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1. PREMESSA 

 

In base all'incarico conferitomi da Comune di Osasco (TO), con 

Determinazione dell’area tecnica n. 216 del 28/11/2013, è stata redatta la 

presente Relazione Geologico-tecnica relativa al PROGETTO PRELIMINARE DELLA 3A 

VARIANTE STRUTTURALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI 

DELL’ART. 1 COMMA 3 DELLA L.R. 1/2007.  

Il Comune di Osasco, con l’approvazione della 1a e 2a Variante al P.R.G.C. 

mediante Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-7942 del 28/12/2007, 

pubblicata su Bollettino Ufficiale n. 2 del 10/01/2008, si ritiene adeguato ai disposti 

del Piano per l’Assetto Idrogeologico del (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 

24/5/2001. A questo proposito si precisa che il presente studio propone il quadro 

del dissesto delineato nel corso della stesura degli elaborati geologici a corredo 

delle precedenti varianti, alla luce del fatto che non sono stati rilevati elementi, 

compresa l’analisi degli effetti al suolo attivatisi durante gli eventi alluvionali 

successivi al 2007 (con particolare riferimento all’alluvione del maggio 2008), tali 

da modificarlo in modo sostanziale. Gli aggiornamenti riportati nelle cartografie 

tematiche riguardano unicamente alcuni aspetti puntuali insistenti lungo il reticolo 

idrografico secondario. 

 

La variante in esame, riprendendo quanto previsto per le procedure di 

adeguamento del P.R.G.C. ai contenuti del P.A.I., risulta essere redatta nel 

rispetto ed in armonia con le linee dettate dai seguenti riferimenti normativi: 

 

- D.M. 11/03/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 

la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione, emanato in attuazione dell'art.1 della Legge n.64 del 02/02/74". 

- Progetto di Piano Stralcio per la difesa del bacino idrogeologico del Fiume Po 

(P.A.I.). Redatto ai sensi del comma 6 ter dell'art. 17 della Legge n.183 del 19/05/89 

- Adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con Delibera 

1/99 del 11/05/99. 

- Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP “Specifiche tecniche per 

l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” e 

successiva Nota Tecnica Esplicativa. 

- D.P.C.M. in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI). 

- Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte “Prime 

linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione 
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delle varianti strutturali al P.R.G., art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007”, pubblicato sul 

B.U. n. 51 del 18/12/08”. 

- Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte 

“Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione 

delle varianti strutturali al P.R.G., art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007; integrazioni e 

modifiche al procedente comunicato pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”, 

pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/09.  

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 

“Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche”, L.R. 10/11 art.29, 

in cui il Comune di Osasco è classificato in zona sismica 3 a seguito della sua 

entrata in vigore in data 01/01/2012. 

- D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 “Approvazione delle procedure di controllo e 

gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico 

attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese. 

- D.G.R. n.7-3340 del 03/02/2012 “Modifiche e integrazioni alle procedure di 

controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del 

rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011”. 

- D.D. n. 540 del 09/03/2012 “Definizione delle modalità attuative in riferimento 

alle procedure di gestione e controllo delle attività Urbanistiche ai fini della 

prevenzione del rischio sismico, approvate con DGR n. 4-3084 del 12/12/2011”. 

- L.R. n. 3 del 25/03/ 2013 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 

56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica 

ed edilizia”. 

- L.R. n. 17 del 12/08/2013 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 

l’anno 2013” con la quale sono stati modificati alcuni articoli della L.R. n. 56 del 

5/12/1977, secondo le indicazioni ritenute opportune dalla Giunta Regionale per 

migliorarne l’attuazione.  

- D.G.R. n. 64-7417 del 7/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di 

difesa del suolo e pianificazione urbanistica”. 

- D.D. n. 1964 del 8/07/2014 “Disposizioni organizzative conseguenti 

l’approvazione della DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 – Indirizzi procedurali e tecnici 

in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”.  

 

Si sottolinea inoltre che i documenti di carattere geologico sono stati realizzati 

nel rispetto ed in armonia con quanto previsto dalle normative nazionali e regionali 

vigenti ed alle successive modifiche ed integrazioni, in particolare al D.M. 14/01/08 

"Nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2008. 
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2. LINEE GUIDA DELL’INDAGINE 

 

Al fine di facilitare l’esame della presente relazione, pare opportuno illustrare 

brevemente le fasi delle indagini svolte e richiamare le metodologie prescritte 

dalla normativa citata in premessa. In particolare lo studio è stato articolato in tre 

fasi distinte. 

 

Nella prima fase si è proceduto all’analisi di tutti gli elementi di carattere 

geologico, geomorfologico, idrologico, idrogeologico e litotecnico necessari per 

giungere ad una valutazione oggettiva della propensione al dissesto del territorio 

in esame. I risultati di tali indagini sono sintetizzati nelle specifiche carte tematiche 

(Tavole nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6). Si precisa che, in funzione del grado di dettaglio, si è 

proceduto all’utilizzo di differenti basi topografiche quali la Carta Tecnica 

Regionale alla scala 1:10.000 e la Carta Tecnica Provinciale alla scala 1:5.000. 

 

Nella seconda fase, alla luce degli elementi emersi nel corso della fase 

poc’anzi illustrata, si è giunti alla zonazione del territorio considerato in aree 

omogenee sotto il profilo della pericolosità geomorfologica intrinseca, 

indipendentemente dai fattori antropici. Durante questa fase i dati di terreno sono 

stati confrontati e integrati con i dati bibliografici, storici e di archivio giungendo in 

questo modo alla definizione di un quadro di informazioni quanto più completo 

possibile. I risultati della seconda fase sono stati schematizzati nella “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” 

redatta in scala 1:5.000 (si veda la Tavola n. 7). Si precisa che tale elaborato 

cartografico definisce la propensione all’uso urbanistico dei settori 

omogeneamente distinti secondo tre classi di idoneità d’uso. Per tale elaborato, si 

è scelto di utilizzare la base topografica della Carta Tecnica Provinciale in scala 

1:5.000. Qui di seguito vengono illustrate le caratteristiche salienti delle tre classi 

di idoneità all’utilizzazione urbanistica, così come sono definite dalla normativa 

vigente (Circolare P.G.R. n°7/LAP del 08/05/1996). Per ottenere una più precisa 

ed efficace zonazione del territorio la normativa sopraccitata permette l'ulteriore 

definizione di sottoclassi: sulla base di questo criterio le classi II e III sono state 

ulteriormente suddivise in tre sottoclassi. 

 

CLASSE I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità 

geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli 

interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle 

prescrizioni del D.M. 11/03/88, D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
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CLASSE II – Porzioni di territorio 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 di norme 

di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88, D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e realizzabili a 

livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto 

edificatorio. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente 

sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

 

Classe IIa1 – Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica dovute alla presenza di scarpate ad acclività superiore 

a 10° (terrazzi fluviali di altezza inferiore a 5 metri e scarpate di origine antropica). 

Nuovi interventi edificatori sono ammessi previi adozione e rispetto di modesti 

accorgimenti tecnici esplicitati, per quanto concerne le zone individuate nelle 

schede di piano, a livello di Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 

11/03/88, D.M. 14/01/2008 e s.m.i e realizzabili a livello di progetto esecutivo 

nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. 

 

Classe IIa2 – Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica. Aree soggette a fenomeni di allagamento con battenti 

idrici modesti (indicativamente h < 40 cm) legati all’inadeguata regimazione e a 

difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche. Aree urbanizzate potenzialmente 

soggette a fenomeni di dissesto poiché localizzate lungo direttrici di drenaggio 

interessate da processi di tipo lineare. Nuovi interventi edificatori sono ammessi 

soltanto a seguito di adeguati interventi di manutenzione e di sistemazione delle 

linee di drenaggio e/o di regimazione delle acque meteoriche. Gli interventi sia 

pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, D.M. 14/01/2008 

e s.m.i.. 

 

Classe IIb1 – Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica dovute all'azione di acque di esondazione a bassa 

energia (P.S.F.F. - Torrente Pellice - Fascia C). Nuovi interventi edificatori sono 

ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici atti a garantirne la 

compatibilità con la piena di riferimento. Inoltre gli interventi sia pubblici che privati 

sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 

CLASSE III – Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità 

geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall’urbanizzazione dell’area, 

sono tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la 

previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. 
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Classe IIIa – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri 

geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree 

alluvionabili da acque di esondazione di media o elevata energia). Fasce di 

rispetto dei canali e dei rii minori aventi larghezza minima di 10 metri da ciascuna 

sponda (R.D. n.523 del 25/07/1904, art. 96, comma f). 

 

Classe IIIb2 – Porzioni di territorio edificate nelle quali, a seguito della 

realizzazione e del collaudo delle opere di protezione sul Torrente Chisone, sarà 

possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti 

mediante il rispetto di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di Norme di 

Attuazione (P.A.I. Torrente Chisone - Fascia C di progetto). 

 

Classe IIIb3 – Fasce di rispetto del reticolo idrografico minore che si 

sviluppa lungo le porzioni di territorio già edificate. Tali fasce hanno estensione 

pari a 10 m ed hanno il fine di preservare la possibilità di futuri lavori per il 

ripristino a cielo aperto dei tratti intubati.  

A tale classe sono ascritte porzioni di territorio nelle quali gli elementi di 

pericolosità geologica di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di 

riassetto territoriale, riconducibili ad interventi di riordino idraulico, di carattere 

pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali opere 

sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a 

titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, risanamento conservativo, ecc… Sono considerati accettabili gli 

adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, 

nonché gli adeguamenti igienico-funzionali. Sono da escludersi nuove unità 

abitative e completamenti. A seguito della realizzazione degli interventi di riordino 

idraulico individuati in modo puntuale ed esplicitati nelle Norme Tecniche di 

Attuazione allegate alle Schede di Piano, saranno consentite trasformazioni che 

comportino un modesto incremento del carico antropico (come definito al punto 7, 

della Parte II Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014). 

 

Nell’ambito della definizione della classe IIIb3, che per quanto concerne il 

territorio comunale di Osasco interessa unicamente le porzioni edificate ricedenti 

entro le fasce di rispetto delineate lungo le canalizzazioni irrigue, si precisa che 

l’ampiezza di 10 metri dal ciglio superiore di ciascuna sponda, anche in assenza 

di evidenze di dissesto, è da ritenersi cautelativa. A tale proposito si specifica che 

per i corsi d’acqua non naturali trova applicazione l’Art. 14 comma 7 delle NdA del 

P.A.I. che fissa una fascia minima di rispetto di 5,00 metri. 
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Infine nella terza fase si è proceduto, per le aree soggette a variante, 

all'elaborazione di integrazioni cartografiche alla scala di piano. Si rammenta che, 

nel caso di una variante specifica, la cartografia in esame deve essere elaborata a 

scala non inferiore a 1:5.000 per tutte le aree destinate a nuovi insediamenti, 

completamenti e interventi pubblici di particolare rilevanza. Nel caso specifico si è 

deciso di ricorrere all’utilizzo della planimetria catastale in scala 1:1.500. In questo 

modo i risultati della Carta di Sintesi sono stati definiti nel dettaglio, al fine di 

rendere evidenti le condizioni di edificabilità e d'uso di ciascuna delle aree 

individuate dall'urbanista (si vedano le schede ed i relativi elaborati cartografici 

riportati nel capitolo 7 della presente relazione). 

 

 

3. RICERCA STORICA  

 

Nel presente capitolo sono illustrati i risultati della ricerca effettuata al fine di 

evidenziare eventuali significativi spostamenti del reticolo idrografico superficiale, 

con particolare riguardo al Torrente Chisone, e valutare le eventuali interferenze di 

tali processi con le aree urbanizzate. Qui di seguito sono riportate le osservazioni 

salienti emerse dai documenti esaminati. 

1. “Mappa del luogo o territorio di Osasco” (13 maggio 1741). Questo 

documento, che è conservato nell’archivio storico del Comune di Osasco, mette in 

evidenza che l’attuale rete viaria della zona di Bagognetto non ha subito particolari 

modificazioni nel corso degli ultimi 250 anni e che tale località era situata 

esternamente alle aree di stretta pertinenza del Torrente Chisone. Non è stato 

possibile allegare uno stralcio del documento in esame perché le sue dimensioni e 

le modalità di conservazione non ne consentono una fedele riproduzione.  

