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- PREMESSA 

 

L’incarico conferito allo scrivente prevede la stesura dell'elaborato di carattere geologico - 

geomorfologico e geotecnico per la caratterizzazione dei terreni, interessati dal progetto degli 

interventi di miglioria dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Farigliano - 

localita' "Cimitero" - lotto III nel Comune di Farigliano(CN).  

L’intervento in oggetto comprende esclusivamente l'intervento per la realizzazione del nuovo 

ispessitore di fanghi e il pozzetto di rilancio chiarificato con la demolizione del letto di essicazione 

esistente. 

La stesura della presente si è resa necessaria in quanto il fabbricato  oggetto d'intervento 

ricade: 

- in classe II nella Carta di sintesi allegata alla Variante del P.R.G.C. che comprende " Porzioni di 

territorio di pianura o di collina 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 Norme 

Tecniche di Attuazione ispirate al D.M. 11.03.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente 

nell’ambito del singolo lotto edificatorio e dell’intorno significativo.” 

Il quadro di dissesto contenuto nello strumento urbanistico risulta condiviso con i contenuti 

del PAI. 

Per l’espletamento del lavoro sono stati consultati i dati pubblicati nella letteratura specifica: 

- le carte edite dalla Banca Dati Geologica Regionale, a cura del Settore per la Prevenzione del Rischio Geologico, 

Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte; 

- la cartografia dei dissesti Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia); 

- gli allegati geologici al P.R.G.C. vigente. 

L’elaborato viene predisposto, inoltre, in ottemperanza alle norme di legge vigenti ed in 

particolare: 

 L.R. n. 56/77 e s.m.i., "Legge urbanistica regionale”; 

 D.M. dell’11/03/1988 n. 47 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce ...”; 

 D.P.C.M. 24/05/2001 “Approvazione del “Piano Stralcio per la difesa del suolo dal rischio idraulico e 

idrogeologico. (Legge 183/89, art. 17 comma 6-ter)” adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale 26/04/2001 n. 18; 

 L.R. n. 56/77 e s.m.i., “Legge urbanistica regionale”; 

 Circolare PGR n°11/PRE dell’8 maggio 1990 “Circolare esplicativa sugli adempimenti in ordine all’applicazione 

del D.M. 11 marzo 1998 …”; 

 N.T.A. del P.R.G.C. vigente.  
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1.0 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

Il settore in esame è localizzato a nord dell’abitato di Farigliano Capoluogo, in destra 

idrografica del Fiume Tanaro, nelle immediate vicinanze del cimitero. 

Si tratta di un'area pianeggiante posta a margine del terrazzo fluviale che delimita in destra 

orografica il fiume Tanaro. 

Altimetricamente si colloca alla quota di 235 m s.l.m. posto su di un versante ad esposizione 

est.  

 

Le notizie di carattere topografico relative al sito in esame sono contenute in: 

 

 tavoletta “BENE VAGIENNA” dell’I.G.M. alla scala 1:25.000, I SE, compresa nel Foglio 80 CUNEO alla scala 1:100.000; 
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 sezione 210070 della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000. 

 
 estratto planimetria Catastale con visualizzazione dell'area di interesse. 
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Estratto foto aerea con visualizzazione dell’area (da Google maps) 
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Foto n.1 - vista d'insieme dell'area del depuratore 

 

 

Foto n.2 - dettaglio dell'area interessata all'intervento 
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2.0 – LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI 
 

L’area sulla quale è previsto l’intervento a progetto è localizzata nella porzione meridionale del 

Bacino Terziario Piemontese lungo il fondovalle del Fiume Tanaro. 

Il carattere morfologico fondamentale dell’area, più in generale, è rappresentato da tipiche 

forme policronologiche, evidenziate da una serie regolare di terrazzi solcati dalle incisioni del 

Fiume Tanaro.  

L’attuale assetto morfologico rappresenta pertanto il risultato di una dinamica influenzata 

dalla tettonica quaternaria, dalle oscillazioni glaciali e dalla incisione operata dai corsi d’acqua 

durante i periodi interglaciali. Nella zona sono riconoscibili una serie di ordini principali di terrazzi 

riferibili alle diverse fasi glaciali pleistoceniche. 

L'area di interesse si colloca in destra orografica del fiume Tanaro in corrispondenza dei 

depositi alluvionali terrazzati e sopraelevati di circa una decina di metri rispetto all'alveo attuale. 

