi su tutto il territorio comunale:
 Carta delle indagini (scala 1:5.000);
 Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (scala 1:5.000);
 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS, scala
1:5.000).
La base topografica utilizzata è la BDTre alla scala 1:5.000.

1

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico - Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente - Commercio in sede fissa - Entrate Tributarie n. 397 del 14/12/2015.

1

settembre 2016

Comune di None (TO)

2. ASPETTI NORMATIVI
L’individuazione delle zone sismiche, in Italia, è avvenuta agli inizi del ‘900 attraverso lo
strumento del Regio Decreto emanato a seguito dei terremoti distruttivi di Reggio
Calabria e Messina del 28 dicembre 1908.
La legislazione antisismica vigente è essenzialmente basata sull’apparato normativo
costituito dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche. Infatti, solamente nel 1974, attraverso la
Legge n. 64, è stata approvata una nuova normativa sismica nazionale che ha stabilito il
quadro di riferimento per le modalità di classificazione sismica del territorio nazionale,
oltre che di redazione delle norme tecniche.
Successivamente, gli studi di carattere sismologico effettuati all’indomani del terremoto
del Friuli Venezia Giulia del 1976 e di quello in Irpinia del 1980, svolti all’interno del
Progetto finalizzato “Geodinamica” del CNR, hanno portato ad un notevole aumento delle
conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale ed hanno consentito la formulazione di
una proposta di classificazione sismica presentata dal CNR al Governo, che è stata
tradotta in una serie di decreti del Ministero dei Lavori Pubblici approvati tra il 1980 ed il
1984, costituendo, pertanto, la classificazione sismica italiana fino all’emanazione
dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.
Per quanto riguarda il territorio piemontese, con il Decreto Ministeriale 04/02/1982 n. 82
vengono individuati 41 Comuni sismici nella zona della bassa Val Susa e del Pinerolese.
Su tale impianto normativo si è inserito il nuovo processo di distribuzione delle
competenze fra Stato, Regioni ed Enti Locali, attuato con le c.d. “leggi Bassanini” del 15
marzo 1997, n. 59. Conseguentemente, la competenza per l’individuazione delle zone
sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone è stata
trasferita alle Regioni, mentre spetta allo Stato quella di definire i relativi criteri generali
per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle
medesime zone.
Per quanto riguarda nuovamente il territorio piemontese, con l’Ordinanza Ministeriale
2788/1998: “Comuni ad elevato rischio sismico”, vengono individuati 72 territori comunali,
compresi i 41 già classificati, ai quali vengono destinati incentivi finanziari finalizzati ad
attività di mitigazione del rischio attraverso opere strutturali.
Immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002 che ha colpito i territori al confine
fra il Molise e la Puglia, la Protezione civile ha adottato l’O.P.C.M. 20 marzo 2003, n.
3274, al fine di fornire una risposta immediata alla necessità di aggiornamento della
classificazione sismica e delle norme antisismiche.
Alla luce dell’ordinanza n. 3274 e, a differenza di quanto previsto dalla normativa
precedente, tutto il territorio nazionale è stato classificato come sismico e suddiviso in 4
zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; tali zone sono individuate da 4
classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50
anni. Le prime tre zone della nuova classificazione corrispondono, dal punto di vista degli
adempimenti previsti dalla Legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta, media e
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bassa, mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di
imporre l’obbligo della progettazione antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista
l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità, salvo, come
anzidetto, nella zona 4. Il collegamento tra la classificazione e le norme tecniche risulta,
pertanto, molto stretto.
Posto che l’articolo 2, comma 1 dell’O.P.C.M. citata dispone che le Regioni provvedano
alla formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche e che la Regione
Piemonte con D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003 ha recepito la classificazione sismica
di cui all’O.P.C.M. succitata, alla luce dello studio affidato al Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica e all’Università di Torino, Facoltà di
Geologia, (entrambi in collaborazione con il Centro di Competenza Eucentre di Pavia) e
dei risultati conclusivi del gruppo di lavoro nazionale (a cui ha partecipato la Regione
Piemonte) confluiti nelle linee guida “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” in
Italia, nonché ad altri studi effettuati alla scala nazionale dall’I.N.G.V. ed avvallati dalla
normativa sovra-regionale, la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta
Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 provvede all’aggiornamento ed adeguamento
dell’elenco delle zone sismiche.
In ultimo si precisa che il riferimento normativo più aggiornato risulta essere attualmente
la Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656: “Individuazione
dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche
e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanisticoedilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre
2011, n. 4-3084”.
A livello nazionale si richiama il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008
sono state approvate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC08) che
definiscono i principi generali per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e
forniscono i criteri generali di sicurezza a tutela della pubblica incolumità; le predette
Norme Tecniche sono entrate in vigore a partire dal 1 luglio 2009 e si applicano
indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di classificazione
sismica in cui sono realizzate.
COMUNE DI NONE:
Classificazione ai sensi della DGR n. 11-13058 del 19 gennaio 2010
In vigore dal 1 gennaio 2012 a seguito della approvazione della DGR n. 4-3084 del
12 dicembre 2011: classe 3
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3. ZONAZIONE SISMOGENETICA NAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLA
PERICOLOSITÀ SISMICA
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in ottemperanza all’OPCM
20/03/2003 n. 3274 ha provveduto a rielaborare le mappe relative alla zonazione
sismogenetica (ZS9) del territorio nazionale con la finalità di delineare uno strumento
necessario alla ridefinizione della pericolosità sismica(2).