2. “Carta degli Stati Sardi - Foglio n°9, Pinerolo” (rilievo 1819 - 1820). 

Questo documento mette evidenza che a nord di Osasco il Torrente Chisone era 

diviso in due rami principali; in particolare quello di sinistra era decisamente 

spostato verso Nordest, in direzione della Villa del Torrione (Comune di Pinerolo). 

Nello stralcio ingrandito alla scala 1:25.000, riportato nello specifico fascicolo 

allegato alla relazione, è stata indicata la posizione delle località più prossime alla 

sponda destra del Torrente.  

3. “Istituto Topografico Militare - Foglio 67, Pinerolo - I S.E.” (1880). 

L’esame di questo documento cartografico è piuttosto interessante, infatti mette in 

evidenza che nel corso dell’ultimo secolo il reticolo idrografico minore (Rio 

Chisonetto e Canale Maestro di Osasco) e l’impianto viario comunale non sono 

stati interessati da modifiche sostanziali. Nello stralcio ingrandito alla scala 



COMUNE DI OSASCO (TO) - 3A VARIANTE STRUTTURALE  
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DELLA L.R. 1/2007 AL P.R.G.C.  

----------------- 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 
_________________________________________________________________________ 

 

 7 

1:10.000 allegato alla relazione è stato evidenziato l’alveo di piena del Chisone a 

seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000. Tale sovrapposizione ha 

consentito di verificare che la fascia di territorio interessata dai processi di 

divagazione del Chisone è stata interessata da spostamenti di entità relativamente 

contenuta. Si evince inoltre che gli insediamenti di Bagognetto e Cascina Rovina, 

vale a dire le località più prossime alla sponda destra del Chisone, erano 

localizzate esternamente alle aree di stretta pertinenza dello stesso. 

4. “Carta degli spostamenti dell’alveo del Torrente Chisone” (dott. G. 

Pennazzato, 1988). Questo elaborato è parte integrante dello studio geologico 

predisposto alla fine degli anni ’80 a supporto del P.R.G.C. di Osasco. È parso 

significativo riproporlo nell’ambito della presente relazione in ragione del fatto che 

in esso è riportata la posizione dell’alveo del Chisone desunta da cartografie e 

rilievi aerofotogrammetrici compresi fra il 1922 e il 1985. Anche in questo caso si 

evince che la fascia di territorio interessata dai processi di divagazione del 

Chisone è di entità relativamente contenuta. 

5. “Banca Dati Geologica della Regione Piemonte - Carta delle aree 

inondabili, Foglio 67 - Pinerolo” (1990). Dall’esame della carta tematica in esame, 

di cui in allegato è riportato uno stralcio ingrandito alla scala 1:25.000, emerge che 

gli insediamenti di Bagognetto e Cascina Rovina sono localizzati esternamente ad 

una fascia di territorio che è stata inclusa nelle “aree inondabili per eventi di piena 

con tempi di ritorno compresi fra 25 e 50 anni”. Peraltro il primo dei due 

insediamenti è alquanto prossimo al margine di tale fascia di territorio. 

 

Inoltre è stato consultato il database predisposto dall’ARPA Piemonte 

riportante le “Schede sugli effetti e sui danni indotti da fenomeni di instabilità 

naturale”, all’interno delle quali sono contenute le informazioni relativi ad eventi di 

dissesto pregressi che si sono verificati entro il territorio comunale di Osasco, fino 

all’anno 2006. Da tale documentazione emerge come i danni che hanno 

interessato il territorio comunale di Osasco sono riconducibili alla dinamica 

evolutiva del Torrente Chisone, con marcata tendenza all’attivazione di processi 

erosivi che hanno comportato il danneggiamento alle opere di difesa spondale e 

localmente allagamenti che hanno coinvolto terreni o case sparse. 

 

 

4. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO  

 

Il territorio comunale di Osasco è interessato dalle perimetrazioni del Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) predisposto dall'Autorità di Bacino del 

Fiume Po ai sensi della Legge n°183/89. Per quanto riguarda il quadro normativo, 
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si sottolinea che il P.S.F.F. è confluito nel Piano stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.), in concomitanza dell’approvazione di quest'ultimo (Comitato 

Istituzionale, deliberazione n. 18 del 2001). 

Più precisamente il settore nordorientale del territorio in esame ricade 

all’interno delle fasce di pertinenza del Torrente Chisone, mentre una modesta 

porzione del settore meridionale del territorio di Osasco (zona della borgata Conti) 

ricade all’interno delle fasce di pertinenza del Torrente Pellice. Per maggiori 

ragguagli in merito alla localizzazione dei settori sopra descritti si veda lo stralcio 

dell’elaborato cartografico relativo alla delimitazione delle fasce fluviali (Foglio 

173, Sez. III - Vigone) riportato negli allegati alla relazione (Allegato 2).  

Si sottolinea che, dai risultati delle simulazioni idrauliche di dettaglio eseguite 

dalla Provincia di Torino nell’ambito della progettazione esecutiva dei “Lavori di 

sistemazione idraulica del Torrente Chisone nei Comuni di San Germano, Porte, 

Pinerolo, Osasco e Macello”, emerge una situazione piuttosto difforme rispetto al 

quadro prospettato dal P.A.I.. In sintesi, dallo studio idraulico emerge che lungo la 

sponda destra del Torrente Chisone il limite esterno dell’area di pertinenza della 

piena duecentennale è decisamente più prossimo all’alveo attuale del torrente 

rispetto al limite B di progetto previsto nel P.A.I..  

In particolare si segnala che nel settore grosso modo compreso fra le località 

Ponte Chisone (Comune di Pinerolo) e Bagognetto la piena con tempo di ritorno di 

200 anni è contenuta in un’area non urbanizzata posta inferiormente all’orlo di una 

scarpata di terrazzo di dislivello metrico. Alla luce delle considerazioni sopra 

illustrate le opere di arginatura previste nel territorio comunale di Osasco sono 

state stralciate in ragione del fatto che la morfologia del terreno consente di per sé 

una protezione naturale per le aree ove erano previste le opere di cui sopra.  

Viceversa lo studio idraulico predisposto dalla Provincia di Torino(1) 

evidenzia una situazione di criticità in corrispondenza del settore orientale del 

territorio comunale di Osasco (zona Cascina Rovina), di cui si è tenuto conto 

nell’elaborazione della Carta di dissesti (si veda il paragrafo 6.5).  

Sulla base dei risultati dello studio idraulico cui si è fatto poc’anzi riferimento 

(per maggiori ragguagli a tal proposito si veda lo stralcio riportato in Allegato 3 alla 

presente relazione) sarebbe opportuno procedere alla ridefinizione e alla 

riclassificazione del limite di progetto che nel P.A.I. separa le fasce B e C nel 

settore compreso fra le località Ponte Chisone (Comune di Pinerolo) e Prabello 

(Comune di Osasco). Peraltro, è doveroso sottolineare che nel corso della 

predisposizione della presente variante strutturale del P.R.G.C. si è tenuto conto 

delle perimetrazioni attualmente riportate nel P.A.I. e che si dovrà provvedere 

all’adeguamento dello strumento urbanistico generale qualora si procedesse alla 

variante delle fasce fluviali.  
                                                           
1 Provincia di Torino, 2003. 
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Per dettagliare ulteriormente il quadro normativo derivante dalle condizioni di 

dissesto che condizionano il territorio comunale di Osasco, si segnala che la 

Provincia di Torino ha adottato, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

26817 del 20 luglio 2010, la “Variante al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale”, denominata PTC2. In essa sono contenuti specifici elaborati atti alla 

caratterizzazione dell’assetto geologico (in senso lato) della Provincia di Torino, al 

fine di fornire alcune indicazioni per una pianificazione territoriale che tenga conto 

della pericolosità geologica del territorio provinciale e che sia coerente con la 

normativa nazionale e regionale vigente. Inoltre, si precisa che la D.G.R. 

7/4/2014, n. 64-7417 richiede di verificare la coerenza del dissesto del PRG con 

quanto rappresentato nel PTC.  

In sintesi, nell’elaborato denominato Tavola DS2a “Carta dei dissesti – Valli 

Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano” si evince che la 

pericolosità insistente sul territorio comunale di Osasco è sostanzialmente legata 

ai processi di dinamica fluvio-torrentizia dei torrenti Pellice e Chisone, pertanto 

sono riportate le fasce così come definite dal P.A.I.. Inoltre, gli areali di potenziale 

dissesto estesi esternamente alle fasce fluviali riprendono le perimetrazioni 

delineate nella “Carta dei Dissesti” allegata alla 1a - 2a Variante Strutturale al 

P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 12-7482 del 2/12/2007, precedentemente 

all’adozione dello stesso PTC2. Pertanto, non si rilevano variazioni in merito alla 

definizione del quadro del dissesto definito al livello del territorio comunale con 

quanto delineato dagli strumenti normativi vigenti a livello provinciale. Per 

maggiori dettagli si rimanda agli stralci cartografici del PTC2 riportati in Allegato 2. 

 

 

5. ANALISI DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE  

 

Nel presente capitolo sono illustrati i risultati delle analisi eseguite allo scopo 

di valutare i potenziali rischi legati ai processi di dinamica del reticolo idrografico 

minore (Torrente Chiamogna, Canale Maestro di Osasco e Rio Chisonetto) cui è 

soggetto il territorio comunale di Osasco.  

In particolare, richiamando lo studio geologico elaborato a corredo del 

Progetto Definitivo di 1a - 2a Variante Strutturale al P.R.G.C., si sottolinea che per 

il Torrente Chiamogna sono state condotte analisi di carattere squisitamente 

geomorfologico, mentre per il Canale Maestro di Osasco e per il Rio Chisonetto 

oltre ai rilievi geomorfologici, finalizzati in prima battuta ad individuare le aree 

depresse presenti lungo il percorso del Rio Chisonetto, è stato eseguito anche 

uno studio idraulico che ha consentito di valutare le massime portate che, a partire 

dal nodo idraulico da cui si originano i due canali in esame, possono interessare 
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gli stessi. Si è quindi proceduto a verificare se le opere di attraversamento 

presenti lungo tali corsi d’acqua siano adeguatamente dimensionate.  

Occorre peraltro sottolineare che nel corso del 2014 sono stati effettuati 

ulteriori indagini di terreno finalizzate all’aggiornamento del quadro del dissesto. 

Nel dettaglio, sono stati presi in considerazione tutti i tratti del Rio Chisonetto e del 

Canale Maestro di Osasco che recentemente sono stati oggetto di interventi di 

sistemazione idraulica. Per maggiori dettagli si rimanda ai successivi paragrafi.  

 

5.1. Torrente Chiamogna 

 

5.1.1. Premessa 

 

Il presente paragrafo ha come obiettivo l’individuazione delle condizioni di 

rischio idraulico - alimentate dalle fenomenologie di dissesto connesse alla 

morfodinamica evolutiva del Torrente Chiamogna - che possono coinvolgere il 

territorio comunale di Osasco (TO), con particolare riferimento alla Frazione Conti. 

Nel dettaglio, lo studio si è articolato attraverso la conduzione di uno specifico 

rilevamento geomorfologico di terreno che ha consentito di verificare l’esistenza di 

forme in grado di condizionare direttamente la propagazione di eventuali portate 

da laminare, nonché di costituire naturali difese nei confronti delle aree 

attualmente urbanizzate in concomitanza con eventi di piena più o meno intensi. 

 

5.1.2. Rilevamento geomorfologico 

 

Il Torrente Chiamogna - in corrispondenza del territorio comunale di Osasco 

- scorre in direzione E-W ed è caratterizzato da un alveo-tipo monocursale, inciso 

nei depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi con ciottoli medio-recenti, con sviluppo di 

anse più o meno pronunciate. 

La ricorrente presenza di battute di sponda associate ad erosioni spondali - 

quest’ultime localmente oggetto di interventi di sistemazione idraulica costituiti 

dalla realizzazione di scogliere (si veda la ripresa fotografica n. 1) - individua una 

morfodinamica a carattere prevalentemente erosivo. 

