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1 PREMESSA 

Su incarico dello Studio SAGLIETTO ENGINEERING S.R.L. e per conto della committente 

TECNOEDIL SpA è stata redatta la presente relazione geologica a supporto del revamping 

dell’impianto trattamento di potabilizzazione dell’acquedotto sito in località Vareglio nel 

comune di Santo Stefano Roero (CN). 

 

 

Figura 1:  Ubicazione dell’area di intervento (in rosso) su BD-TRE Piemonte. 

 

La presente relazione, redatta ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 

17/01/2018), costituisce integrazione tecnica alla documentazione progettuale relativa al 

suddetto intervento: essa descrive le caratteristiche geologiche dell'area di indagine al fine di 

valutare la compatibilità dell’intervento con le caratteristiche geologiche e l’assetto 

idrogeologico locale nonchè gli effetti conseguenti la realizzazione dei lavori in progetto. 
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2 OPERE IN PROGETTO 

L’intervento a progetto è volto all’ampliamento della capacità di trattamento di potabilizzazione 

delle acque attualmente in essere attraverso la modificazione la filiera di trattamento andando 

incontro alle indicazioni della nuova Direttiva Europea (UE 2020/2184) concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano in particolare con l’adozione di un ossidante in grado di 

contenere la formazione di clorati. 

 

I nuovi sistemi di trattamento verranno ospitati all’interno di una struttura a base rettangolare che 

verrà posta in essere sulla porzione di terreno situata a Sud-Est dell’attuale locale di trattamento, 

in corrispondenza del mappale n.332 – Foglio 14 della carta tecnica catastale di Santo Stefano 

Roero. 

 

Figura 2: area di intervento su stralcio planimetria catastale. 
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Il corpo di fabbrica a progetto, costituito da una struttura prefabbricata in calcestruzzo con manto 

di copertura in tegole, si svilupperà in elevazione rispetto al piano campagna ed avrà una 

superficie di circa 250m
2
, con un’altezza alla gronda di circa 6m; non vi saranno invece strutture 

e/o locali interrati.    

 

L’area di intervento non risulta soggetta a Vincolo Idrogeologico secondo la L.R. 45/89 e s.m.i. e 

non rientra all’interno delle aree perimetrate come S.I.C. secondo la Direttiva Comunitaria 

n.43/1992 (92/43/CEE) né all’interno delle ZPS secondo la Legge n.157/1992; dal punto di vista 

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico il mappale oggetto di 

intervento risulta per la quasi totalità inserito in Classe II mentre la porzione Nord del mappale 

posta in corrispondenza della pista in fondo naturale posta tra i mappali 332 e 1095 risulta 

inserita all’interno della Classe IIIA2. 

 

 

Figura 3: stralcio carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzo urbanistico dell’area di intervento. 
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3 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DELL’AREA 

L’area di intervento è situata nella porzione settentrionale del territorio comunale di Santo 

Stefano Roero, nel cuore del Roero piemontese, in sponda orografica destra della cosiddetta valle 

di San Lorenzo che si sviluppa in direzione SE-NW dall’abitato di Santo Stefano Roero verso la 

località Berteri a valle del quale ha inizio il torrente Riretto. 

 

Dal punto di vista paleogeografico l’area di intervento è situata nella porzione di territorio che 

giustappone l’altipiano di Poirino (a Nord) con il Bacino Terziario Ligure Piemontese (a Sud), 

una regione geologicamente molto nota e di importanza regionale che costituisce i rilievi 

collinari di del Roero e delle Langhe.  

 

 

 

Figura 4: Stralcio Carta Geologica d’Italia 1:100.000 – Foglio n.68 Carmagnola. 



Revamping impianto di trattamento potabilizzazione in località Vareglio – Santo Stefano Roero (CN) 

 

RELAZIONE GEOLOGICA 

 

GEOLOGO VILLA MARCO 

7 

Dal punto di vista litostratigrafico l’area oggetto di intervento risulta impostata in corrispondenza 

dei depositi continentali di origine fluvio-lacustre ed età pleistocenica che nella carta geologica 

d’Italia vengono indicati con la sigla “l
2”

: argille e sabbie quarzose Villafranchiane di colore 

grigio con rare alternanze ghiaiose, organizzate in bancate metriche ed al cui interno si 

rinvengono sporadici fossili (gasteropodi). Questa formazione affiora in modo esteso lungo una 

fascia di territorio disposta in direzione SW-NE e risulta bordata nella porzione settentrionale 

dalla superficie di erosione e dai relativi paleosuoli di età post-villafranchiana dell’Altopiano di 

Poirino (AP) mentre a Sud affiora il Pliocene con facies di Astiano (PII), prevalentemente sabbie 

e silts giallastri di origine marina, localmente fossiliferi. 