Figura 01
Zonazione sismogenetica ZS9 per il
Nord Italia a confronto con zonazioni
precedenti. Fonte INGV, 2004 (cfr.
nota 4).

Per quanto riguarda il territorio oggetto del presente studio, la zona sismogenetica di
riferimento risulta essere l’area denominata 908 (ricadente entro il settore di Arco Alpino)
che, unitamente alla zona 909, disegnano l’arco alpino occidentale. Si tratta di due zone
disposte secondo due fasce parallele all’asse della catena che rispecchiano i meccanismi
focali che contraddistinguono le alpi occidentali secondo le due direttrici tettoniche
dell’Arco sismico piemontese (zona interna della catena) e dell’Arco sismico brianzonese
(zona esterna).
Di seguito si riporta in stralcio la tabella riassuntiva estrapolata dal Rapporto Conclusivo di
cui alla nota n. 1 con le principali caratteristiche della zona sismogenetica 908.

2

INGV (2004) - Redazione della Mappa di Pericolosità Sismica prevista dall’Ordinanza PCM del 20 marzo
2003, n. 3274, All. 1 - Rapporto Conclusivo.
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La definizione delle aree sismogenetiche, in continuo aggiornamento, si compone come
uno dei numerosi tasselli che hanno portato alla zonizzazione del territorio nazionale in
aree omogenee sotto il profilo della pericolosità sismica (espressa in termini di
accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni) che
si riflette, a livello normativo, in una serie di azioni volte alla riduzione del rischio simico.
Analizzando nel dettaglio quanto presente nell’ambito del progetto DISS (Database of
Individual Seismogenic Sources) predisposto su piattaforma GIS dall’INGV, si osserva
come la sorgente simogenetica alla quale ricondurre le valutazioni in merito alla
pericolosità sismica del territorio comunale in esame sia di tipo composito e, nel
particolare sia legata all’area denominata ITCS023, della quale si allega la scheda
descrittiva.
In sintesi, si evince che, rispetto a quanto delineato nella normativa tecnica di riferimento,
la sismicità dei territori che costituiscono la porzione più sud-occidentale della pianura
pinerolese sia riconducibile a regimi tettonici connessi all’evoluzione del fronte
appenninico in iterazione con l’arco del Monferrato.

Figura 02
INGV - DISS versione 3.2.0: Database of Individual Seismogenic Sources
(http://diss.rm.ingv.it/dissGM/index.html?ll=ITCS023)
In rosso si evidenzia il territorio comunale di None.
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4. PERICOLOSITÀ DI BASE ED EVENTI DI RIFERIMENTO
La distribuzione areale degli epicentri dei terremoti storici che hanno interessato l’Italia
nord-occidentale, permette di individuare le aree sismicamente più attive, nonché le
direttrici principali lungo le quali si dispongono i meccanismi focali dei sismi.
Per la distribuzione degli epicentri del settore piemontese, si rimanda alla mappa riportata
di seguito (fonte Geoportale Risknat - Arpa Piemonte).

Figura 03
Sismicità strumentale nel
Piemonte e nelle aree limitrofe, dal 1982 ad oggi.
(Fonte Arpa Piemonte)

La rete sismica regionale rileva, nell’arco di un anno, circa un migliaio di terremoti con
epicentro in Piemonte, o nei territori circostanti, che per lo più non sono percepiti dalle
persone; nel dettaglio, il numero di sismi con magnitudo al di sopra di 3 (avvertiti dalla
popolazione nei settori epicentrali) è dell’ordine della decina, mentre, mediamente, si
registra un solo evento caratterizzato da magnitudo superiore a 4 tale da poter essere
percepito anche a distanze maggiori. Oltre ai dati registrati dalla rete sismica regionale,
sono noti un centinaio di terremoti storici che hanno interessato l’area dell’Italia nordoccidentale nell’ultimo millennio e caratterizzati da una magnitudo momento(3) Mw
stimata compresa tra 4.5 e 6; tra questi si rammenta l’evento del 1808 il cui epicentro fu
localizzato in Val Pellice (Mw=5.7). L’evento strumentale di riferimento per il territorio
pinerolese risulta essere quello che si verificò in data 5 gennaio 1980 con epicentro nel
Comune di Giaveno (TO) e intensità 4.85 Mw.