Sulla base di tali osservazioni, a monte di Frazione Conti si rileva un unico 

punto di possibile tracimazione in grado di addurre portate da laminare in 

concomitanza con eventi di piena più o meno intensi (si vedano la ripresa 

fotografica n. 2 e la Tav. n. 5 – “Carta dei dissesti”). 
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Nel caso specifico, tuttavia, l’eventuale propagazione del tirante idrico è 

controllata in sinistra orografica dalla pendenza della superficie topografica 

orientata verso Sud; il dislivello è sufficientemente apprezzabile ed è tale da 

determinare il richiamo delle acque di esondazione nuovamente verso il Torrente 

Chiamogna (si veda la ripresa fotografica n. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

In tale contesto, l’ampia area individuata in sinistra orografica dall’ansa del 

Torrente Chiamogna che si sviluppa tra il punto di possibile tracimazione di cui si 

è detto e il nucleo della Frazione Case Conti, costituisce - in ultima analisi - una 

depressione morfologica, limitata (si vedano la ripresa fotografica n. 3 e la Tav. n. 

5 – “Carta dei dissesti”): 

 a Sud dall’alveo del T. Chiamogna stesso; 

 a Nord dal significativo cambio di pendenza del piano campagna 

immediatamente a valle del punto di possibile tracimazione rilevato, nonché dal 

ciglio superiore del terrazzo alluvionale su cui sorge il nucleo abitativo di Case 

Conti. 
 

Pendenza superficie topografica verso Sud immediatamente a valle del punto di possibile tracimazione. 

FOTOGRAFIA N. 3 

Erosione di sponda: scogliera. 

FOTOGRAFIA N. 1 

Battuta di sponda e potenziale punto 

di tracimazione 

FOTOGRAFIA N. 2 
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La presenza dell’orlo di terrazzo morfologico consente di individuare la 

continuità in sinistra idrografica dell’area naturale di laminazione delle portate al 

colmo eventualmente alimentate da monte in corrispondenza del più volte citato 

punto di possibile tracimazione. Allo stesso modo, il terrazzo in questione 

costituisce la naturale difesa per gli edifici di Frazione Conti in rapporto ad eventi 

di piena significativi (si vedano le riprese fotografiche nn. 4 e 5). Si precisa che, a 

seguito della riattivazione di processi erosivi verificati lungo la scarpata di terrazzo 

che delimita la superficie su cui è ubicata la frazione Case Conti, sono state 

recentemente realizzate delle opere di difesa longitudinale (si rimanda alla 

fotografia n. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlo di terrazzo modellato sui depositi rissiani costituenti il livello di base della pianura su cui sorge il nucleo abitativo di Frazione 

Conti. 

 

Frazione Conti: il nucleo abitativo si colloca al riparo dalle fenomenologie connesse alla dinamica evolutiva del T. Chiamogna; l’area 

interessata dalla propagazione della portata da laminare eventualmente proveniente da monte è compresa tra il ciglio inferiore del 

terrazzo morfologico ed il ciglio superiore della sponda sinistra. 

FOTOGRAFIA N. 4 

FOTOGRAFIA N. 5 

FOTOGRAFIA N. 6 

Frazione Conti: ripresa fotografica 

della scogliera recentemente realizzata 

in sponda sinistra. 
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5.1.3. Conclusioni 

 

I risultati della presente indagine geomorfologica sono tali da escludere la 

possibilità che, in concomitanza con eventi di piena più o meno intensi del bacino 

del Torrente Chiamogna, possano attivarsi linee di drenaggio con tiranti idrici 

significativi in grado di coinvolgere il nucleo abitativo della Frazione Conti.  

In particolare, a monte di tale frazione del Comune di Osasco si rileva un 

unico punto di possibile tracimazione delle portate al colmo. Tale elemento 

morfologico si colloca in sinistra idrografica ed è individuato da una morfodinamica 

a carattere prevalentemente erosivo costituita dall’alternanza di battute ed 

erosioni di sponda.  

L’eventuale propagazione dell’onda di piena, tuttavia, è controllata 

dall’assetto geomorfologico del territorio, le cui forme costituiscono un’adeguata 

difesa per gli edifici di Frazione Conti nei confronti dei tiranti idrici eventualmente 

alimentati nel corso di eventi di piena.  

In particolare, tali forme sono individuate dal ciglio superiore del terrazzo su 

cui insiste la Frazione Conti e dal modellamento della superficie topografica le cui 

quote decrescono rapidamente verso Sud definendo un apprezzabile dislivello in 

corrispondenza delle aree golenali in sinistra orografica del Torrente Chiamogna, 

immediatamente a valle del punto di possibile tracimazione rilevato. A ciò occorre 

aggiungere che i terreni presenti in sponda destra del corso d’acqua (Comune di 

Garzigliana) sono posti ad una quota decisamente inferiore rispetto a quelli in 

sponda sinistra.  

In tale contesto, pertanto, l’eventuale portata al colmo da laminare rimane 

contenuta lungo le aree golenali stesse senza la possibilità di attivazione di linee 

di drenaggio superficiali che possano coinvolgere il livello di base della pianura e, 

conseguentemente, i fabbricati della Frazione Conti.  

 

5.2. Studio idraulico 

 

5.2.1. Premessa 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario individuato dal Rio 

Chisonetto e dal Canale Maestro di Osasco, come precedentemente accennato, 

si è fatto riferimento allo studio idraulico redatto a corredo della 1a - 2a Variante 

Strutturale al P.R.G.C., aggiornandolo in funzione delle nuove opere realizzate 

lungo entrambi i corsi d’acqua. 

Lo studio idraulico di seguito riproposto si poneva l’obiettivo di individuare 

eventuali criticità connesse con la dinamica del reticolo idrografico secondario 

rappresentato dal Canale Maestro di Osasco e dal Rio Chisonetto. A tal fine, si 

era provveduto alla conduzione di verifiche idrauliche in moto uniforme su tutti gli 
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attraversamenti presenti sui corsi d’acqua in esame censiti attraverso la 

metodologia SICOD(2). Inoltre, per il Rio Chisonetto erano stati eseguiti 

approfondimenti in corrispondenza del tratto che interessa l’area ADE1. A tale 

riguardo si sottolinea che la porzione del Rio Chisonetto che delimita a Nord-Est 

l’azzonamento ADE1 è stata recentemente interessata dalla realizzazione di 

opere di difesa spondale adeguatamente dimensionate e tali da minimizzare la 

pericolosità derivante dall’attivazione di processi di laminazione delle portate di 

piena che potenzialmente potevano interessare il settore in fregio alle sponde e la 

riattivazione di una linea di deflusso abbandonata. 

 

Le portate al colmo da utilizzare nei calcoli di verifica sul reticolo idrografico 

in oggetto, sono state definite attraverso lo studio del nodo idraulico presente in 

località Chisonetto, dove hanno origine il Canale Maestro di Osasco ed il Rio 

Chisonetto. In particolare, il Canale Maestro di Osasco rappresenta il 

prolungamento verso valle del Canale di Miradolo, le cui portate vengono regolate 

sul Canale Maestro stesso mediante una paratoia dotata di griglia di 

trattenimento; l’eventuale eccesso di portata proveniente da monte, viene 

convogliato, attraverso uno scolmatore in cls, sul Rio Chisonetto, che viene 

ulteriormente alimentato mediante uno scaricatore di fondo delle portate al colmo 

provenienti dal Canale di Miradolo.  

Sulla base delle caratteristiche del nodo idraulico in esame appena descritte, 

si è pervenuti alla definizione delle portate da utilizzare nelle verifiche idrauliche: 

1. individuando la massima portata smaltibile dal tratto di Canale di Miradolo 

presente immediatamente a monte del nodo idraulico in questione ed in 

grado, pertanto, di alimentare il Canale Maestro di Osasco ed il Rio 

Chisonetto; 

2. definendo la portata per la quale si verifica l’entrata in funzione dello 

scolmatore del Canale Maestro con conseguente individuazione della 

massima portata in transito sul Canale Maestro stesso attraverso la 

paratoia con griglia di trattenimento. 

 

Nell’analisi non si è tenuto conto del contributo delle portate connesse ad 

eventi meteorici con definito tempo di ritorno in quanto: 

 il Canale Maestro di Osasco si configura come canale adacquatore, 

risultando per diversi tratti sospeso rispetto al piano campagna circostante; è 

assente, pertanto, un bacino in grado di convogliare sul corso d’acqua in esame 

portate di origine meteorica; 

 il bacino imbrifero sotteso dal Rio Chisonetto non appare 

univocamente definibile, vista la limitata continuità laterale dei limiti morfologici, 
                                                           
2 Il nome ed il numero delle sezioni verificate coincidono con i codici delle schede SICOD. 
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spesso mascherati e rimodellati dall’attività antropica, sia essa di natura agricola, 

sia riconducibile allo sviluppo urbanistico residenziale e/o artigianale-produttivo. 

 

Tenendo conto del modello di partenza sopra descritto, le verifiche idrauliche 

oggetto dello studio sono state condotte in riferimento ai seguenti casi: 

1. verifica degli attraversamenti sul Canale Maestro di Osasco: paratoia sul 

Canale Maestro di Osasco aperta in rapporto all’arrivo della massima 

portata smaltibile dal tratto di Canale di Miradolo presente immediatamente 

a monte del nodo idraulico esaminato. A questo proposito giova ricordare 

che in occasione degli eventi di piena gli operatori del consorzio irriguo cui 

è affidata la gestione del Canale Maestro provvedono alla chiusura della 

paratoia e alla simultanea apertura dello scaricatore di fondo; 

2.  verifica sul Rio Chisonetto (attraversamenti + area ADE1): paratoia sul 

Canale Maestro di Osasco chiusa con conseguente riversamento di tutta la 

portata proveniente da monte sul Rio Chisonetto, attraverso lo scaricatore 

di fondo e l’entrata in funzione dello scolmatore del Canale Maestro. 

 

5.2.2. Definizione delle portate al colmo 

 

Come sottolineato in premessa, per definire le portate al colmo da utilizzare 

nella conduzione delle verifiche idrauliche sul Canale Maestro di Osasco e sul Rio 

Chisonetto, si è reso necessario individuare la massima portata proveniente dal 

tratto di Canale di Miradolo presente immediatamente a monte del nodo idraulico 

oggetto di studio. A tal fine, si è provveduto ad effettuare una simulazione in moto 

stazionario monodimensionale permanente(3) di 15 profili corrispondenti a 

differenti portate: 0,1-0,2-0,4-0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,6-2,8-3,0-3,5 m3/s. 

Ciò ha consentito, in primo battuta, di stimare: 

 l’entità della portata massima che il Canale di Miradolo è in grado di 

convogliare verso il nodo idraulico in esame; 

  per quale portata limite entrano in funzione lo scolmatore del Canale 

Maestro di Osasco e lo scaricatore di fondo del Canale di Miradolo. 

 

Le caratteristiche geometriche del tratto di Canale di Miradolo presente a 

monte del nodo idraulico in esame, sono state definite attraverso il rilievo 

topografico di 14 sezioni trasversali all’alveo(4); in particolare (cfr. Figura 01 - 

Planimetria con ubicazione delle sezioni utilizzate per la simulazione in moto 

stazionario monodimensionale permanente della scala di portate), le sezioni 7÷14 
                                                           
3 Si è utilizzato il codice di calcolo “HEC-RAS” (Hydrologic Engineering Center - U.S. Army Corps of 

Engineers). 
4 Il profilo di ciascuna sezione è riportato in allegato alla relazione (si veda l’Allegato 4). 



COMUNE DI OSASCO (TO) - 3A VARIANTE STRUTTURALE  
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DELLA L.R. 1/2007 AL P.R.G.C.  

----------------- 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 
_________________________________________________________________________ 

 

 16 

sono state rilevate a monte della paratoia da cui trae origine il Canale Maestro di 

Osasco mentre le sezioni 1÷6 sono state rilevate a valle della stessa. In tal modo, 

considerando che il Canale Maestro di Osasco si configura come la prosecuzione 

verso valle del Canale di Miradolo, è stato possibile simulare la scala di portate 

prevista lungo un profilo d’alveo sufficientemente esteso. 