Dalla consultazione della documentazione bibliografica disponibile, integrata da sopralluoghi 

in sito, consente di ottenere una adeguata descrizione del quadro del dissesto . 

 

 la Banca Dati Geologica Regionale e la cartografia dei dissesti Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia). 
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 la cartografia del PAI “Atlante dei rischi  idraulici e idrogeologici – delimitazione delle aree in dissesto”; 
 

   

 

- la cartografia del PAI “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”; 
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- allegati geologici al P.R.G.C. vigente; 

Estratto della carta geomorfologica e dei dissesti allegata al PRGC 

  
 

Estratto della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica allegata al PRGC 
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L'area in esame non risulta interessata da processi di dissesto ed è posta all'esterno delle Fasce 

Fluviali del PAI. 

In relazione alla pericolosità geomorfologica l'area di interesse si colloca in un ambito di 

classe II p c  a margine della classe II p. 

 

3.0 – LINEAMENTI GEOLOGICI 
 

Per le informazioni di carattere geologico si è fatto riferimento alla cartografia ufficiale e più 

in particolare al Foglio n. 80 “Cuneo” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000. 

L’area indagata è caratterizzata da un substrato mio-pliocenico appartenente alla successione 

del Bacino delle Langhe di pertinenza del Bacino Terziario Piemontese. Questi depositi presentano 

una giacitura monoclinale con immersione degli strati verso NW e inclinazioni di circa 10°-12°. 

Il Bacino sedimentario delle Langhe, i cui depositi, prevalentemente a carattere marnoso-

arenaceo, sono riferibili alla successione oligo-miocenica del Bacino Terziario Piemontese (BTP), è 

un bacino di retroforeland ("retro-avanfossa") alpino (D'Atri et al., 2002) formatosi in seguito alla 

trasgressione sulle unità alpine di un mare di provenienza orientale padana. In generale i depositi 

del BTP costituiscono una monoclinale con strati immergenti verso N.  
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Il Bacino delle Langhe rappresenta l'area in cui la successione oligo-miocenica raggiunge lo 

sviluppo più considerevole, con oltre 4.000 m di spessore di sedimenti in prevalenza terrigeni. La 

successione di questo bacino, caratterizzata da diversi depositi in rapporti di sovrapposizione e 

interdigitazione tra loro, può essere suddivisa a seconda della genesi in tre unità principali, a cui 

appartengono le diverse formazioni geologiche: 

1) Unità oligocenica con depositi continentali di delta-conoide e marino-marginali: Formazione di 

Molare. 

2) Unità oligo-mioceniche con depositi di piattaforma, scarpata e mare profondo risedimentati: 

Formazione di Rocchetta, Formazione di Monesiglio, Marne di Paroldo, Formazione di Cortemilia, 

Formazione di Cessole, Formazione di Cassinasco, Formazione di Murazzano, Formazione di 

Lequio, Marne di Gallo d'Alba, Arenarie di Diano d'Alba, Marne di S. Agata Fossili. 

3) Unità Messiniana con depositi marino-marginali ed evaporitici: Formazione gessoso-solfifera. 

Il substrato terziario dell’area indagata è costituito dalle facies marnoso-argillose riferibili alla 

Formazione delle Marne di S. Agata Fossili (Tortoniano). Questa formazione si trova 

stratigraficamente al di sopra delle Marne di Gallo d'Alba e delle Arenarie di Diano d'Alba, con le 

quali esiste una superficie di separazione di tipo erosionale. Lo spessore può raggiungere i 200 m. 

E' costituita da marne, marne argillose e siltose di colore grigio chiaro, a frattura concoide e 

fittamente laminate,  presentanti nel complesso una stratificazione piano-parallela, con strati di 

spessore da decametrico a metrico.  

Marne di S. Agata Fossili (Tortoniano): marne grigio-azzurre, spesso sabbiose, che 

presentano intercalazioni sabbioso-arenacee verso il basso, passanti verso l’alto a marne argillose. 

Rappresentano il prodotto principale della fase deposizionale marina tortoniana, con 

sedimentazione a prevalente carattere terrigeno, avvenuta in ambiente di piattaforma prossimale 

(bacino interno continentale). La macrofauna è rappresentata da prevalenti lamellibranchi, 

gasteropodi e coralli-isolati. La formazione è costituita da rocce compatte, pseudocoerenti, porose e 

gelive che tendono a divenire plastiche nelle porzioni superficiali qualora siano impregnate d’acqua, 

risultando conseguentemente soggette a smottamenti generalmente superficiali. Si tratta di una 

formazione a composizione prevalentemente pelitica a permeabilità nulla o molto bassa per 

fessurazione e/o porosità. 