3

La magnitudo momento (Mw) è direttamente correlata alle dimensioni delle superfici di rottura, allo spostamento relativo medio tra di esse ed alla loro resistenza, pertanto, è riconducibile agli effetti tettonici
dell’area interessata dal terremoti ed è stimabile dalle osservazioni geologiche. Anche per terremoti storici
la magnitudo momento rappresenta la miglior stima (espressa attraverso un numero) della grandezza di
un terremoto che può essere utilizzata per le varie correlazioni.
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Figura 04
Sismicità strumentale nel Piemonte e nelle
aree limitrofe, dal 1982 ad oggi. (Fonte Arpa
Piemonte) - ingrandimento della mappa in
Figura 03. La freccia rossa indica
l’ubicazione dell’epicentro dell’ultimo terremoto registrato con magnitudo maggiore di 4
(Comune di Giaveno).
Data origine
Latitudine
Longitudine
Magnitudo
Orario origine
Profondità

7/25/2011
45,011501
7,2915
4,43
12:31:20.910
19,969999

Figura 05
Storia simica di None - Catalogo
INGV
Aggiornamento 2011
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/qu
ery_place/

L’analisi della pericolosità sismica di base a scala comunale è propedeutica a qualsiasi
azione da intraprendere per la mitigazione del rischio sismico: essa deve essere
affrontata a partire dai dati storici e, per le forti ricadute anche in ambito di progettazione,
deve essere volta all’identificazione dell’evento sismico di riferimento.
Come anticipato nel capitolo precedente, la zonizzazione del territorio nazionale in aree
omogenee sotto il profilo sismico è espressa in termini di accelerazione massima del
suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni.
Per l’analisi alla scala del territorio d’indagine, la normativa tecnica di riferimento prevede
di adottare la metodologia di disaggregazione della componente a(g) finalizzata alla
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definire la pericolosità di base del sito mediante tre parametri: la magnitudo massima
attesa (M), la distanza media degli epicentri degli eventi di riferimento (R) e il parametro
probabilistico ε (deviazione standard dalla mediana dal valore di scuotimento): in sintesi, il
processo di disgregazione permette la valutazione del contributo percentuale alla stima di
pericolosità sismica del sito fornita dalle possibili copie di valori di magnitudo (M) e
distanza (R).
La disaggregazione viene effettuata mediante l’applicativo web-gis fornito dall’INGV e
consultabile in rete all’indirizzo htpp://esse1-gis.mi.ingv.it/

