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1) GENERALITA’  

 

La presente relazione geotecnica è parte integrante del progetto “Comune di Vicoforte. 

Ridefinizione dell’attraversamento aereo del torrente Corsaglia in località Cartiera 

mediante attraversamento in subalveo. Condotta DN 450 mm.”, per conto della società 

A.L.A.C., Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.a. 

 

In assenza di incarichi conferiti per indagini geologiche specifiche nelle zone oggetto di 

intervento, si è proceduto alla consultazione della documentazione tecnica reperita presso 

il database dell’ARPA Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente) al fine di 

rinvenire le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle aree in cui si situano gli 

interventi. 

Nella fattispecie i documenti consultati sono i seguenti: 

- Banca dati geologica dell’Arpa Piemonte 

- Banca dati idrogeologica dell’Arpa Piemonte 
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2) LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

 

Le aree oggetto di intervento ricadono nel settore sud-orientale del Comune di Vicoforte, 

ad una quota topografica variabile tra 470 e 475 m s.l.m.  

L’area è cartografata sulla Carta Tecnica Regionale del Piemonte (C.T.R.) 

 

  

Estratto C.T.R. – sezione 227030/227070  

 

Gli interventi in progetto sono i seguenti: 

- Ridefinizione attraversamento aereo mediante attraversamento in subalveo della 

condotta adduttrice Dn 450 mm. 

 

Gli interventi interessano: 

- Alveo Torrente Corsaglia 

- Terreni limitrofi all’alveo 
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3) INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

Il “Sistema Informativo dei fenomeni Franosi” riporta gli elementi morfologici che 

caratterizzano il territorio Comunale, i dissesti, le aree potenzialmente instabili. 

 

 

Sistema Informativo dei fenomeni Franosi 

 

 

 

 

Dall’analisi della carta sono reperibili indicazioni circa le dinamiche che caratterizzano le 

aree di intervento e la zona interessata non risulta soggetta a fenomeni franosi.  
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A conferma di quanto appena affermato, dalla carta “Arpa PIEMONTE - BDGeo100 - 

Frane”, si può notare come l’area interessata all’intervento non sia stata soggetta ad 

eventi franosi recenti riguardanti il substrato: più precisamente non sono state registrate 

attivazioni più o meno ricorrenti negli ultimi 30 anni. 

 

  

Arpa PIEMONTE - BDGeo100 – Frane 
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Per completezza si riporta infine la carta “Arpa Piemonte - BDGeo100 - Aree instabili” a 

conferma della stabilità della zona oggetto di intervento. 
 

 

Arpa Piemonte - BDGeo100 - Aree instabili 
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4) INQUADRAMENTO GEOLITOLOGICO ED IDROGEOLOGICO. 

 

Dalla “Carta geologica del Piemonte” si evincono i caratteri geolitologici dell’area di 

interesse.  

 

Carta geologica del Piemonte 
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 In particolare la zona soggetta ad intervento presenta un substrato caratterizzato da:  

 OCc: scisti filladici argillosi e calcarei, con livelli di marmi 

 

La carta “Arpa Piemonte - BDGeo100 – Litologia” conferma le informazioni reperite 

riguardo l’inquadramento geologico ed evidenzia quali unità litologiche:  

 Depositi alluvionali nelle aree di pianura e fondovalle 

 

 

Arpa Piemonte - BDGeo100 – Litologia 
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Infine la carta “Arpa Piemonte - Idrogeologia nella pianura Piemontese” sottolinea la 

presenza depositi fluviali recenti o attuali.  

 

  

Arpa Piemonte - Idrogeologia nella pianura Piemontese 
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5) CLASSIFICAZIONE SISMICA  

 

Per una valutazione speditiva di tale dato si utilizzano le mappe di pericolosità 

sismica definite nell'Ordinanza del OPCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio 

nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale 

massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere 

superata in 50 anni. 

La zona sismica per il territorio di Vicoforte, in una scala da 1 a 4 rientra in Zona 3: Zona 

con pericolosità sismica bassa.  

A conferma di quanto appena riportato si fornisce la mappa di pericolosità sismica del 

territorio nazionale Italiano fornita dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV). 

Il sito dell’INGV esplicita mappe georeferenziate che forniscono informazioni su una 

determinata grandezza del moto sismico: ogni punto del reticolo in cui è stato suddiviso il 

territorio nazionale è caratterizzato da specifiche curve di pericolosità che definiscono la 

frequenza media annua di occorrenza di una serie di terremoti caratterizzati da diversi 

livelli di severità, espressa per esempio in termini di accelerazione al suolo a(g). 