 

ESTRATTO DALLA CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 
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Dal punto di vista geostrutturale i litotipi descritti seguono la giacitura regionale, monoclinale, 

con immersioni a NW e inclinazioni di circa 10° - 12°.  

Le marne sono occultate da una coltre metrica di depositi alluvionali ghiaiosi sabbiosi 

ciottolosi terrazzati.  

Le marne affiorano lungo le scarpate di incisione del fiume Tanaro a ovest e valle dell'area 

interessata. 

Per quanto concerne l'assetto idrogeologico dell'area considerata i terreni descritti vanno 

separati in due complessi principali: 

 i depositi alluvionali attuali e recenti caratterizzati da una permeabilità primaria elevata; 

 i litotipi terziari del  substrato marnoso (Marne di S. Agata) con permeabilità molto bassa o 

nulla. 
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4.0 - MODELLO GEOLOGICO 

Il modello geologico del settore in esame risulta definito da un livello metrico di materiali di 

riporto e depositi alluvionali sabbiosi, sabbiosi limosi, sabbiosi ghiaiosi ciottolosi, ai quali seguono 

le marne alterate quindi le marne litoidi compatte della Formazione delle Marne di S. Agata Fossili. 

L’ammasso roccioso nei settori di affioramento risulta interessato da processi di alterazione 

con frequenti rilasci tensionali. 

La successione stratigrafica accertata è  così sintetizzabile: 

 Livello di sabbie, sabbie limose e ghiaie sabbiose ciottolose; 

 livello decimetrico di marne alterate e disarticolate; 

 seguono i litotipi terziari marnosi argillosi con subordinate intercalazioni arenacee attribuiti alla Formazione di 

Lequio. 

Nel merito della falda idrica, in considerazione del contesto idrogeologico è prevedibile la 

presenza di una falda di tipo libero sostenuta dalle marne impermeabili. 

5.0 – CLASSIFICAZIONE SISMICA 

La recente normativa in materia sismica ha introdotto sostanziali novità rispetto al quadro 

legislativo vigente ed ha portato alla adozione di un nuovo assetto normativo per quanto concerne 

gli aspetti relativi al rischio sismico ed alla progettazione antisismica. 

La nuova classificazione del territorio nazionale (Ordinanza P.C.M. del 20 marzo 2003, 

n.3274 – All.1) e per il territorio piemontese (DGR 19 gennaio 2010 n.11-13058 - O.P.C.M  

3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006) è visualizzata nelle figure che seguono. 

     
Nelle figure 2 - 3 -4 è visualizzata la nuova classificazione. 
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La nuova classificazione comporta una suddivisione dei terreni che deve essere effettuata, in 

prima istanza, sulla base dei rilievi geologici eseguiti, dell’analisi e dell’interpretazione dei dati 

stratigrafici e geotecnici disponibili. Le caratteristiche litotecniche dei depositi (natura del deposito, 

granulometria, addensamento dei materiali granulari, consistenza dei materiali non coesivi, ecc. 

anche su base qualitativa) e le informazioni relative alla loro reciproca geometria (spessori, 

geometria dei limiti fra i depositi, ecc. ) consentono la qualificazione dei suoli e dei profili di 

terreno secondo i criteri definiti al punto 5.1 dell’All. 2 dell’OPCM 3274/2003 . 

Zona sismica. Secondo la nuova classificazione sismica del territorio nazionale, il Comune di 

Farigliano ricade nell’ambito della Classe 4, ed è quindi caratterizzata da una accelerazione 

orizzontale massima ag = 0,05 g (m/s2). 

 

 

CODICE ISTAT NOME DEL COMUNE ZONA SISMICA OPCM 3274/2003 

004086 Farigliano 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  - Classificazione sismica del sottosuolo   

 
Per la definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare anche l’effetto 

della risposta sismica locale che, in assenza di specifiche analisi, può essere ricavata mediante un 

approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento. 