Figura 06
Grafico di disaggregazione del
valore di a(g) con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni, valutato in un punto baricentrico del territorio comunale in esame, secondo la maglia di riferimento INGV.
Nell’ultima tabella sotto riportata si estrapolano i valori
medi di magnitudo e distanza
che individuano il sisma evento per il territorio oggetto del
presente studio di microzonazione.
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Secondo i riferimenti della normativa tecnica di riferimento e, nel dettaglio, ai sensi del
punto 7.11.3.4.2 del DM 14 gennaio 2008, nei siti in cui la magnitudo massima attesa è
minore di 5 può essere omessa la verifica a liquefazione dei terreni. Tuttavia, i recenti
sismi che si sono verificati nell’Italia nord-orientale (Emilia e Veneto), hanno permesso di
osservare come l’assunzione dei valori medi ottenuti mediante la metodologia sopra
descritta non è sufficientemente cautelativa e che può, al contrario, comportare una
sottostima dell’evento atteso, che preclude l’adozione degli opportuni accorgimenti da
adottare in fase di progettazione e realizzazione degli interventi.
Sulla scorta delle analisi sismologiche effettuate poc’anzi, si procede all’adozione dei
valori di magnitudo che corrispondono al 95° percentile di distribuzione, ottenendo un
valore per il sisma evento pari a M=5.5, tale per cui non è possibile escludere la verifica
alla liquefazione.
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5. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA
Il Comune di None si colloca nella porzione distale dei conoidi coalescenti fluvioglaciali ed
alluvionali individuati dal Torrente Chisola e dai suoi principali affluenti (il Rio Torto e il
Torrente Noce) allo sbocco delle omonime valli.
A scala regionale, il materasso fluvioglaciale ed alluvionale che individua il settore di
pianura in esame è costituito da tre sequenze deposizionali principali:
1. depositi alluvionali recenti debolmente sospesi sugli alvei attuali (Olocene):
affiorano in corrispondenza di ristrette aree fiancheggianti il reticolo idrografico
principale ai cui processi di dinamica evolutiva sono geneticamente connessi;
2. depositi alluvionali e fluvioglaciali rissiani (Pleistocene): costituiscono il livello
fondamentale dell’alta pianura torinese meridionale, definendo il corpo
deposizionale arealmente più esteso;
3. depositi alluvionali e fluvioglaciali mindeliani (Pleistocene): costituiscono lembi
smembrati che, in prossimità degli sbocchi vallivi sono fortemente terrazzati sui
termini rissiani, mentre nei segmenti più distali dei conoidi appaiono
marcatamente rimodellati e riconoscibili per la maggiore intensità dei processi
pedogenetici coinvolgenti la copertura superficiale (“Ferretto” Auct.). Quest’ultimo
corpo deposizionale non affiora nel territorio comunale in esame.
L’evoluzione del settore di pianura in cui ricade l’area oggetto d’indagine è riconducibile
ad un modello deposizionale tipico di torrenti a canali anastomizzati (“Braided streams”),
che si caratterizzano per un alveo di piena relativamente ampio in cui il deflusso delle
portate si organizza in molteplici canali separati da isole fluviali e barre laterali.
In condizioni di magra e di morbida, si attivano solamente i rami principali; durante le
piene, che si contraddistinguono per un trasporto solido molto grossolano e prevalente
sulla portata liquida, i canali secondari vengono colmati favorendo la tendenza del
sistema a tracimare, con conseguente diminuzione dell’energia complessiva e
deposizione dei sedimenti mobilizzati.
La ripetizione ciclica del processo ora in destra, ora in sinistra idrografica (“a ventaglio”),
in funzione delle peculiarità geomorfiche dell’alveo di piena individuate dalla successiva
propagazione delle portate al colmo, è responsabile della costruzione progressiva del
conoide.
Sulla base delle caratteristiche del processo deposizionale descritto, appare chiaro come
la sequenza stratigrafica associata sia marcatamente eterogenea ed individuata da una
successione di corpi con continuità laterale ridotta e dalla geometria lentiforme costituiti
da termini grossolani con brusche transizioni laterali verso sedimenti più fini.
La granulometria media dei depositi tende a diminuire con l’energia del sistema-corso
d’acqua, ossia procedendo dalle porzioni apicali a quelle distali dei conoidi.
Il territorio comunale in oggetto è prevalentemente caratterizzato dall’affioramento dei
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depositi fluviali e fluvioglaciali rissiani (Pleistocene) che definiscono il livello di base della
pianura torinese meridionale. Si differenziano una fascia più ampia fiancheggiante il
Torrente Chisola ed una più ristretta fiancheggiante il Rio Essa modellate sui termini
olocenici recenti debolmente sospesi sull’alveo dei corsi d’acqua stessi.
6. ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO ED IDROGEOLOGICO - MODELLO DEL
SOTTOSUOLO
La ricostruzione del modello del sottosuolo e dell’assetto litostratigrafico dei terreni che
caratterizzano il territorio comunale di None è stato effettuato a partire dai dati
geognostici pregressi (si veda il capitolo successivo) e dalla documentazione bibliografica
(cfr. § 9.).
In sintesi, i dati derivanti dalle sezioni stratigrafiche delle perforazioni effettuate,
confermano il quadro generale delineato nel capitolo precedente. In particolare, si
evidenzia che il materasso alluvionale più superficiale è individuato da un’alternanza
stratigrafica di depositi a granulometria più fine, limi sabbiosi e sabbie limose con
intercalazioni di ghiaietto, fino a profondità di ordine decametrico intercalati a livelli
francamente ghiaiosi.
La differente età dei depositi che, come descritto precedentemente, si differenziano in
termini olocenici costituenti corpi allungati parallelamente ai principali corsi d’acqua e in
termini pleistocenici corrispondenti al livello base della pianura torinese meridionale, si
riflette in variazioni granulometriche e tessiturali:
- deposti alluvionali recenti (Olocene): sono costituiti da materiali sciolti con
prevalenza di sabbie e sabbie limoso-argillose con locali intercalazioni di ghiaie fini
delle alluvioni medio-recenti e dalle alluvioni ghiaiose e ghiaioso sabbiose
dell’alveo attuale;
- depositi alluvionali e “fluvioglaciali” rissiani (Pleistocene): sono costituiti