 

Dal punto di vista topografico l’area di intervento è costituita da un terreno agricolo blandamente 

inclinato in direzione Ovest e con un profilo topografico leggermente concavo verso l’alto che da 

luogo ad una leggera depressione nella porzione mediana del mappale; dal punto di vista 

granulometrico il terreno che ammanta l’area è riferibile ad un deposito di origine fluviale 

riferibile a sabbie fini pulite di color giallo ocra, incoerenti, con grado di addensamento medio-

basso, modesto tenore in limo e privo sia di termini argillosi che di ciottoli; non è invece stata 

rilevata la presenza di uno strato di terreno vegetale limoso-sabbioso moderatamente coesivo. 

Questi terreni presentano proprietà geotecniche complessivamente discrete, permeabilità da 

modesta a discreta, risultano privi di coesione e, qualora soggetti agli agenti atmosferici, possono 

essere soggetti ad erosione superficiale.  

 

Sulla base del rilievo di terreno e delle informazioni bibliografiche esistenti i principali parametri 

geotecnici dei terreni quaternari posso quindi essere così schematizzati: 

 

Granulometria:   sabbie limose 

Classe U.S.C.S.:  SM 

γ:    1.75 t/m
3
 

ϕ:    24-25° 

c:    0.00 kg/cm
2
 

Dr:    0.30 
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Alla base di questi depositi quaternari affiora invece l’ammasso roccioso argillitico 

Villafranchiano che, nell’area oggetto di indagine, viene stimato ad una profondità di circa 10-

12m rispetto al piano campagna. 

 

Relativamente alla messa in opera del locale a progetto va rilevato come il terreno di fondazione 

presenti proprietà geotecniche compatibili con la realizzazione dello stesso ed in grado di 

assicurare un adeguato sostegno allo stesso, con fenomeni di cedimento sostanzialmente limitati 

al breve periodo e dell’ordine dei cedimenti comunemente tollerati in edilizia; al fine di 

incrementare la capacità portante del terreno e limitare gli stessi si raccomanda in ogni caso una 

adeguata compattazione del piano di fondazione tramite rullo vibro-compattatore. 

 

I depositi quaternari presentano invece una discreta propensione all’erosione qualora esposti 

direttamente agli agenti atmosferici (pioggia, vento e ruscellamento superficiale): in ragione di 

ciò si raccomanda la raccolta e la dispersione controllata delle acque di gronda del fabbricato 

all’interno di un pozzo perdente di profondità non inferiore ad 1.5m rispetto al piano di 

fondazione o il conferimento delle stesse all’interno dell’alveo del Rio San Lorenzo. 

 

Dal punto di vista gravitativo l’area di intervento risulta essere sostanzialmente stabile, il rilievo 

di terreno non ha infatti evidenziato l’esistenza di dissesti di tipo gravitativo e ciò viene 

confermato dall’analisi dei documenti tecnici redatti dagli Organi di governo del territorio: 

l’Autorità di Bacino del Po non ha infatti evidenziato all’interno del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico aree di dissesto, analogamente a quanto segnalato dalla Banca Dati Regione 

Piemonte, ARPA Piemonte, SIFRAP e dalle tavole tecniche allegate al P.R.G.C.  nel quale non 

vi sono perimetrazioni di aree soggette a franamenti nell’intorno dell’area.  

 

Il terreno in oggetto risulta delimitato ad Ovest dall’alveo del Rio San Lorenzo che risulta essere 

per buona parte dell’anno asciutto mentre in occasione degli eventi meteorici è interessato da 

portate non particolarmente elevate, tali da non dare luogo a fenomeni di sovralluvionamento in 

corrispondenza dell’area di intervento.  
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Lungo la strada comunale Varengo-Bussina in occasione di eventi meteorici intensi e/o 

prolungati si osserva invece il ruscellamento delle acque meteoriche che defluiscono verso valle 

fino a raggiungere la SP110 per poi, in virtù della topografia del piano stradale, defluire 

all’interno del fosso presente sul lato Nord della Provinciale. Non si può tuttavia escludere come 

in caso di eventi meteorici particolarmente severi parte delle acque di ruscellamento possano 

oltrepassare la SP110 e defluire verso Ovest in direzione del Rio San Lorenzo che borda il 

terreno in oggetto. 

 

In considerazione di ciò, visto il profilo concavo verso l’alto del mappale oggetto di intervento, 

si suggerisce il ripristino di una topografia pianeggiante in corrispondenza del mappale n.332 e la 

sopraelevazione del piano calpestabile del locale a progetto di almeno 20cm rispetto al piano 

campagna circostante ed alla pista in fondo naturale che costeggia i mappali 332-1095 così da 

scongiurare allagamenti del locale in caso di eventi meteorici particolarmente intensi e/o 

prolungati. Dovrà inoltre essere agevolato il deflusso di tali acque in direzione dell’alveo del San 

Lorenzo così da minimizzare la possibilità che le acque defluiscano in corrispondenza del 

fabbricato in essere ubicato sul mappale 1095. 