L’identificazione di questa categoria va di norma eseguita in base ai valori della Vs30, cioè la 

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità, tuttavia, 

come specificato nella suddetta normativa, nei terreni non coesivi può essere effettuata anche in 
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base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (Standard 

Penetration Test)  NSPT30. 

Il D.M. del 14/01/2008 “Approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni” mette a 

disposizione dei professionisti uno strumento basato sul progetto sviluppato in collaborazione con 

l’INGV e dal DPC – “S1” – per il calcolo dei parametri rappresentativi delle componenti 

(orizzontali e verticali) delle azioni sismiche di progetto per qualsiasi sito del territorio nazionale. 

Nella tabella che segue vengono forniti i parametri di cui sopra. 

 

Tabella 2 - Valori dei parametri ag, F0, Tc* per i periodi di ritorno TR di riferimento 

La medesima normativa individua come parametro di riferimento per la classificazione dei 

suoli la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio (VS30 )  e 

viene calcolata a partire dalla velocità delle onde di taglio con la seguente formula: 

 
 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio 

(γ < 10 -6 ) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 

Nella tabella che segue, è contenuta la classificazione sismica prevista dal suddetto Decreto 

Ministeriale. 

 

Tabella 3  Classificazione del tipo di suolo secondo la nuova normativa sismica italiana O.P.C.M. n. 3431/2005  (le profondità si 
riferiscono al piano di posa delle fondazioni). 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite 

considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Essa 
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costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. La 

pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag ….”. 

 

per l'ambito indagato, la presenza dei litotipi terziari caratterizzati da valori di Il valore di Vs30 > 

400 m/s, consenti di attribuire il contesto geotecnico in esame ad un suolo di classe sismica "B".  

Tabella n.4 -  Assetto sismo-stratigrafico emerso dalla prova MASW 

Vs30 Classe di Suolo Descrizione geotecnica 
 

368 

 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti con spessori  superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi 

tra 360 m/s e 800 m/s.  

5.2  – Pericolosità sismica di base 

 
Vita nominale (Vn): 50 [anni] 
Classe d'uso: IV 
Coefficiente d'uso (Cu): 2 
Periodo di riferimento (Vr): 100 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLO: 60 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLD: 101 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLV: 949 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLC: 1950 [anni] 
Tipo di interpolazione: Media ponderata 
Coordinate geografiche del punto 
Latitudine (WGS84): 44,5125961 [°] 
Longitudine (WGS84): 7,9186440 [°] 
Latitudine (ED50): 44,5135651 [°] 
Longitudine (ED50): 7,9197140 [°] 
 
Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame 
  

Punto ID Latitudine (ED50) 
[°] 

Longitudine (ED50) 
[°] 

Distanza 
[m] 

1 16237 44,502700 7,881594 3255,42 
2 16238 44,505970 7,951492 2657,70 
3 16016 44,555870 7,946899 5173,95 
4 16015 44,552590 7,876935 5506,96 
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Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento 
 