prevalentemente da ghiaie e ciottoli in matrice sabbio-limosa cui si accompagnano
livelli di sabbie medio grossolane e livelli lentiformi limoso-argillosi.
Per quanto riguarda l’assetto litostratigrafico profondo ed il modello idrogeologico ad esso
riconducibile, si è fatto riferimento alla letteratura specifica pubblicata negli anni scorsi a
cura della Provincia di Torino (BORTOLAMI G.C., FRANCERI E., RICCI B., “Lineamenti
geoidrologici della provincia di Torino con riferimento allo stato idrogeochimico delle falde
del sottosuolo dell’area ecologica torinese”, 1980; BORTOLAMI G.C., DE LUCA D., FILIPPINI
G., “Le acque sotterranee della pianura di Torino - Aspetti e problemi”, 1990; BORTOLAMI
G.C., DE LUCA D., MASCIOCCO L., MORELLI di POPOLO e TICINETO A., “Le acque
sotterranee della pianura di Torino - Carta della base dell’acquifero superficiale”, 2003) e
della Regione Piemonte (“Progetto per la pianificazione delle risorse idriche del territorio
piemontese”, 1980); A. IRACE, P. CLEMENTE, M. NATALICCHIO, L. OSSELLA, S.
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TRENKWALDER, D. A. DE LUCA, P. MOSCA, F. PIANA, R. POLINO e D. VIOLANTI “Geologia e
idrostratigrafia profonda della Pianura Padana occidentale”, 2009.
Infine, sono stati presi in esame i dati contenuti nelle monografie predisposte a supporto
del Piano regionale di tutela delle acque (PTA).
Dall’esame di questa documentazione bibliografica emerge che nei depositi che
costituiscono il settore di pianura preso in considerazione sono distinguibili tre complessi
sovrapposti.
Il Complesso A (riferibile al Pleistocene sup. - Olocene) è rappresentato da un
materasso alluvionale di potenza pluridecametrica costituito da termini sabbiosi,
sabbioso-limoso-argillosi e ghiaioso-ciottolosi all'interno del quale è ospitata una falda di
tipo libero in equilibrio idraulico con il reticolo idrografico superficiale. I livelli di potenza
metrica di sedimenti a granulometria fine in esso presenti non rappresentano dei setti
impermeabili continui ma costituiscono dei corpi lentiformi non continui lateralmente che
possono dare origine a locali partizioni dell'acquifero freatico.
Si precisa che l’alimentazione di questo acquifero avviene per infiltrazione diretta degli
apporti meteorici e per dispersione in subalveo dai corsi d’acqua, in particolare in
corrispondenza del loro sbocco vallivo ma anche lungo il percorso di pianura. Sulla base
di tali considerazioni è ragionevole ritenere che nel settore oggetto d'indagine questo
acquifero sia caratterizzato da una direzione di deflusso subparallela all'andamento del
reticolo idrografico superficiale, che è grosso modo orientato secondo la direttrice
NordOvest-SudEst. L’assetto idrogeologico appena illustrato è confermato dall’analisi
della monografia del PTA relativa alla Pianura Pinerolese (Tavola 3 - Elementi di assetto
idrogeologico, parte 2), nonché dalla cartografia tematica a corredo del vigente P.R.G.C.
di None(4). In merito alla soggiacenza, dalle carte tematiche poc’anzi citate si evince che
nell’intero territorio comunale considerato la superficie libera della falda freatica si attesta
ad una profondità inferiore ai 5,0 metri dal piano campagna.
Segue il Complesso B (“Villafranchiano” Auct.), costituito in prevalenza da sedimenti fini
di ambiente palustro-lacustre (argille e limi), all'interno dei quali sono compresi livelli più
grossolani e permeabili costituiti da ghiaie e sabbie di origine fluviale. Dal punto di vista
idrogeologico, il complesso “Villafranchiano” è caratterizzato dalla presenza di acquiferi
ospitati nei livelli ghiaioso-sabbiosi che danno origine ad un sistema multifalde in
pressione. Più le falde si avvicinano al bordo alpino e più tendono a collegarsi tra loro e
con la falda superficiale, formando un acquifero praticamente indifferenziato. Nell’area
perialpina, pertanto, va situata la zona di ricarica di questo sistema multifalde. Sulla base
della documentazione bibliografica sopra citata e in relazione ai recenti aggiornamenti
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Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica fra P.R.G.C. vigente e Piano per l’Assetto Idrogeologico, a
cura dello studio GEODATA s.p.a. (TO), dott. Geol. A BROGIATO, dott. Geol. L. SOLDO e dott. Geol. A.
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degli studi che definiscono la base del complesso acquifero superficiale(5), il setto di
separazione tra il Complesso A ed il Complesso B si attesta, per l’intero territorio in
esame, ad una profondità pari a circa 30 m da p.c..
In merito alla potenza complessiva del complesso “villafranchiano”, alla luce della scarsità
delle perforazioni profonde che hanno interessato il settore della pianura torinese in
esame e sulla scorta dei dati bibliografici analizzati, è ipotizzabile che essa si attesti
nell’intervallo compreso tra 30÷40 m.
Al di sotto del complesso precedente viene individuato il Complesso C (“Pliocene” Auct.)
rappresentato dalla così detta sequenza marina. I dati litostratigrafici di numerosi pozzi
per acqua hanno permesso la ricostruzione, in diverse zone della Pianura Torinese,
dell’andamento del substrato marino pliocenico, anche se con un differente grado di
precisione in funzione dell’area, a seconda della qualità delle informazioni.
I litotipi che caratterizzano il Complesso Pliocenico vanno dalle sabbie alle argille, con
predominanza di depositi più grossolani verso i bordi alpino e collinare, e di depositi fini
verso la zona assiale della pianura. Nel complesso dei depositi marini pliocenici vi è una
certa alternanza tra sedimenti grossolani, essenzialmente sabbiosi (la cosiddetta facies
astiana), e depositi fini che consentono la presenza nei primi di falde idriche in pressione.
L’interpretazione dei dati geognostici e geofisici a disposizione (cfr. § successivo),
suggeriscono spessori del Complesso C pari ad almeno un centinaio di metri.
7. DATI GEOGNOSTICI E GEOFISICI
Come anticipato in premessa, le attività previste si sono articolate attraverso la ricerca
bibliografica dei dati geognostici e geofisici disponibili sul territorio comunale, nonché
provenienti da studi di microzonazione sismica condotti sui Comuni confinanti
(Castagnole Piemonte, Piobesi, cfr. § 9.). Sono state prese in considerazione anche le
indagini catalogate nella Banca Dati Geotecnica regionale, predisposta da Arpa Piemonte
e consultabile su piattaforma web-gis(6).