Viene così confermato il valore molto basso di accelerazione al suolo, ricadendo Vicoforte 

in zona azzurro chiaro. 

Per questo tipo di classificazione sismica i valori di accelerazioni al suolo risultano molto 

bassi, 0,05g < ag < 0,15g. 
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Mappa Pericolosità INGV 
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6) NOTE IN MERITO AL D.M. 21.1.1981 

 

Riguardo alle interazioni tra terreno ed opere in progetto, si rileva come i lavori siano da 

considerarsi di modesta entità (consistenti essenzialmente in scavi di sbancamento e in 

trincea per l’alloggiamento della tubazione sottosuolo in attraversamento all’alveo e  per la 

posa dei massi a difesa e consolidamento delle sponde) e previsti in zone note e già da 

tempo urbanizzate. 

Pertanto, per quanto concerne la normativa del D.M. 21.1.1981, non si è proceduto ad un 

particolare studio geognostico e le indagini ed i rilievi sono stati ridotti alla raccolta di 

notizie e dati in precedenza acquisiti e sulla scorta dei quali è stata basata la 

progettazione. 

Nello specifico si prevede di rinvenire le seguenti stratigrafie: 

➢ su aree prative a tergo delle sponde: strato superficiale di terra agraria (circa 25 cm) 

e sottostanti terreni detritici alluvionali a matrice sabbiosa-ghiaiosa-ciottolosa; 

➢ In alveo terreni detritici a matrice sabbiosa-ciottolosa con presenza di massi e trovanti 

e locali emergenze di rocce calcaree. 

Sarà comunque accertata in sede esecutiva la validità di tali dati. 

 

 

7) NOTE IN MERITO AL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

Le aree oggetto di intervento sono sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 

45/89. 

I volumi di scavo risultano essere: 

➢ 500,00 mc per formazione di rampe di accesso provvisionali in alveo, con materiale 

litoide prelevato in loco e/o fornito dalla Ditta Appaltatrice, da rimuovere a fine lavoro 

con ripristino delle sezioni originarie; 

➢ 1.084,50 mc per l’alloggiamento delle difese spondali; 

➢ 291,06 mc + 172,90 mc = 463,96 mc per l’alloggiamento del manufatto di 
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attraversamento in alveo; 

➢ 72,80 mc per la posa della tubazione in discesa e risalita sotto sponda; 

➢ totale volumi di scavo 2.121,26 mc. 

Tali volumetrie saranno riutilizzate per ritombamento dello scavo e delle bassure in alveo, 

non si prevedono quindi volumi di riporto. 

Le superfici rimaneggiate risultano essere: 

➢ circa 400 mq per l’alloggiamento delle difese spondali; 

➢ circa 300 mq per l’alloggiamento del manufatto di attraversamento in alveo; 

➢ circa 1.000 mq per gli accessi all’alveo e le aree di cantiere; 

➢ totale superfici rimaneggiate circa 1.700 mq. 

 

 

8) NOTE IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte, in assenza di 

prospezioni geologiche e saggi a disposizione che caratterizzino puntualmente la 

consistenza quali-quantitativa del sottosuolo, si prevedono le seguenti casistiche: 

per le lavorazioni in alveo (scogliere e attraversamento subalveo)  

riutilizzo nel sito di produzione del materiale di scavo, per imbottitura di sponda e 

tombamento bassure. 

per le lavorazioni a tergo delle sponde (raccordi alle tubazioni esistenti)  

riutilizzo nel sito di produzione del materiale di scavo, per ritombamento sezioni di posa e 

ripristini superfici a verde. 

per le demolizioni dei resti delle strutture in c.l.s. dell’originario attraversamento aereo: 

conferimento a discarica o riciclo in impianto autorizzato del materiale demolito e rimosso 

dalla sponda.  

L'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ad ogni incombenza, compresi oneri di 

discarica che si ritengono compensati con i prezzi di applicazione di capitolato. 
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9) CONCLUSIONI 

 

Lo studio condotto ha permesso di individuare le dinamiche geomorfologiche presenti 

nelle zone di intervento. 

Le aree oggetto di intervento non sono segnalate a rischio di dissesto. 

Gli interventi in progetto non comportano modifiche dell’assetto plano-altimetrico e 

paesaggistico dei luoghi. 

Si ritiene che le lavorazioni in progetto siano compatibili ed adeguate al contesto 

geomorfologico ed all’assetto idrogeologico locale. 
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