Punto 1 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

 30 0,023 2,591 0,176 
 50 0,029 2,575 0,198 

SLO 60 0,031 2,590 0,206 
 72 0,034 2,606 0,214 

SLD 101 0,038 2,628 0,227 
 140 0,042 2,626 0,247 
 201 0,048 2,632 0,258 
 475 0,061 2,696 0,296 

SLV 949 0,072 2,793 0,310 
 975 0,073 2,797 0,311 

SLC 1950 0,085 2,886 0,328 
 2475 0,090 2,918 0,334 

 
Punto 2 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

 30 0,022 2,591 0,176 
 50 0,028 2,580 0,192 

SLO 60 0,030 2,592 0,201 
 72 0,032 2,604 0,211 

SLD 101 0,035 2,629 0,225 
 140 0,039 2,644 0,237 
 201 0,044 2,623 0,260 
 475 0,057 2,675 0,298 

SLV 949 0,068 2,778 0,314 
 975 0,068 2,782 0,315 

SLC 1950 0,080 2,882 0,332 
 2475 0,084 2,917 0,338 

 
Punto 3 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

 30 0,021 2,588 0,177 
 50 0,027 2,586 0,191 

SLO 60 0,029 2,596 0,200 
 72 0,031 2,605 0,210 

SLD 101 0,035 2,629 0,224 
 140 0,038 2,644 0,236 
 201 0,043 2,624 0,260 
 475 0,055 2,683 0,297 

SLV 949 0,065 2,789 0,310 
 975 0,066 2,793 0,310 

SLC 1950 0,076 2,901 0,327 
 2475 0,080 2,939 0,333 

 
Punto 4 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

 30 0,023 2,594 0,176 
 50 0,029 2,575 0,197 

SLO 60 0,031 2,590 0,205 
 72 0,033 2,606 0,213 

SLD 101 0,037 2,628 0,226 
 140 0,041 2,639 0,246 
 201 0,046 2,632 0,258 
 475 0,058 2,708 0,294 

SLV 949 0,069 2,802 0,306 
 975 0,070 2,806 0,306 

SLC 1950 0,081 2,903 0,323 
 2475 0,085 2,937 0,329 

 
Punto d'indagine 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

SLO 60 0,030 2,592 0,203 
SLD 101 0,036 2,629 0,226 
SLV 949 0,069 2,788 0,311 
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SLC 1950 0,081 2,890 0,328 

 

6.0 -  MODELLO GEOTECNICO 

 

Sulla base del modello geologico sopra delineato, la successione stratigrafica descritta per 

l’area esaminata, sotto l'aspetto applicativo, vede la presenza di terreni raggruppabili in due unità 

litologiche principali: 

 la prima unità  è rappresentata dai depositi sabbiosi, sabbiosi limosi, e ghiaiosi sabbiosi 

ciottolosi, classificabili rispettivamente come SM e GP (USCS), riferibili ai gruppo A3 e A1 del 

sistema di classificazione CNR-UNI 10006. Si tratta di materiali da sciolti a poco addensati, molto 

compressibili; 

 
Unità litologia I - sabbie limose e ghiaie sabbiose ciottolose 
 

 [kN/m3] cu [kPa] ’ [°] cv [°] 

17.0 - 19.0 0 30 - 36 26 - 32 
 

 La seconda unità è definita dalle marne del substrato terziario classificabili come rocce tenere 

associate, cautelativamente, ad una classe IV di Bieniawski. 

 
Unità litologia III -  Marne  
 

 [kN/m3] c [kPa] ’ [°] r [°] 

23 - 24 100 28 22 

 

7.0 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nell’elaborato sono state prese in esame le caratteristiche geologiche, geomorfologiche  

dell’area e dei terreni interessati al " progetto degli interventi di miglioria dell'impianto di 

depurazione delle acque reflue urbane di Farigliano - localita' "Cimitero" - lotto III  nel comune di 

Farigliano. 

Sulla base di quanto accertato su terreno tenendo conto del contesto analizzato gli interventi 
previsti sono compatibili con l'assetto geologico e idrogeologico; i risultati ottenuti sono così 
sintetizzabili: 
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7.1 – Successione stratigrafica 

 La successione stratigrafica accertata può essere sintetizzata come segue: 

 Unità litologica I  definita da un livello di materiali sabbiosi, sabbiosi limosi e ghiaiosi 
sabbiosi ciottolosi , classificabili come SM e GP (USCS); 

 Unità litologica II  è definita dalle marne del substrato terziario classificabili come rocce 
tenere. 

7.2 – Localizzazione dell’intervento rispetto ai limiti di pericolosità geomorfologica 

 L'area in esame non risulta interessata da processi di dissesto ed è posta all'esterno delle 
Fasce Fluviali del PAI. 

 In relazione alla pericolosità geomorfologica l'area di interesse si colloca in un ambito di 
classe II p c  a margine della classe II p. 

7.3 – Opere di fondazione 

 Le opere di fondazione delle strutture a progetto potranno essere di tipo diretto superficiale 
continue impostate direttamente nelle marne litoidi; 

 le quantificazioni in merito all’interazione struttura – terreno dovranno essere affrontate in 
ottemperanza della normativa vigente D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le 
costruzioni» e O.P.C.M. n°3431/2005. 

7.4 - Circolazione idrica sotterranea ed eventuale interferenza con la zona d’intervento 

 In relazione al contesto geoidrologico in cui ricade l'area indagata è prevedibile la presenza della 
falda libera sostenuta dalle marne impermeabili; 

7.5 - Classificazione sismica dei terreni 

 Secondo la nuova classificazione sismica del territorio nazionale, il Comune di Farigliano ricade 
nell’ambito della Classe 4. 

 In relazione al valore di Vs30 prevedibile per  le marne terziarie (> 400 m/s), il contesto geotecnico 
in esame può essere associato ad un suolo di classe sismica "B". 
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