-

-

Nel dettaglio, si è fatto riferimento ai seguenti dati:
n. 13 pozzetti esplorativi;
n. 3 sondaggi a carotaggio continuo (di cui due eseguiti nel territorio comunale di Airasca
presso lo svincolo autostradale) lungo le verticali dei quali sono state eseguite delle prove
penetrometriche standard SPT;
n. 5 stratigrafie derivanti dalla perforazioni di pozzi per acqua (di cui due perforati nel
territorio comunale di Castagnole P.te, e uno nel territorio comunale di Candiolo).
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D.D. n. 900 del 3/12/2012 - Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree
di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge
Regionale 30 aprile 1996 n.22, art.2, comma 7. Pubblicata sul BURP n.3 del 17/01/2013.
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http://webgis.arpa.piemonte.it/ags101free/rest/services/geologia_e_dissesto/Banca_dati_Geotecnica/MapSe
rver

13

settembre 2016

Comune di None (TO)

-

-

Alla luce del fatto che il presente studio è stato condotto unicamente sulla base di dati
bibliografici e non essendo a disposizione indagini geofisiche di tipo sismico quali MASW
ed HVSR, si è provveduto alla consultazione degli studi di MS effettuati nei territori dei
comuni confinanti e, in particolar modo, si è provveduto alla raccolta delle risultanze delle
indagini effettuate in tali ambiti.
In particolar modo, si è fatto riferimento alle:
indagini di tipo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), effettuate ai fini della
definizione della frequenza caratteristica di sito ed ubicate nella porzione settentrionale
del territorio comunale di Castangole P.te.(7);
indagini di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), condotte nel Comune di
Piobesi(8).
8. ELABORATI CARTOGRAFICI
8.1. Carta delle indagini
Tutte le indagini sono state riportate sulla carta tematica in esame secondo la simbologia
introdotta dagli Standard di microzonazione sismica (versione 3.0) di cui al § 1.1.1 “Carta
delle Indagini”. La base cartografica utilizzata è la Base Dati Territoriale di Riferimento
degli Enti (BDTRE) elaborata dalla Regione Piemonte (Base Cartografica di Riferimento
Annuale 2016).
8.2. Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica
L’elaborazione di tale cartografia si basa sulla revisione degli studi geologici pregressi,
con particolare riferimento a quanto presente negli elaborati geologici facenti parte del
9
P.R.G.C. vigente del Comune di None( ).
Come precedentemente anticipato, l’ambito territoriale oggetto del presente studio di
microzonazione sismica si colloca entro la pianura torinese meridionale, attraversato dal
Torrente Chisola. Si tratta, in linea generale, di un territorio pianeggiante, moderatamente
degradante verso Est-SudEst, la cui continuità è, talora, interrotta dalla presenza di
scarpate di terrazzo che attualmente possono anche presentarsi fortemente rimodellate
dall’azione antropica.
Seguendo la metodologia prevista dagli Standard di microzonazione sismica (versione
3.0) di cui al § 1.1.2 “Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica”, sono state
cartografate le seguenti coperture detritiche:
7