Nella calibrazione del modello di deflusso sono state adottate condizioni al 

contorno individuate da un regime di corrente subcritico, visto il caso di corrente 

lenta emerso dall’analisi in moto uniforme nelle sezioni di estremità (n. 1 e n. 14) 

del tratto d’alveo del Canale di Miradolo e del Canale Maestro di Osasco in 

esame. Infine, il coefficiente di scabrezza, è stato determinato secondo Manning 

ed il valore adottato - pari a 0,035 m-1/3s - è stato individuato qualitativamente in 

base all’esame del materiale costituente il fondo dei canali di natura 

essenzialmente ghiaioso-ciottolosa.  

I risultati della simulazione sono riportati nell’apposito fascicolo allegato alla 

presente relazione (Allegato 4 - Risultati della simulazione in moto stazionario 

monodimensionale permanente per la definizione delle portate al colmo). Come è 

possibile osservare, la portata massima che il tratto di Canale di Miradolo 

immediatamente a monte del nodo idraulico oggetto di studio è in grado di 

smaltire, è pari a 2,8 m3/s; tale valore rappresenta, conseguentemente, la 

massima portata in grado di alimentare il nodo idraulico Canale Maestro-Rio 

Chisonetto, in quanto totalmente contenuta lungo il profilo d’alveo definito dalle 

sezioni n. 10÷14. In corrispondenza della sezione n. 9 - immediatamente a monte 

dello scaricatore di fondo del Canale di Miradolo sul Rio Chisonetto (cfr. Figura 01 

- Allegato 4) - la portata al colmo non viene smaltita in sinistra orografica, 

alimentando direttamente il Rio Chisonetto attraverso lo scaricatore di fondo 

succitato, che entra in funzione per portate limite di 1,9 m3/s. 

Analogamente, il tratto d’alveo del Canale di Miradolo compreso tra le 

sezioni n. 7 e n. 8 non è in grado di smaltire in sinistra orografica la portata 

proveniente da monte. In particolare, la scala di portate simulata sulla sezione n. 7 

mette in evidenza come lo scolmatore del Canale Maestro sul Rio Chisonetto entri 

in funzione per portate limite pari a 1,5 m3/s.  

Sulla base delle suesposte considerazioni, è possibile concludere che: 

1. la massima portata convogliata dal Canale di Miradolo sul nodo 

idraulico Canale Maestro-Rio Chisonetto oggetto di studio è pari a 2,8 

m3/s; 

2.  nel caso in cui la paratoia con griglia di trattenimento da cui prende 

origine il Canale Maestro di Osasco venga chiusa, l’intera portata 

viene indirizzata sul Rio Chisonetto attraverso l’entrata in funzione 

dello scaricatore di fondo del Canale di Miradolo e dello scolmatore 

del Canale Maestro; 
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3.  nel caso in cui la paratoia con griglia di trattenimento di cui al punto 

precedente rimanga aperta, la massima portata in grado di transitare 

lungo il Canale Maestro di Osasco è pari a 1,5 m3/s. Per valori 

superiori, infatti, entra in funzione lo scolmatore in cls riversando parte 

della portata proveniente da monte sul Rio Chisonetto. 

 

In merito al punto 3. dell’elenco di cui sopra si sottolinea che la sezione 

d’alveo del Canale Maestro di Osasco in corrispondenza della paratoia (nel caso 

di apertura totale della stessa), è in grado di smaltire la portata di 1,5 m3/s 

individuata, come dimostrato dalla verifica in moto uniforme riportata negli allegati 

(si veda l’Allegato 4). Per tale valore di portata, inoltre, anche il tratto di Canale 

Maestro presente immediatamente a valle della paratoia (sezioni n. 1÷6) appare 

caratterizzato da sezioni idonee allo smaltimento della portata al colmo in 

questione (cfr. scala di portate di cui all’Appendice 01).  

Nelle pagine seguenti, pertanto, vengono proposti i risultati delle verifiche 

idrauliche in moto uniforme condotte sul reticolo idrografico in esame tenendo 

conto delle situazioni di maggior criticità emerse dal modello individuato:  

1. Canale Maestro: paratoia aperta e portata al colmo pari a 1,5 m3/s;  

2. Rio Chisonetto: paratoia sul Canale Maestro chiusa e portata al 

colmo di 2,8 m3/s. 

 

5.2.3. Verifiche idrauliche 

 

Le verifiche idrauliche sul reticolo idrografico secondario insistente sul 

territorio comunale di Osasco, sono state condotte in moto uniforme(5) su tutti gli 

attraversamenti censiti nel 2007 sul reticolo idrografico oggetto di studio secondo 

la metodologia SICOD, in ragione del fatto che in corrispondenza di tali manufatti 

le sezioni presentano caratteristiche geometriche tali da esercitare un diretto 

controllo sulla propagazione delle portate al colmo (restringimenti del profilo 

d’alveo e significative variazioni dello sviluppo longitudinale dello stesso). Nei 

paragrafi seguenti si propone un commento ai risultati ottenuti in funzione 

dell’aggiornamento effettuato nel corso del 2014, alla luce del fatto che 

nell’intervallo temporale intercorso tra il 2007 e il 2014 i due corsi d’acqua oggetto 

di verifica sono stati interessati da numerosi interventi di riassetto e di rifacimento 

di opere di difesa idraulica. 

 

 

 
                                                           
5 Secondo la formula di Chezy, caso particolare del moto permanente; è stato utilizzato il codice di calcolo 

QUICK-2 2.0 della Federal Emergency Management Agency (U.S.A.). 
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5.2.3.1. Canale Maestro di Osasco 

 

Sono stati verificati gli attraversamenti identificati con lo stesso codice di cui 

alle relative schede SICOD (si veda la Tav. n. 6 – “Carta del reticolo idrografico e 

delle opere di difesa idraulica”) - per la portata al colmo di 1,5 m3/s. I risultati dei 

calcoli sono riportati negli allegati alla relazione (Allegato 4 - Risultati delle 

verifiche idrauliche in moto uniforme sul Canale Maestro di Osasco). 

Come è possibile osservare, a monte del concentrico di Osasco non si 

segnalano particolari criticità; in particolare, limitati fenomeni di laminazione con 

un tirante idraulico pari a 9 cm vengono innescati, sia in destra, sia in sinistra 

idrografica in corrispondenza dell’attraversamento CANOAG009. 

Nel tratto a monte del concentrico si segnala inoltre che l’alveo del Canale 

Maestro di Osasco, a seguito della realizzazione della S.R. 589 Variante di 

Osasco, è stato ricalibrato nonché localmente traslato (porzione in corrispondenza 

della Cascina Battitori) e presenta una serie di nuovi attraversamenti e soglie. Al 

riguardo si segnala che tali opere non costituiscono una criticità idraulica dal 

momento che sono state progettate alla luce delle risultanze dello studio idraulico 

e che comportano un miglioramento dell’assetto idraulico rispetto al quadro di 

riferimento del precedente studio geologico. 

A valle del concentrico di Osasco, lungo il tratto di Canale Maestro che si 

sviluppa parallelamente all’asse viario della S.R. n. 589 fino all’incrocio con la 

strada che conduce alla località Castelvecchio, si ha l’assenza di criticità; si 

precisa che il tratto in esame è stato interessato dalla realizzazione di numerose 

opere quali attraversamenti, canalizzazioni e difese spondali (tratto compreso da 

ARRIDS043 a ARRIDS048 nella Tavola n. 6) progettate e realizzate in funzione 

delle portate critiche evidenziate nello studio idraulico. Pertanto l’opera di 

attraversamento censita nel 2007 con il codice CANOAG013, che costituiva una 

criticità idraulica, è stata rimossa. 

La criticità più significativa è emersa lungo il tratto di Canale Maestro che si 

sviluppa parallelamente alla strada comunale che conduce alla località 

Castelvecchio. L’attraversamento CANOAG017 non è verificato per la portata di 

1,5 m3/s, il cui passaggio determina la tracimazione, sia in destra, sia in sinistra 

orografica con un tirante idraulico di circa 50 cm.  

 

5.2.3.2 Rio Chisonetto 

 

Lungo il Rio Chisonetto sono stati verificati gli attraversamenti censiti 

secondo la metodologia SICOD (si veda la Tav. n. 8 – “Carta del reticolo 

idrografico e delle opere di difesa idraulica”), per la portata al colmo di 2,8 m3/s. 
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Come si evince dai tabulati riportati in allegato (Allegato 4 - Risultati delle 

verifiche idrauliche in moto uniforme sul Rio Chisonetto), l’unica criticità idraulica 

significativa è stata rilevata in corrispondenza dell’attraversamento CANOAG003, 

poco a valle di “C. Bianco”, la cui luce di 0,8 m × 0,8 m appare decisamente 

sottodimensionata nei confronti della portata al colmo oggetto di studio. 

Lo studio effettuato a corredo della 1a - 2a Variante Strutturale al P.R.G.C. 

presentava un approfondimento relativo al tratto del Rio Chisonetto che si 

sviluppa in fregio all’area ADE1. Al riguardo si segnala che quanto emerso nel 

succitato studio risulta superato in ragione delle opere recentemente realizzate 

nell’ambito degli interventi di urbanizzazione dell’area. Tali opere consistono in 

una serie di opere di difesa longitudinali estese lungo la sponda destra e lungo la 

sponda sinistra, nonché nella realizzazione di un tratto canalizzato posto 

immediatamente a monte dell’attraversamento sulla S.R. 589. Pertanto, le criticità 

emerse durante lo studio idraulico di cui sopra appaiono, allo stato attuale, 

superate. Nel dettaglio, la realizzazione delle opere lungo la sponda sinistra ha 

minimizzato la probabilità di riattivazione della direttrice di deflusso abbandonata 

presente nel settore settentrionale dell’area ADE1, mentre la riprofilatura della 

sponda destra permette di contenere le portate di piena entro l’alveo inciso 

eliminando la potenziale laminazione nella fascia di terreno presente in fregio alla 

medesima sponda. 

Nell’ambito dello studio idraulico era stata inoltre eseguita una verifica in 

corrispondenza della soglia individuata con la sigla CANOSO002 (della quale si 

riconosce attualmente solo la traversa su fondo alveo) per verificare se tale 

manufatto fosse adeguatamente dimensionato. I calcoli eseguiti avevano 

evidenziato che il manufatto in esame costituiva una sezione critica di deflusso in 

ragione del fatto che determinava un sensibile restringimento dell’alveo. Si 

rammenta che, alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni morfologiche 

dell’alveo sono profondamente variate rispetto allo stato del modello idraulico di 

riferimento e le opere realizzate, opportunamente dimensionate, costituiscono 

sicuramente un miglioramento nell’efficienza idraulica del rio in esame. 

Per maggiori dettagli si vedano i tabulati riportati in allegato (Allegato 4). 

 

 

6. CARTOGRAFIA TEMATICA 

6.1. LA “CARTA GEOLOGICO-MORFOLOGICA” (Tavola n. 1) 

 

Dal punto di vista geologico regionale il territorio comunale di Osasco è parte 

integrante della pianura pedemontana pinerolese localizzata al bordo dei primi 

rilievi della catena alpina occidentale. In corrispondenza dello sbocco vallivo del 
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Torrente Chisone, questi rilievi sono caratterizzati dall’affioramento di litotipi 

riferibili al “Massiccio Cristallino del Dora-Maira” (il più meridionale fra i massicci 

cristallini interni di pertinenza pennidica); in particolare affiorano micascisti e 

gneiss minuti a pigmento grafitico cui sono associati corpi intrusivi tardo-ercinici 

costituiti da ortogneiss dioritico-tonalitici. Si precisa che i primi (la “Serie grafitica 

delle Alpi Cozie” dei Rilevatori della Carta Geologica d’Italia) sono generalmente 

interpretati come il prodotto della trasformazione metamorfica legata al ciclo 

orogenetico alpino di originarie sequenze detritiche di età carbonifera. 