 

I lavori a progetto non comporteranno invece interazioni con le risorse idriche sotterranee, poste 

a ridosso dell’interfaccia tra i depositi quaternari e le argilliti Villafranchiane e quindi a 

profondità superiori rispetto a quella di intervento. 

 

In virtù della stratigrafia dell’area essa dal punto di vista sismico viene attribuita alla Categoria C 

dei sottosuoli di fondazione definiti dalle NTC 2018 e s.m.i.; la categoria topografica 

corrispondente risulta invece essere la Categoria T1.  

 

In fase esecutiva dovrà in ogni caso essere verificata l’effettiva rispondenza delle considerazioni 

e dei parametri geotecnici qui riportati così da determinare gli effettivi parametri geotecnici di 

progetto e consentire la realizzazione dei manufatti in condizioni di sicurezza.  
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4  CONSIDERAZIONI FINALI 

Le considerazioni riportate nei precedenti capitoli si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

• la presente relazione geologica è allegata al progetto di revamping 

dell’impianto di trattamento potabilizzazione delle acque in località Vareglio 

a Santo Stefano Roero (CN); 

• le opere a progetto prevedono la realizzazione di un nuovo locale tecnico a 

supporto della struttura esistente nel quale verranno installati i manufatti che 

permetteranno l’ampliamento delle potenzialità di trattamento delle acque; 

• il nuovo locale risulterà costituito da una struttura in elementi prefabbricati in 

calcestruzzo interamente sviluppata in elevazione rispetto al piano campagna 

e priva di locali interrati, con una altezza alla gronda di circa 6m e una 

superficie di circa 270m
2
; 

• l’area di intervento è costituita da un terreno di natura alluvionale situato in 

sponda orografica destra della Valle San Lorenzo, granulometricamente 

riferibile a sabbie fini, localmente limose, incoerenti e con grado di 

addensamento medio-basso; 

• questi terreni presentano uno spessore di circa 10-12 mentri nell’area di 

indagine e risultano delimitati alla base dall’ammasso roccioso delle argilliti 

villafranchiane;  

• dal punto di vista geotecnico il terreno di fondazione presenta proprietà 

geotecniche complessivamente discrete ed idonee a garantire il sostegno al 

fabbricato a progetto; 

• al fine di minimizzare i fenomeni di cedimento si raccomanda in ogni caso 

una adeguata compattazione del piano di fondazione con rullo vibro-

compattatore; 

• si raccomanda inoltre la sopraelevazione del piano calpestabile del locale a 

progetto così da scongiurare allagamenti dello stesso a seguito di eventi 
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meteorici particolarmente intensi che potrebbero dare luogo a ruscellamenti 

lungo la strada comunale Varengo-Bussina; 

• l’area si presenta in sostanziali condizioni di stabilità e non sono presenti 

indizi di fenomeni di instabilità pregressi, parimenti il pericolo di 

sovralluvionamento dell'area oggetto di intervento è pressochè nullo, come 

per altro corroborato dai sistemi informativi di organi di governo del territorio 

quali Regione Piemonte ed ARPA Piemonte; 

• dal punto di vista del comportamento sismico, in virtù dell'assetto 

stratigrafico locale, l’area appartiene alla Categoria C individuata dal D.M. 

17/01/2018 e s.m.i. mentre la categoria topografica corrispondente risulta 

essere la categoria T1 (aree pianeggianti); 

• dal punto di vista idrogeologico l’area si caratterizza per la presenza di una 

falda ad una profondità di circa 10 metri dal piano campagna: va tuttavia 

rilevato come i lavori non comporteranno interazioni di sorta con le risorse 

idriche sotterranee;  

• le opere in progetto risultano essere pienamente compatibili con le Norme 

Tecniche del P.R.G.C. e non comporteranno alcun incremento del rischio 

idrogeologico dell’areale circostante; 

• in fase esecutiva dovrà in ogni caso essere verificata l’effettiva rispondenza 

delle considerazioni e dei parametri geotecnici qui riportati così da 

determinare gli effettivi parametri geotecnici di progetto e consentire la 

realizzazione dei manufatti in condizioni di sicurezza; 

 

Sulla base delle considerazioni esposte si può affermare che gli interventi in progetto risultano 

compatibili con l’assetto idrogeologico locale e con le caratteristiche geotecniche del terreno 

oggetto di intervento.  
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