Comune di Castagnole Piemonte, Microzonazione sismica di primo livello MS1. A firma del dott. Geol. Massimo TROSSERO (dicembre 2013).
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Comune di Piobesi, Studio di microzonazione sismica, livello 1. A firma del dott. Geol. Alberto TISSONI e dott.
Geol. Alberto BENNA (marzo 2014).
9
Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica fra P.R.G.C. vigente e Piano per l’Assetto Idrogeologico,
a cura dello studio GEODATA S.p.A. (TO), dott. Geol. A. BROGIATO, dott. Geol. L. SOLDO e dott. Geol. A.
EUSEBIO; ultimo aggiornamento novembre 2011.
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 SM - Sabbie limose, miscela di sabbia e limo
 GM - Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo
Nella carta, al codice identificativo della litologia del terreno di copertura è associato un
secondo codice relativo all’ambiente genetico e deposizionale:
 Ambiente fluvio - lacustre:

tf - terrazzo fluviale;
Tale scelta è stata intrapresa con la finalità di fare emergere le modeste differenze
granulometriche, strutturali e tessiturali tra i depositi olocenici (generalmente più fini,
costituenti i corpi allungati lungo le principali direttrici di drenaggio, quali il Torrente
Chisola - nella porzione centrale del territorio in esame - ed il Rio Essa, nel settore
meridionale al confine con Castagnole P.te e Piobesi) ed i sedimenti pleistocenici
moderatamente sospesi rispetto gli alvei attuali e contraddistinti da uno spettro più
grossolano.
A tale proposito, come, peraltro, evidenziato dalla trattazione di cui alle pagine precedenti,
si sottolinea come le varie tipologie di depositi presenti nell’area oggetto di studio non si
identifichino del tutto nelle classi granulometriche proposte dagli standard rappresentativi
di riferimento.
I depositi alluvionali si caratterizzano per uno spettro granulometrico estremamente
eterogeneo, caratterizzato dall’abbondante presenza di frazione più fine (sabbioso-limosa
e argillosa) soprattutto nei primi metri a partire dal p.c. (orizzonti che volutamente
risultano evidenziati nella carta in esame), ma che risultano in transizione con livelli più
grossolani, anche francamente ghiaiosi più o meno alterati a seconda dell’età di
deposizione.
Infine, per quanto riguarda gli elementi geologici e idrogeologici sono stati cartografati
come elementi puntuali:




profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato geologico;
profondità (m) della falda in aree con sabbie e/o ghiaie;
traccia della sezione geologica rappresentativa del modello del sottosuolo.