Più in dettaglio il territorio comunale di Osasco è caratterizzato dalla 

presenza di depositi alluvionali di natura fluvio-torrentizia da recenti (Olocene) a 

medio-antichi (Pleistocene superiore). Nella Carta geologica d’Italia in scala 

1:100.000 (Foglio n.67 - Pinerolo) sono cartografate delle “Alluvioni recenti” e 

delle “Alluvioni terrazzate” riferite al “Diluviale recente ed alluviale”; a questo 

riguardo occorre sottolineare che questa terminologia è ormai considerata poco 

precisa e desueta. Si segnala che tutti i depositi in esame, sulla base di recenti 

studi, sono stati riferiti all'Olocene (COLLO G., 1995), mentre nella “Carta geologica 

della pianura piemontese” (CARRARO F. & PETRUCCI F., 1969) essi sono stati riferiti 

al “Fluviale rissiano” e al “Fluviale wurmiano e post-wurmiano”. Infine nella “Carta 

Geologica” in scala 1:10.000 redatta nel 1985 dal Dott. PENNAZZATO nell'ambito 

delle indagini geologiche a supporto del P.R.G.C. di Osasco, è riportata la 

presenza di depositi alluvionali da antichi a recenti (fluvioglaciale Riss, fluviale 

Wurm e alluvioni recenti). 

Dal punto di vista sedimentologico i terreni che caratterizzano l’area oggetto 

d’indagine sono dei depositi fluvio-torrentizi di natura grossolana: essi sono infatti 

prevalentemente costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa. Peraltro non si 

può escludere la presenza di livelli a granulometria più fine (sabbie e limi); essi 

possono dare origine a corpi lentiformi di varia potenza ed estensione laterale. In 

superficie il materasso costituito da questi depositi può essere “sigillato” da un 

orizzonte di potenza metrica di sedimenti a granulometria fine (sabbie limose e 

limi sabbiosi). Questi materiali rappresentano il “top” di una normale sequenza 

deposizionale di ambiente fluviale. 

I depositi più recenti olocenici sono caratterizzati da un grado di alterazione 

pedogenetica piuttosto basso o addirittura inesistente, mentre i depositi del 

Pleistocene sup. (“Riss” Auct.) presentano gli effetti di modesti fenomeni di 

argillificazione della matrice fine e di alterazione dei clasti. 

 

Dal punto di vista pedologico, facendo riferimento alla “Carta dei suoli” ed 

alle carte da essa derivate elaborate dalla regione Piemonte alla scala 1:50.000, 

si possono riconoscere nell’area oggetto d’indagine differenti suoli che riflettono 

l’assetto geologico precedentemente descritto. In particolare, partendo dalle 
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superfici modellate entro i depositi più recenti e procedendo verso le superfici 

altimetricamente più elevate e più antiche si distinguono i seguenti suoli: 

- Unità cartografica U0589: gli entisuoli di pianura ghiaiosi sono disposti 

lungo l’alveo attuale del Torrente Chisone, è un’unità costantemente 

influenzata dai fenomeni di esondazione del torrente e per questo è 

caratterizzata da un suolo molto recente e ricco di ghiaia. L’uso è 

pressoché caratterizzato unicamente da vegetazione riparia. 

- Unità cartografica U0598: caratterizzata dalla presenza di entisuoli di 

pianura non idromorfi e non ghiaiosi che si estendono in una fascia 

con superficie ondulata, allungata in prossimità della sponda destra 

del Torrente Chisone; sono suoli ancora potenzialmente soggetti alla 

laminazione delle acque di esondazione e, comunque, sono molto 

recenti. Sono riscontrabili profili di suolo prettamente ghiaiosi alternati 

ad altri esclusivamente sabbiosi. L’uso del suolo prevede la 

coltivazione del pioppo e secondariamente del mais. 

- Unità cartografica U0626: corrisponde agli inceptisuoli di pianura non 

idromorfi e non ghiaiosi che si estendono sui depositi olocenici 

presenti lungo una fascia pianeggiante estesa parallelamente al 

Torrente Chisone fino alla confluenza nel Torrente Pellice. L’uso del 

suolo è dominato dalla coltura del mais, in secondo luogo sono 

presenti la praticoltura, la cerealicoltura (grano) e la frutticoltura. I 

medesimi suoli sono riscontrabili nel settore Sud-occidentale del 

territorio comunale di Osasco (unità cartografica U0617). 

- Unità cartografica U0585: in tale unità sono presenti gli inceptisuoli di 

pianura ghiaiosi sviluppati sul terrazzo “rissiano” allungato in direzione 

NordOvest-SudEst interposto tra i torrenti Chisone e Pellice. Si tratta 

di suoli caratterizzati dalla presenza di livelli ghiaiosi il cui uso 

dominante è individuato nella cerealicoltura (prevalentemente mais) 

spesso in rotazione con colture foraggiere. 

 

Dal punto di vista morfologico l’area si presenta generalmente da 

subpianeggiante a debolmente ondulata ed è attraversata dalle due scarpate che 

delimitano il terrazzo “rissiano” allungato a “dosso di cetaceo” in direzione 

subparallela alle linee di deflusso del reticolo idrografico principale. Su tale 

superficie di terrazzo insiste l’abitato principale di Osasco. In particolare l'area in 

esame è localizzata sulla pianura alluvionale geneticamente legata ai torrenti 

Chisone e Pellice.  

Si segnala infine che l’assetto geologico-morfologico illustrato nel presente 

paragrafo è stato schematizzato nella sezione geologica indicativa riportata sulla 

Tavola n. 1, cui si rimanda per maggior chiarezza.  
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6.2. LA “CARTA LITOTECNICA E DEI DATI GEOGNOSTICI” (Tavola 

n. 2) 

 

Allo scopo di ricostruire con un certo dettaglio l’assetto litostratigrafico 

dell’area oggetto del presente studio si è proceduto alla ricerca dei dati stratigrafici 

e geognostici relativi al territorio comunale di Osasco. In particolare si è fatto 

riferimento ad alcuni sondaggi a carotaggio continuo realizzati presso il 

capoluogo, ad un sondaggio perforato presso l’azzonamento urbanistico ADE1 ed 

alle perforazioni geognostiche eseguite nell’ambito della progettazione della S.R. 

589 Variante di Osasco. Inoltre, è stata consultata la stratigrafia di un pozzo 

idropotabile realizzato nel settore meridionale del concentrico (profondità di 

indagine raggiunta pari a -40,00 ma da p.c.). Sono stati inoltre raccolti i dati relativi 

a 30 pozzetti geognostici distribuiti sul territorio comunale e a due prove 

penetrometriche dinamiche realizzate per conto del Consorzio ACEA nell'area ove 

sorge l’impianto di depurazione. I dati geognostici diretti sono stati quindi 

confrontati con i risultati delle indagini geofisiche effettuate nell’ambito territoriale 

in esame; nel dettaglio si tratta di alcune sezioni sismiche a rifrazione ed una 

stesa eseguita secondo la metodologica MASW (Multichannel Analysis of Surface 

Waves). Per i dettagli in merito a tali indagini si rimanda al capitolo 8. 

L'assetto litostratigrafico che emerge da questi dati è coerente con il quadro 

delineato nel precedente paragrafo. In particolare, lungo gli alvei attuali dei torrenti 

Chisone e Chiamogna, il materasso superficiale alluvionale è costituito da ghiaie 

sabbiose con ciottoli aventi caratteristiche geotecniche generalmente buone. I 

parametri geotecnici medi stimati sono i seguenti: 

 

 
med

 (peso di volume) = 20 kN/m³;  

  med (angolo di attrito interno) = 35°;  

 c (coesione) = 0 kN/m².  

 

In corrispondenza dei terrazzi alluvionali di poco sospesi rispetto agli alvei 

attuali dei torrenti (depositi olocenici) si riscontra la presenza di ghiaie sabbioso-

limose con ciottoli e intercalazioni lentiformi di sabbie limoso-argillose. Le 

caratteristiche geotecniche dei livelli a granulometria grossolana sono 

generalmente buone: 

 

 
med

 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

  med (angolo di attrito interno) = 33°;  

 c (coesione) = 0 kN/m².  
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Ovviamente queste considerazioni non valgono per i livelli più superficiali 

costituiti dal terreno agrario e dai materiali limoso-sabbiosi di esondazione. 

Infine, il terrazzo “rissiano”, sospeso di qualche metro sulla pianura 

“olocenica”, è modellato in depositi grossolani costituiti da ghiaie e ciottoli in 

matrice limoso-sabbiosa talora abbondante, che possono essere interessati da 

fenomeni di alterazione dei clasti e argillificazione della matrice. I parametri stimati 

sono in questo caso i seguenti: 

 

 
med

 (peso di volume) = 19 kN/m³;  

  med (angolo di attrito interno) = 32°;  

 c (coesione) = 10  50 kN/m².  

 

I dati geognostici di riferimento sono stati riportati in allegato alla presente 

relazione (Allegato 5).  

Per quanto riguarda le indagini geognostiche da effettuare durante gli studi 

geologico-tecnici propedeutici alla progettazione dei singoli interventi edificatori, si 

rimanda alle schede relative alle aree di piano presenti nella 1a - 2a Variante 

Strutturale al P.R.G.C., mentre per dettagli riguardo il piano di indagini da attuare 

per interventi da realizzare nell’ambito degli azzonamenti urbanistici oggetto della 

presente Variante Strutturale, si rimanda alle schede elaborate a corredo della III 

fase d’indagine. A tale proposito si sottolinea che per le verifiche geotecniche, si 

deve obbligatoriamente tenere conto del fatto che il Comune di Osasco è 

classificato in Zona 3 ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n.11-13058. 

 

6.3. LA “CARTA IDROGEOLOGICA” (Tavola n. 3) 

 

Il materasso alluvionale costituito dai depositi precedentemente descritti è 

caratterizzato da una permeabilità piuttosto elevata e ospita una falda di tipo 

libero. L’elaborazione della carta riprende i dati rilevati nel corso dell’apposita 

campagna freatimetrica effettuata nel periodo compreso fra il 27/11/2000 ed il 

04/12/2000. In particolare è stata rilevata la soggiacenza della falda freatica in 

corrispondenza di 11 pozzi omogeneamente distribuiti sul territorio comunale. I 

pozzi utilizzati per la campagna di misurazione sono i medesimi inseriti nel 

programma di monitoraggio piezometrico della Regione Piemonte, le cui misure 

venivano, fino a qualche anno fa, periodicamente effettuate dal personale 

dell'Ufficio di Pinerolo del Settore Sismico. Per questi pozzi sono quindi disponibili 

dati a partire dal 1985. Tutti i dati di archivio sono stati riportati nelle apposite 

schede pozzi allegate alla presente relazione (si rimanda all’Allegato n. 6).  
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A tale proposito, si precisa che i dati sono stati aggiornati riportando le 

misure di soggiacenza rilevate presso alcuni dei pozzi succitati nel corso di una 

campagna freatimetrica condotta nel 2006 dall’ARPA Piemonte. 

Dall'esame della carta freatimetrica ottenuta per interpolazione dei dati 

provenienti dai pozzi si evince che la falda superficiale ha una soggiacenza 

variabile indicativamente compresa fra 5 e 15 metri dal p.c. e che presenta una 

direzione di deflusso grosso modo subparallela all'andamento del Torrente 

Chisone. Infine, si sottolinea che il modello piezometrico riportato nella tavola in 

esame non è stato modificato rispetto a quanto riportato nella precedente 

cartografia allegata alla 1a e 2a Variante al P.R.G.C., in ragione del fatto che la 

soggiacenza rilevata nella campagna più recente ha evidenziato valori 

mediamente superiori e, pertanto, meno rappresentativi rispetto l’innalzamento 

massimo della falda superficiale.  

 

6.4. LA “CARTA DELL’EVENTO ALLUVIONALE OTTOBRE 2000” 

(Tavola n. 4) 

 

A seguito dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio piemontese nel 

periodo 13 - 16 ottobre 2000, è stata predisposta una specifica carta relativa ai 

processi di dinamica fluviale che hanno interessato il Torrente Chisone nel tratto 

che attraversa il territorio comunale di Osasco. 

La carta è stata disegnata tenendo conto dei fenomeni verificatisi durante 

l'evento alluvionale, rilevati direttamente sul terreno durante alcuni appositi 

sopralluoghi effettuati nel periodo compreso fra il 16/10/2000 ed il 13/01/2001. 

L'elaborazione è stata effettuata anche tramite l'ausilio delle foto aeree effettuate 

dalla Provincia di Torino nei giorni successivi all'evento. Si sottolinea che, per il 

Torrente Chisone, nel rilievo delle opere e dei fenomeni è stata presa in 

considerazione esclusivamente la sponda destra, di primario interesse per il 

Comune di Osasco. La delimitazione dell'alveo di piena sulla sinistra è stata 

effettuata esclusivamente tramite foto interpretazione. 

Nella rappresentazione cartografica, oltre all'alveo di piena e alle aree 

allagate, sono state evidenziate le principali direttrici di deflusso in alveo, i tratti 

della sponda destra interessati da erosione e le opere di difesa idraulica esistenti 

che in alcuni casi hanno condizionato la dinamica dell'evento. Sulla carta sono 

stati inoltre riportati i limiti delle aree esondabili, così come definiti negli elaborati 

cartografici del P.A.I.. 

Per i dettagli si rimanda all'osservazione della carta e alle descrizioni 

riportate in legenda, in questa sede ci si limita a sottolineare che la carta in esame 

rappresenta una “fotografia” della situazione immediatamente successiva 

all'evento.  
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Come richiesto nella “Nota Tecnica Esplicativa” alla Circolare P.G.R. 8 

maggio 1996 n. 7/LAP predisposta nel dicembre 1999 dalla Direzione Regionale 

Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione Piemonte, negli allegati alla presente 

relazione geologico-tecnica sono riportate le “Schede di Rilevamento dei Processi 

lungo la Rete Idrografica” relative all'evento alluvionale dell'ottobre 2000. In 

particolare la scheda EeA(1) si riferisce all’insieme dei processi che hanno 

interessato l’alveo di piena del Chisone (processi areali di intensità/pericolosità 

molto elevata), mentre la scheda EbA(1) si riferisce alle aree interessate da 

fenomeni di allagamento con deposizione di materiale sabbioso-limoso a seguito 

dell’esondazione del Chisone (processi areali di intensità/pericolosità elevata). 

Per quanto riguarda gli eventi posteriori all’alluvione di riferimento dell’ottobre 

2000, si segnala che il territorio comunale di Osasco è stato marginalmente 

interessato da dissesti connessi a precipitazioni intense e prolungate. In 

particolare, durante l’evento del 29-30 maggio 2008, la piena del Torrente 

Chisone è stata ampiamente contenuta entro le sponde incise dell’alveo; i 

principali processi che si sono attivati derivano dalla marcata tendenza erosiva del 

corso d’acqua principale che hanno comportato la formazione di locali battute di 

sponda, lunate erosive distribuite in maniera alternata lungo la sponda destra e 

sinistra che talora hanno causato lo scalzamento al piede di alcune opere di 

difesa longitudinale. 

 

6.5. LA “CARTA DEI DISSESTI” (Tavola n. 5) 

 

L’elaborato in esame riprende ed aggiorna la cartografia elaborata 

nell’ambito del Progetto Definitivo della 1a - 2a Variante Strutturale al P.R.G.C., 

nell’ambito della quale era stato rappresentato l’insieme dei dissesti riconosciuti 

sul territorio di Osasco, così come richiesto nel parere del Settore Progettazione 

Interventi Geologico-Tecnici e Sismico dell’ARPA Piemonte (Prot. n. 33601/P del 

16 marzo 2004). A tale riguardo si intende sottolineare che l’aggiornamento 

presentato nel corso della 3a Variante verte in particolar modo sul quadro del 

dissesto derivante dal reticolo idrografico minore alla luce del fatto che, come 

ampiamente descritto nel capitolo 5, alcune delle criticità riscontrate lungo il Rio 

Chisonetto e il Canale Maestro di Osasco sono state superate mediante la 

realizzazione di interventi idraulici effettuati nell’ambito della realizzazione della 

nuova viabilità provinciale e dell’urbanizzazione dell’azzonamento ADE1. Per 

quanto riguarda il reticolo idrografico principale, individuato in primo luogo nel 

Torrente Chisone che interessa una considerevole fascia del territorio in esame e, 

in seconda battuta, nel Torrente Pellice per la porzione meridionale ove ubicato 

l’abitato di Case Conti, si riporta il quadro del dissesto delineato nel 2007, tenendo 

conto del fatto che gli eventi alluvionali successivi non hanno causato effetti al 
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suolo paragonabili in termini di intensità ed estensione arale con quanto 

verificatosi nel 2000 e che, pertanto, tale evento alluvionale costituisce ancora il 

punto di riferimento per la ricostruzione del quadro del dissesto in essere e 

potenziale che condiziona il territorio comunale Osasco. 

Nella cartografia in esame è stata operata una distinzione fra i dissesti legati 

al reticolo idrografico principale (torrenti Chisone e Pellice) e quelli connessi al 

reticolo secondario (Rio Chisonetto, Canale Maestro e Torrente Chiamogna). A tal 

proposito si precisa che nell’elaborato in esame i dissesti areali legati al reticolo 

idrografico principale sono stati rappresentati con campiture piene, mentre i 

dissesti areali connessi al reticolo secondario sono stati rappresentati mediante 

appositi retini.  

Si precisa che l’analisi degli ambiti a diversa pericolosità è stata effettuata 

sulla base delle informazioni storiche disponibili, di valutazioni di ordine 

geomorfologico e dai dati relativi a verifiche idrauliche. Particolarmente 

significativo a tal fine è risultato essere lo studio idraulico condotto dalla Provincia 

di Torino nell’ambito della progettazione esecutiva dei “Lavori di sistemazione 

idraulica del Torrente Chisone nei Comuni di San Germano, Porte, Pinerolo, 

Osasco e Macello” (si veda il capitolo 4). 

Per quanto riguarda il Chisone è stata individuata la fascia entro la quale è 

ragionevole ipotizzare possa divagare l’alveo di piena e che pertanto può essere 

interessata da processi areali di intensità/pericolosità molto elevata (EeA) che si 

manifestano essenzialmente mediante accentuati fenomeni di erosione laterale e 

di fondo e rilevante trasporto solido di fondo nell’ambito di canali di deflusso 

instabili (alveo pluricursale). 

Esternamente a quella appena descritta è stata individuata una fascia 

contraddistinta da processi areali di intensità/pericolosità elevata (EbA) perché 

potenzialmente soggetta a fenomeni di inondazione con tiranti idrici significativi 

(indicativamente superiori ai 40 cm) accompagnati a processi di deposizione di 

materiale sabbioso-limoso e a modesti processi erosivi. 

Nel settore orientale del territorio comunale (zona Cascina Rovina) la fascia 

potenzialmente soggetta a processi areali di intensità/pericolosità elevata è stata 

estesa fino all’orlo del terrazzo “rissiano”, esternamente al limite della fascia C del 

P.A.I. in considerazione del fatto che lo studio idraulico della Provincia di Torino 

cui si è fatto poc’anzi cenno ha evidenziato che nel tratto in esame il Torrente 

Chisone presenta criticità in sponda destra (si veda il capitolo 4). Nel settore 

settentrionale del territorio comunale (zona Cascinetta alta) il limite esterno della 

fascia potenzialmente soggetta a processi areali di intensità/pericolosità elevata è 

stato individuato sulla base di criteri geomorfologici. In particolare il limite è stato 

cautelativamente arretrato rispetto alla posizione dell’orlo di terrazzo ivi presente.  
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Nel settore in esame i terreni ubicati sulla superficie delimitata dall’orlo di 

terrazzo di cui sopra sono stati inclusi nella fascia potenzialmente soggetta a 

processi areali di intensità/pericolosità media/moderata (EmA). 

Nel settore meridionale del territorio comunale, nell’ambito dei terreni che 

ricadono nella fascia C del Torrente Pellice sono stati individuati due areali a 

diversa pericolosità: il settore posto inferiormente all’orlo del terrazzo “rissiano” è 

stato incluso in una fascia potenzialmente soggetta a processi areali di 

intensità/pericolosità elevata (EbA), viceversa il settore che insiste sulla superficie 

del terrazzo (zona Conti) è stato incluso in una fascia che può essere interessata 

da processi areali di intensità/pericolosità media/moderata (EmA).  

 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario, sono state cartografate 

le aree potenzialmente inondabili, individuate sia sulla base dei rilievi 

geomorfologici che delle analisi idrauliche. Sono state inoltre perimetrate le aree 

potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento legati all’inadeguata 

regimazione e a difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche. Infine, sulla base 

dei risultati delle analisi idrauliche, sono state segnalate le sezioni critiche di 

deflusso dovute alla presenza di manufatti inadeguati (CANOAG009 e 

CANOAG017). 

Per tutti i processi rilevati lungo il reticolo secondario, così come richiesto 

nella “Nota Tecnica Esplicativa” alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, è 

stata predisposta una specifica scheda di rilevamento. Le schede sono riportate 

nell’apposito fascicolo allegato alla presente relazione (si veda l’Allegato 7). 

Per quanto concerne il Torrente Chiamogna la scheda EbL(1) si riferisce 

all’insieme dei processi che possono interessare l’alveo (processi lineari di 

intensità/pericolosità elevata) e che si esplicano essenzialmente mediante 

erosione laterale e locali sovralluvionamenti, mentre la scheda EbA(2) si riferisce 

all’area golenale in sponda sinistra che può essere interessata da fenomeni di 

allagamento con tiranti anche ingenti (processi areali di intensità/pericolosità 

elevata). A questo proposito si rammenta che tale area è stata individuata sulla 

base di criteri geomorfologici (per maggiori ragguagli a tal proposito si rimanda al 

capitolo 5).  

Per quanto riguarda il Rio Chisonetto, la scheda EmL(1) si riferisce all’insieme 

dei processi che interessano l’alveo (processi lineari di intensità/pericolosità 

media/moderata), mentre la scheda EmA(1) si riferisce alle aree potenzialmente 

soggette a processi di esondazione con tiranti generalmente modesti (processi 

areali di intensità/pericolosità media/moderata). 

Particolare attenzione è stata posta nell’aggiornamento del quadro del 

dissesto che condiziona l’azzonamento ADE1 al margine del quale è presente un 

modesto avvallamento che rappresenta verosimilmente una antica direttrice di 
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deflusso del Rio Chisonetto. Questa direttrice attraversa la S.P. n. 589 in 

corrispondenza di un ponticello ad arco, localizzato circa 60 metri a nord del ponte 

sotto il quale scorre attualmente il rio. Come si evince dalla “Carta dei dissesti”, 

nel settore appena descritto il Chisonetto può essere interessato da locali 

fenomeni di esondazione (acque a bassa energia), anche in direzione della 

direttrice abbandonata poc'anzi descritta. Si rammenta che sebbene le verifiche 

idrauliche a corredo  degli studi geologici della 1a - 2a Variante Strutturale al 

P.R.G.C. abbiano confermato la potenziale riattivazione della linea di deflusso 

abbandonata, le recenti opere di sistemazione realizzate lungo le sponde del Rio 

Chisonetto hanno permesso di superare tale criticità (per dettagli si rimanda al 

paragrafo 3.5.3.2.). 

Infine, lungo il Canale Maestro di Osasco (canale adacquatore le cui portate 

sono regolate mediante paratoia) non sono state evidenziate particolari criticità. A 

tale corso d’acqua si riferisce la scheda EmL(2) (processi lineari di 

intensità/pericolosità media/moderata).  

 

Nell’ambito del territorio di Osasco sono state individuate alcune aree 

potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento legati all’inadeguata 

regimazione e difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche (processi areali di 

intensità/pericolosità media/moderata). Le aree individuate con la sigla EmA(2) 

sono legate alla presenza di modeste depressioni della superficie topografica di 

norma localizzate in prossimità del percorso del Rio Chisonetto. Viceversa l’area 

individuata con la sigla EmA(3) è rappresentata dalla porzione della tenuta del 

Castello di Osasco posta inferiormente alla superficie del terrazzo “rissiano”.  

In quest’ultimo caso i fenomeni di allagamento sono imputabili alla presenza 

del muro di recinzione della tenuta (muro in pietrame e malta avente altezza di 

circa 2,0 metri) e possono interessare anche un breve tratto di via Simondetti e il 

Piazzale Portassa perché le acque fuoriescono dall’area delimitata dal muro sopra 

indicato attraverso il cancello che si affaccia sul piazzale in esame (si rimanda alla 

scheda di piano relativa alle aree P e AC allegata alla 1a - 2a Variante Strutturale 

al P.R.G.C.).  