Si segnala, per ultimo, che durante l’analisi della morfologia del territorio comunale di
None non sono state rinvenute forme di superficie o sepolte che risultano essere
significative nella definizione del quadro sismico dell’ambito territoriale in esame. A tale
proposito si precisa che, seguendo gli Standard di microzonazione sismica (versione 3.0)
devono essere cartografati gli orli di terrazzo eventi un’altezza pari o superiore ad almeno
10 m.
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8.3. Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Carta delle
MOPS)
La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica è stata predisposta sulla base
delle informazioni discusse ai paragrafi precedenti.
Come è possibile osservare, è stata definita un’unica zona stabile suscettibile di
amplificazioni locali, Zona 1, per la quale i dati a disposizione non consentono
l’individuazione del substrato sismico di riferimento (Vs > 800 m/s). Lo spessore
complessivo dei sedimenti costituenti i Complessi A, B e C descritti al § 6. è stimabile in
almeno 180 m circa; i risultati delle misure HVSR acquisite in corrispondenza della
porzione più settentrionale del Comune di Castagnole P.te a confine con il territorio
comunale di None individuano un picco H/V costante alla frequenza di 1 Hz: il relativo
contrasto di impedenza è riferibile ad un intervallo di profondità pari a 50÷100 m e non è
riconducibile al substrato sismico, posto a grande profondità (> 200 m). Il picco rilevato
può determinare amplificazione e risonanza in edifici di elevata altezza e strutture quali
pali e torri.
Al riguardo, i risultati delle indagini MASW acquisite nel Comune di Piobesi appaiono in
contrasto con quanto poc’anzi evidenziato, dal momento che, lungo la porzione più
settentrionale del territorio comunale (a confine con None), l’interpretazione del profilo
verticale della curva di dispersione di Rayleigh definisce un substrato sismico di
riferimento (Vs > 800 m/s) a profondità comprese tra 50 e 70 m. Senza voler entrare nel
merito dei criteri utilizzati ai fini di tale interpretazione, si nota, tuttavia, come il profilo
verticale delle onde S misurato in sito si estenda fino a 30 m di profondità, per velocità
non superiori a 500 m/s. Lo scrivente, pertanto, ritiene maggiormente significativo il
riferimento ai dati bibliografici e geognostici a disposizione, ipotizzando, come detto,
spessori complessivi della sequenza deposizionale terziaria e quaternaria pari ad almeno
200 m ca. e tenendo conto, in via cautelativa, di potenziali effetti di amplificazione sismica
tra i 50 ed i 100 m ca. di profondità.
Nella carta in esame è stata perimetrata una zona di attenzione per liquefazioni di tipo 1,
coincidente con l’areale di affioramento dei sedimenti alluvionali olocenici bordanti il
Torrente Chisola ed il Rio Essa. L’analisi sismologica del territorio comunale oggetto di
studio (cfr. § 4.) non consente di escludere il rischio di liquefazione per l’evento di
riferimento, dal momento che il valore di magnitudo del sisma evento corrispondente al
95° percentile di distribuzione è pari a 5.5. Si ritiene, tuttavia, eccessivamente cautelativa
l’individuazione della zona di attenzione per instabilità da liquefazione estesa all’intero
territorio comunale, poiché, la magnitudo dei terremoti non è l’unico fattore scatenante i
fenomeni di liquefazione stessa. I materiali liquefacibili sono sabbie fini e limi con
granulometria uniforme (U<5), con falda superficiale (< 15 m da p.c.) e costituenti terreni
deltaici, fluviali e marini recenti, meandri ecc….La letteratura specifica, inoltre, individua
una bassa e/o molto bassa probabilità che si verifichino fenomeni di liquefazione a spese
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di sedimenti di età pleistocenica, per contro, a fronte di soggiacenze del livello
piezometrico inferiori a 9 m, risulta elevata la suscettibilità alla liquefazione dei depositi
olocenici, ovviamente, sempre in rapporto allo spettro granulometrico critico. Dal punto di
vista geomorfologico, inoltre, sono improbabili fenomeni di liquefazione sui sedimenti
terrazzati.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, appare chiaro come la scelta dello scrivente di
perimetrare la zona di attenzione per liquefazioni di tipo 1 in coincidenza con la
distribuzione dei sedimenti olocenici affioranti nel territorio comunale, sia da ricondurre a
criteri cronostratigrafici, geomorfologici, sedimentologici ed idrogeologici: i depositi in
questione, infatti, sono costituiti prevalentemente da termini sabbiosi e sabbioso-limosoargillosi, oltre ad essere geneticamente riconducibili all’evoluzione delle linee di drenaggio
del reticolo idrografico individuato dal T. Chisola e dal Rio Essa. La soggiacenza del
livello piezometrico della falda libera, inoltre, è inferiore ai 5 m.
Per contro, i termini pleistocenici sui quali è modellato il livello di base della pianura che
ospita il territorio comunale di None mostrano uno spettro granulometrico generalmente
grossolano, dove la frazione più fine (sabbia e limi prevalenti) è da ricondurre alla matrice
e/o all’intercalazione di corpi dalla geometria lentiforme, caratterizzati, quindi, da scarsa
continuità laterale e verticale. Conseguentemente, se ne ribadisce l’improbabilità della
suscettibilità ai fenomeni di liquefazione.
In linea generale, sebbene le accelerazioni massime al piano campagna in condizioni free
field siano inferiori a 0,1g per il territorio comunale di None, vista la magnitudo del sisma
evento, la progettazione degli interventi edilizi dovrà essere corredata dalla verifica di
stabilità nei confronti della liquefazione secondo quanto stabilito dal punto 7.11.3.4 del
D.M. 14/01/2008 e s.m.i..
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ALLEGATO 1

SEZIONE GEOLOGICA RAPPRESENTATIVA DEL MODELLO DEL SOTTOSUOLO

ALLEGATO 1
SEZIONE GEOLOGICA RAPPRESENTATIVA DEL MODELLO DEL SOTTOSUOLO
SCALA 1:10.000

C.na Cravario

T. Chisola

Concentrico

Pozzo
-114 m da p.c.

300
250
200
150
100
50

N

S
LEGENDA
Depositi alluvionali sabbiosi, sabbioso-limoso-argillosi e ghiaioso-ciottolosi costituenti
il Complesso A (Olocene - Pleistocene sup.)
Depositi costituenti il Complesso B “Villafranchiano Auct.”: argille e limi di ambiente lacustre
alternati a ghiaie e sabbie di origine fluviale (Pleistocene inf. - Pliocene sup.)
Depositi costituenti il Complesso C: sedimenti fini sabbiosi e argillosi
deposti in facies marina (Pliocene)
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ALLEGATO 2

DATI GEOGNOSTICI E GEOFISICI

1

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9-10-11

MASW Stendimento 02

MASW Stendimento 03

Dati di campagna (a sinistra) e spettro di velocità calcolato (destra)

Profilo verticale Vs e spettro delle velocità

Profilo verticale onde S

MASW Stendimento 04

Dati di campagna (a sinistra) e spettro di velocità calcolato (destra)

Profilo verticale Vs e spettro delle velocità

Profilo verticale onde S

MASW Stendimento 10

Dati di campagna (a sinistra) e spettro di velocità calcolato (destra)

Profilo verticale Vs e spettro delle velocità

Profilo verticale onde S