 

Infine, secondo le disposizioni previste nella Determina Dirigenziale 1964 del 

8/7/2014 (codice DB1400) entro la quale si specifica che le mappe di pericolosità 

e di rischio, redatte in attuazione alla Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) 

debbano costituire nuovi elementi conoscitivi di valutazione di cui tener conto 

nell’ambito della pianificazione territoriale, si è proceduto mediante l’analisi dei 

suddetti elaborati. A tale proposito occorre precisare che nel mese di luglio del 

2014 il Comune di Osasco aveva formalizzato le proprie osservazioni in merito 

alla coerenza tra la cartografia della Direttiva Alluvioni e il quadro del dissesto così 
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come delineato nella “Carta dei disseti” allegata alla 1a - 2a Variante Strutturale al 

P.R.G.C.. In sintesi, si richiedeva di stralciare l’area estesa a margine di Via 

Pinerolo ed assegnata alle categoria “probabilità di alluvioni scarsa (TR 500)” in 

ragione del fatto che tale settore coincide con l’areale a pericolosità medio-

moderata EmA(3), soggetto a fenomeni di allagamento legati all’inadeguata 

regimazione e alle difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche e non già a 

processi di dinamica del reticolo idrografico principale e secondario. 

Per maggiori ragguagli in merito alle osservazioni sinteticamente richiamate 

si rimanda all’Allegato 8 

 

6.6. LA “CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE OPERE DI 

DIFESA IDRAULICA” (Tavola n. 6) 

 

Come per gli elaborati cartografici precedentemente illustrati, la carta in 

esame riprende la cartografia tematica elaborata nell’ambito della 1a - 2a Variante 

Strutturale al P.R.G.C., sulla quale erano state riportate la tipologia e la posizione 

delle opere di difesa idraulica esistenti alla data del febbraio 2003, nonché le 

direttrici di deflusso del reticolo idrografico minore. Nel corso della stagione 

primaverile del 2014 è stata inoltre effettuata una specifica campagna di terreno 

atta all’aggiornamento di tali opere con particolare riferimento alle: 

 opere presenti lungo il Canale Maestro di Osasco, nel settore 

prossimo alla nuova viabilità a monte del concentrico, nonché lungo la 

porzione immediatamente a valle del tratto canalizzato che attraversa 

il centro storico di Osasco; 

 opere presenti lungo il Rio Chisonetto nel settore prospiciente 

all’azzonamento urbanistico ADE1; 

 opere presenti lungo l’alveo del Torrente Chiamogna, in particolare 

alle opere di difesa longitudinale realizzate a protezione della 

superficie terrazzata su cui insite la frazione di Case Conti; 

 opere presenti lungo la sponda destra del Torrente Chisone; nel caso 

specifico, si è proceduto alla segnalazione in cartografia delle opere di 

difesa idraulica danneggiate e/o distrutte e dei manufatti che, a 

seguito della realizzazione di interventi di sistemazione, hanno perso 

la loro funzionalità ed al conseguente aggiornamento delle opere di 

difesa attualmente esistenti. A tale proposito, si sottolinea che sono 

state censite anche le opere previste nell’ambito degli interventi di 

sistemazione realizzati nel corso dell’estate 2014 ad opera dell’AIPO. 

Come previsto dalla normativa le opere di difesa idraulica sono state 

numerate e, per ognuna di esse, è stata compilata un'apposita scheda di 

censimento secondo la procedura prevista dal SICOD (Sistema Catasto Opere di 
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Difesa Idraulica). Il database (si veda l’Allegato 8) e la relativa documentazione 

fotografica sono riportate su supporto informatico. 

Si ribadisce che, per il Torrente Chisone, nel rilievo delle opere è stata presa 

in considerazione esclusivamente la sponda destra, di primario interesse per il 

Comune di Osasco. 

 

6.7. LA “CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' 

GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE 

URBANISTICA” (Tavola n. 7) 

 

La presente carta ripropone la classificazione del territorio comunale nelle 

differenti classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità urbanistica secondo 

quanto approvato nel Progetto Definitivo di 1a - 2a Variante Strutturale al P.R.G.C. 

del Comune di Osasco; per l'elaborazione di tale carta erano stati “incrociati” i dati 

provenienti dalle carte tematiche precedentemente descritte, integrando le 

informazioni di terreno con quelle provenienti dalla bibliografia. In particolare era 

stata effettuata un'analisi critica degli elaborati geologici a corredo del P.R.G.C. 

vigente (soprattutto la “Carta di sintesi” in scala 1:5.000 redatta nel 1989 dal Dott. 

Pennazzato).  

Nel corso della presente variante, la cartografia di sintesi è stata aggiornata 

a seguito delle mutata condizioni del quadro del dissesto che, come ampiamente 

argomentato nei capitoli precedenti, riguardano essenzialmente alcuni tratti del 

reticolo idrografico secondario.  

Per maggiori ragguagli in merito alle singole classi di pericolosità 

geomorfologica si rimanda al capitolo 2 della presente relazione.  

Si sottolinea che nella carta in esame sono stati evidenziati mediante 

appositi sovrasimboli e retinature tutti i processi di dissesto riportati nella Tav. n. 5 

– “Carta dei dissesti”.  

Per quanto riguarda le aree poste in fregio alla sponda destra del Torrente 

Chisone, le fasce potenzialmente interessate da processi areali di 

intensità/pericolosità molto elevata (EeA) ed elevata (EbA) sono state ascritte alla 

classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica IIIa (porzioni di territorio inedificate 

che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a 

nuovi insediamenti); gli interventi consentiti in queste aree sono specificati nelle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. (cui si rimanda). Per gli insediamenti 

sparsi localizzati negli areali a pericolosità elevata (Case Bagognetto e Cascina 

Rovina) dovranno essere previste apposite misure nell’ambito del piano di 

protezione civile comunale. 

Per quanto riguarda la fascia potenzialmente soggetta a processi di 

intensità/pericolosità media/moderata (EmA) che caratterizza la zona Cascinetta 
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Alta - località Prabello, i terreni attualmente compresi all’interno della fascia B del 

Chisone sono stati ascritti alla classe IIIa. Viceversa i territori che ricadono nella 

porzione di fascia C separata dalla fascia B dal limite di progetto sono stati inseriti 

per intero nella classe IIIb2 (porzioni di territorio edificate nelle quali, a seguito 

della realizzazione e del collaudo delle opere di protezione sul Torrente Chisone, 

sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o 

completamenti), anche per salvaguardare eventuali future esigenze di sviluppo 

urbanistico dell’Amministrazione comunale nell’ambito in esame. A questo 

proposito si precisa che tale porzione di territorio non può essere considerata 

come “esteso settore inedificato” in quanto sede di numerosi insediamenti 

residenziali e produttivi e pertanto pare eccessivamente vincolante inserire le aree 

attualmente inedificate nella classe IIIa. Al riguardo giova ricordare che per 

l’ambito territoriale in esame sarebbe opportuno procedere alla ridefinizione delle 

fasce fluviali del Chisone sulla base delle considerazioni formulate nel capitolo 4. 

Si rammenta che una modesta porzione del settore meridionale del territorio 

di Osasco ricade all’interno della fascia C del Torrente Pellice. Anche in questo 

caso è stato ritenuto opportuno fare alcune distinzioni. Più precisamente la fascia 

potenzialmente soggetta a processi areali di intensità/pericolosità elevata (EbA) è 

stata inserita nella classe IIIa, a maggior ragione se si considera che parte di 

questi terreni risulta essere potenzialmente inondabile anche ad opera del 

Chiamogna. Viceversa la porzione potenzialmente soggetta a processi di 

intensità/pericolosità media/moderata (EmA), su cui insiste la frazione Conti, è 

stata inserita nella classe IIb1 (porzioni di territorio ove sussistono condizioni di 

moderata pericolosità geomorfologica dovute all’azione di acque di esondazione a 

bassa energia) perché altimetricamente rilevata rispetto al settore di pianura 

modellato nei depositi olocenici (si vedano anche il paragrafo 5.1 e gli elaborati 1 - 

Carta geologico-morfologica e 5 - Carta dei dissesti).  

Nella Carta di Sintesi sono state inserite in classe IIa1 (porzioni di territorio 

ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica) tutte le 

scarpate di terrazzo che presentano acclività superiore a 10° e altezza inferiore a 

5 metri e le aree ove sorgono le cave dismesse presenti nell’ambito del territorio 

comunale. Della presenza di queste scarpate è necessario tener conto per la 

realizzazione di nuovi interventi edificatori, che saranno ammessi previa adozione 

e rispetto di specifici accorgimenti tecnici. A questo proposito si precisa che la 

fascia inserita in classe IIa1 nei pressi della Cascina dei Battitori si riferisce a una 

delle scarpate sopra descritte. 

Le aree potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento legati 

all’inadeguata regimazione e a difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche 

(EmA(2) e EmA(3)) sono state inserite nella classe IIa2 (porzioni di territorio ove 

sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica) in ragione del fatto 
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che l’entità dei battenti idrici prevedibili è piuttosto modesta e che le condizioni di 

rischio possono essere mitigate mediante adeguati interventi di manutenzione 

delle direttrici di drenaggio e di regimazione delle acque meteoriche. Viceversa le 

aree potenzialmente esondabili individuate lungo il Rio Chisonetto (EmA(1)) sono 

state inserite in classe IIIa.  

Un approfondimento particolare merita l’area ADE1 che presenta alcune 

problematiche relative ai processi di dinamica del Chisonetto. In particolare la 

direttrice di drenaggio abbandonata descritta nel paragrafo 6.5 (cui si rimanda per 

maggior chiarezza) è stata inserita nella classe IIIa, mentre la porzione compresa 

fra tale direttrice e il Chisonetto è stata inserita nella classe IIa2. A tale proposito si 

evidenzia che a seguito degli aggiornamenti effettuati nel corso della presente 

Variante é stata eliminata la perimetrazione dell’area di pericolosità ma si è 

ritenuto opportuno, a titolo cautelativo, non modificarne l’assegnazione alla classe 

II. 

Alla luce dei risultati delle verifiche idrauliche e in assenza di evidenze legate 

a processi di dissesto potenziali o in atto non è stato ritenuto opportuno estendere 

la classe IIIa fino all’intersezione con il limite esterno della fascia C del Chisone. 

Infine si segnala che, in assenza di evidenze legate a processi di dissesto, 

lungo Rio Chisonetto e lungo il Canale Maestro di Osasco, facendo riferimento ai 

criteri definiti dal comma f dell'Art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, è 

stata individuata una fascia di rispetto avente profondità di 10 metri da entrambe 

le sponde. Ove inedificati, i terreni che ricadono all’interno della suddetta fascia 

sono stati inclusi nella classe IIIa, viceversa in corrispondenza delle aree 

urbanizzate del capoluogo e del bivio per la località Castelvecchio i terreni 

compresi in tale fascia sono stati inseriti nella classe IIIb3. (fasce di rispetto del 

reticolo idrografico minore che si sviluppa lungo le porzioni di territorio già 

edificate).  

Come argomentato nel capitolo relativa alla metodologica d’indagine 

(capitolo n.2), si sottolinea nuovamente che la determinazione dell’ampiezza delle 

fasce di rispetto pari a minimo 10,00 m dal ciglio superiore di ciascuna sponda 

risulta essere cautelativa, alla luce del fatto che per i corsi d’acqua non naturali 

trova applicazione l’Art. 14 comma 7 delle NdA del P.A.I. che fissa una fascia 

minima di rispetto di 5,00 metri. 

Inoltre, sempre in merito alle fasce di rispetto dei rii e dei canali secondari, si 

precisa che, a seguito dello spostamento della sede dell’alveo del Canale Maestro 

di Osasco in prossimità della Cascina dei Battitori, si è preceduto con la 

traslazione della relativa fascia di rispetto prevista in classe IIIa. 

Si precisa che nella definizione delle aree si è tenuto conto della necessità di 

ottenere un'efficace “mosaicatura” dei piani lungo i confini comunali.  
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Per la definizione dettagliata delle perimetrazioni proposte nella Carta di 

Sintesi, al fine di rendere evidenti le condizioni di edificabilità e d'uso di ciascuna 

delle aree individuate dall'urbanista ed oggetto della presente Variante, sono state 

predisposte apposite schede e cartografie in scala 1:1.500.  

Si sottolinea, infine, che in Tavola 14b “Cata dell’uso del suolo” sono state 

perimetrate contemporaneamente le classi di sintesi precedentemente descritte e 

gli azzonamenti urbanistici omogenei d’intervento, al fine di fornire un quadro 

inerente la pericolosità geomorfologica e l’idoneità all’utilizzo urbanistico completo 

per l’intero territorio di Osasco. Inoltre, la zonazione del territorio è stata quindi 

trasmessa all'Urbanista che ha provveduto a riportarla sulla base cartografica 

catastale (Elaborato n.14c - Carta dell'uso del suolo su base catastale). 
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7. SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE AREE SOGGETTE A VARIANTE 

 

In questo capitolo sono riportati gli elaborati cartografici di dettaglio e le 

schede delle aree oggetto della 3a Variante Strutturale del P.R.G.C. del Comune 

di Osasco.  

Prima di procedere all’esame delle singole schede pare doveroso 

rammentare alcune norme di carattere generale che dovranno essere adottate 

nella progettazione di nuovi interventi edilizi previsti entro l’intero territorio 

comunale. 

Al fine di evitare che l’impermeabilizzazione del suolo conseguente 

all’urbanizzazione di estese aree possa essere all’origine di problemi di natura 

idraulica legati alla difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche, in sede di 

progettazione degli S.U.E. si dovrà prevedere l’adozione di specifici accorgimenti 

tecnici. In particolare gli interventi previsti dovranno evitare che durante gli eventi 

pluviometrici di maggior intensità siano convogliati in direzione del reticolo 

idrografico secondario ingenti quantitativi di acque meteoriche che ne 

determinerebbero un incremento delle portate con conseguente aggravio del 

rischio idraulico. A titolo di esempio si suggerisce la realizzazione di appositi 

dispositivi di stoccaggio allo scopo di differire i tempi di accesso in rete delle 

portate meteoriche. 

In linea generale, per quanto riguarda interventi di nuova costruzione 

demolizione e ricostruzione e/o rilocalizzazione individuati nei i Piani di Recupero 

delle precedenti Varianti di piano e non ancora realizzati si richiamano le presenti 

norme geologiche di attuazione: 
gli interventi dovranno essere preceduti da un'idonea campagna di indagini 
geognostiche finalizzata alla verifica della compatibilità degli interventi con il regime 
delle tensioni ammissibili del terreno di fondazione. Il modello geologico e geotecnico 
e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-fondazione, dovranno 
essere definiti attraverso:  

a. l’esecuzione di pozzetti esplorativi spinti almeno fino a 3,5 metri dal p.c. e 
comunque ad una profondità di almeno 1 metro superiore alla profondità 
del piano di appoggio delle fondazioni. A discrezione del professionista 
incaricato delle indagini l’eventuale prelievo di alcuni campioni significativi 
di terreno da sottoporre a prove di laboratorio geotecnico; 

b. la perforazione di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio 
continuo da spingere a profondità pari a 30 m dal previsto piano di 
imposta delle fondazioni. Si dovrà provvedere all’esecuzione di almeno n. 
4 prove SPT (Standard Penetration Test) in foro al di sotto del piano di 
imposta delle fondazioni in progetto.  

Si dovrà inoltre procedere alla conduzione di indagini geofisiche atte a definire il 
locale modello sismico del sito, in termini di spettro di risposta e categoria di suolo di 
fondazione ai sensi del D.M. 14/01/2008. 
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Si dovrà procedere ad un’adeguata regimazione delle acque meteoriche e 
conseguente dimensionamento della rete di raccolta delle acque bianche per eventi 
aventi tempo di ritorno Tr = 10 anni. Al fine di consentire il riutilizzo delle acque 
meteoriche, oltre a differire i tempi di accesso in rete durante piogge brevi e intense, 
sarà necessaria la predisposizione di dispositivi di stoccaggio interrati.  

  

Per quanto riguarda eventuali interventi in corrispondenza delle aree ove 

sono presenti cave dismesse si dovrà procedere alla realizzazione di dettagliate 

campagne geognostiche tramite sondaggi a carotaggio continuo spinti almeno fino 

a 30 metri dal p.c. ed attrezzato con piezometro per la misurazione della 

soggiacenza della falda superficiale. Si dovrà provvedere all’esecuzione di almeno 

n. 4 prove SPT (Standard Penetration Test) in foro Nello specifico, il sondaggio 

dovrà essere volto alla verifica dell’eventuale presenza di terreni di riporto e a 

definirne correttamente lo spessore. Inoltre dovranno essere realizzati un numero 

congruo di pozzetti geognostici di taratura. Qualora le indagini geognostiche 

mettano in luce la presenza di terreni di riporto, occorrerà prevedere specifiche 

analisi di laboratorio su tali materiali, al fine di pervenire ad una loro dettagliata 

caratterizzazione geotecnica. Nel caso in cui i materiali di riporto non forniscano le 

garanzie necessarie si dovrà provvedere alla bonifica degli stessi. 

 

Sempre in linea generale, per quanto riguarda le fasce di rispetto dei corsi 

d’acqua si precisa che la rappresentazione delle suddette fasce di rispetto sulla 

“Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’uso 

urbanistico”, a causa di fattori di scala, deve essere considerata solo a titolo 

indicativo e qualora gli interventi edilizi in progetto siano localizzati in prossimità di 

corsi d’acqua, le distanze minime così come precedentemente definite dovranno 

essere verificate sul terreno mediante rilievi topografici di dettaglio. Inoltre, si 

prevedano interventi che comportano lo spostamento dell’alveo dei corsi d’acqua 

artificiali, occorrerà procedere alla traslazione e alla ridefinizione della 

corrispondente fascia di rispetto. 

 

Qui di seguito si riporta l'elenco delle aree per cui sono state predisposte 

specifiche schede geologico-tecniche, la cui localizzazione è riportata nella tavola 

d’inquadramento: 

 

1. ADC6 - Area produttiva e terziaria esistenti e di completamento 
2. RC1 – PdR1: Piano di Recupero da attuare entro l’area residenziale di 

completamento 
3. RC6 – area residenziale di completamento 

4. RC7(c) – area residenziale di completamento, comprato c 

5. RC9 – area residenziale di completamento 
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6. RC11 – area residenziale di completamento 

7. RR2 – RIC: area residenziale da ristrutturare, area di riconversione 

8. RR2 – PdR: Piano di Recupero da attuare entro l’area residenziale da 

ristrutturare 

9. RS – PdR2 “Villa Ninfea”: Piano di Recupero da attuare entro l’area di 

insediamento storico 
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8. PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE E CLASSIFICAZIONE SISMICA 

PRELIMINARE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Prima procedere con le indicazioni in merito alla pericolosità sismica locale 

del territorio comunale di Osasco si sottolinea che nell’ambito in esame non è 

stata riscontrata la presenza di particolari elementi morfologici e topografici che 

possano modificare la risposta sismica locale, in particolare non sono state 

rilevate forme che possano essere responsabili di amplificazioni connesse con la 

focalizzazione delle onde sismiche. A questo proposito si precisa che nella 

bibliografia rientrano in questa particolare casistica le zone di ciglio con dislivello 

superiore ai 10 metri, mentre le scarpate di terrazzo rilevate nel territorio di 

Osasco presentano un dislivello inferiore ai 5 metri. Occorre inoltre aggiungere 

che sulla base dei dati stratigrafici disponibili e dell’assetto idrogeologico del 

territorio comunale si può ragionevolmente di escludere che si possano verificare 

fenomeni di liquefazione di sabbie poco addensate sotto falda. Tali considerazioni 

derivano soprattutto dall’assetto litostratigrafico riscontrato lungo le perforazioni di 

riferimento, le quali mettono in luce generalmente la presenza di depositi 

eterogranulari. Maggiori valutazioni in merito alla potenziale liquefazione dei 

terreni dovranno essere effettuate, secondo la normativa vigente, in sede di 

progettazione dei singoli interventi edilizi. 

 

La risposta sismica locale può subire variazioni in base alle caratteristiche 

litostratigrafiche del sito. A questo proposito si precisa che Il Decreto 14/1/2008 

del Ministero delle Infrastrutture, riprendendo l'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 

20/3/2003 e s.m.i., prevede che si proceda alla classificazione dei suoli di 

fondazione secondo i criteri definiti al punto 3.2.2. delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” ad esso allegate. 

Qui di seguito sono illustrate le categorie di profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione definite nelle norme tecniche in esame: 

A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 

m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo 

pari a 3 m.  

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 

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

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi fra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 

resistenza penetrometrica NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e coesione non drenata cu,30 > 

250 kPa nei terreni a grana fine). 

C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente 

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

resistenza 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e coesione non drenata 70 < cu,30 < 250 kPa 

nei terreni a grana fine). 

D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente 

consistenti, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero resistenza NSPT,30 < 15 nei terreni a grana 

grossa, o coesione non drenata cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fine). 

E – Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (Vs,30 > 800 m/s). 

 

In aggiunta a queste categorie ne sono state definite altre due, per le quali 

sono richiesti studi speciali: 

S1 – Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 

kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure 

che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 – Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 

sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

Si rammenta infine che nelle definizioni appena riportate Vs,30 rappresenta la 

velocità media equivalente di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di 

taglio, che può essere determinata direttamente mediante prove di tipo geofisico 

(sismica superficiale, prove in foro tipo down-hole o cross-hole etc…) o 

indirettamente mediante correlazione con valori di NSPT. 

La classificazione del territorio comunale di Osasco può essere effettuata 

esclusivamente in via preliminare sulla base degli scarsi dati disponibili (si rimanda 

alla Tavola n. 2 “Carta litotecnica e dei dati geognostici”).  

Ai terreni che caratterizzano l’alveo attuale del Torrente Chisone, nonché alla 

fascia del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di depositi attuali è stata 

attribuita una categoria di suolo C; in tale ambito si osserva che le perforazioni 

effettuate presso la località Ponte Chisone nel territorio comunale di Pinerolo hanno 

evidenziato la presenza del substrato roccioso ad una profondità inferiore ai 20 m da 

p.c., pertanto occorre valutare con maggiore precisione, in funzione dello spessore 

puntuale del materasso alluvionali, l’attribuzione dei terreni alla categoria più 

cautelativa E. I depositi medio-recenti costituenti le superfici di poco terrazzata al di 

sopra degli alvei dei torrenti Pellice e Chisone sono stati assegnati alla categoria B. 

Va peraltro rammentato che la misura del valore di Vs,30 rilevato nel corso 

dell’indagine MASW effettuata presso l’area cimiteriale non si discosta molto dal 

limite inferiore della categoria B.  

Anche ai depositi costituenti il terrazzo “rissiano” è stata assegnata una 

categoria di suolo B alla luce del fatto che le indagini sismiche condotte durante le 
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fasi progettuali del nuovo polo scolastico hanno evidenziato valori di Vs,30 molto 

elevati. 

 

E’ evidente che le indicazioni appena illustrate dovranno essere verificate ed 

approfondite nel corso della progettazione dei singoli S.U.E. mediante gli studi 

previsti dalle procedure vigenti. In particolare, al fine di ricostruire con dettaglio il 

profilo stratigrafico del suolo, dato indispensabile per la definizione dell’azione 

sismica di progetto, nelle aree di nuovo impianto si dovrà procedere ad indagini 

dirette che dovranno comprendere indicativamente la realizzazione di pozzetti 

esplorativi e/o sondaggi a carotaggio continuo e l’effettuazione di prove geofisiche in 

foro (ad esempio down-hole o cross-hole) e/o di superficie. Si ritiene inoltre 

opportuno che tale standard di indagine venga adottato, in linea generale, per gli 

studi di supporto alla progettazione degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici 

e rilevanti di cui alla D.G.R. n°4-3084 del 12/12/2011, così come integrata dalla 

D.G.R. n° 7-3340 del 3/2/2012.  

Nelle aree di nuova edificazione e di completamento, in relazione alla 

disponibilità di dati pregressi riferiti alle aree limitrofe, all’affidabilità degli stessi e, 

infine, all’importanza degli interventi edilizi in progetto, si dovrà valutare di volta in 

volta il grado di approfondimento delle indagini geognostiche da attuare (sondaggi a 

carotaggio continuo con prove geofisiche in foro, pozzetti esplorativi eventualmente 

associati a prove geofisiche di superficie ecc …). In ogni caso, si raccomanda la 

realizzazione di pozzetti esplorativi di taratura. 

 

 


