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VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010  
(art.17 comma 4 della L.R. 56/77) 

 

- PREMESSA 

 

Il Comune di Frabosa Sottana fa parte della Comunità Montana delle Valli Monregalesi. 

L’Amministrazione Comunale di Frabosa Sottana, con Delibera n. 115 del 12/12/1977, 

adottò il suo primo Piano Regolatore Generale che fu approvato dalla Regione Piemonte 

con D.P.G.R. n. 10804 del 21/12/1979, adottato e posto in pubblicazione prima dell’entrata 

in vigore della L.R. 56/77 e pertanto venne approvato ai sensi dell’art. 90 della legge 

regionale citata.  

L’Amministrazione Comunale di Frabosa Sottana con Delibera Consiliare n. 26 del 

16/03/1990 adottò una “Variante 1989” riadottata definitivamente a seguito delle 

osservazioni del C.U.R. (n. 9/15 del 20/06/1991) con Delibera Consiliare n. 103 del 

22/11/1991 e successivamente approvata con D.G.R. n. 108-17470 del 03/08/1992. 

La necessità di riadeguare le previsioni alla luce sia delle norme vigenti sia delle necessità 

di carattere residenziale permanente e stagionale nonché agli adeguamenti cartografici di 

carattere geomorfologico legati agli eventi alluvionali del 1994, indussero 

l’Amministrazione Comunale ad avviare la revisione generale dello strumento urbanistico 

vigente.  

Il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Frabosa Sottana così elaborato fu 

adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 24/01/2000 e successivamente approvato con 

deliberazione G.R. n. 70 - 1783 del 18/12/2000. 

L’evoluzione normativa in materia sia urbanistica, sia idrogeologica e sismica nonché 

recenti eventi alluvionali impongono un adeguamento del quadro di dissesto al PAI (Piano 

per l’Assetto Idrogeologico). 

 

L’elaborato è predisposto a commento della documentazione cartografica predisposta in 

ottemperanza della normativa vigente in materia sismica e in particolare ai contenuti di 

cui alla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 

(Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico - edilizie ai 
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fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del 

territorio piemontese.) ai punti “5.2. (Zona sismica 3) 5.2.1. nei quali vengono specificati 

gli Strumenti Urbanistici sottoposti a parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 

380/2001: tutti gli Strumenti Urbanistici Generali, così come definiti dalla legislazione 

regionale in materia, nonché le rispettive varianti generali e strutturali. 

 
Con la D.D. 9 marzo 2012, n. 540 “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” vengono definite, 

nell’Allegato A, le modalità per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione 

del rischio sismico a supporto degli strumenti urbanistici generali e loro varianti generali 

e strutturali dei Comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3, come individuati negli 

elenchi di cui ai punti 1.1 e 1.2 della D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011.  

 

La variante in esame, per caratteristiche e tipologia di contenuti, non si configura come 

variante generale, ma rientra nel campo di applicazione stabilito all’art.17 comma 4° 

della Legge Regionale 5 marzo 2013 n.3 (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.) in quanto non incrementa la capacità insediativa residenziale del P.R.G. 

vigente . 

 

La Variante in oggetto è finalizzata all’adeguamento del PRG al PAI ed alla recente 

normativa sismica. 

 

Lo strumento urbanistico vigente (PRGC) si basa su una zonizzazione del territorio per 

classi d’idoneità geologica alla trasformazione urbanistica per livelli di pericolosità 

crescenti, ottenute sulla base dei contenuti della Circolare del Presidente della Giunta 

Regionale del 08/05/1996 n. 7/LAP. “Il Comune di Frabosa Sottana è dotato di Piano 

Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 70 - 1783 del 18/12/2000 ed ha espletato la procedura per la condivisione del 

quadro di dissesto con parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare (prot. 24004/19.15 

del 20 Luglio 2006). 
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1.0 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

A seguito del terremoto che interessò pesantemente l'Irpinia nel 1980, emerse la 

necessità di normare e razionalizzare la classificazione sismica. 

Il Progetto Finalizzato Geodinamica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nel 1980, 

realizzò una serie di carte di "scuotibilità" con l'obiettivo di classificare tutti i comuni con una 

pericolosità sismica maggiore o uguale a quella dei comuni già classificati. 

Sulla base della documentazione cartografica predisposta dal CNR, il Ministero dei LL.PP., tra 

il 1981 e il 1984, emanò una serie di decreti con i quali vennero ridisegnati i limiti della 

Classificazione sismica ancora oggi in vigore. 

In particolare, con il D.M. del 4 febbraio 1982 vennero classificati sismici in II categoria 41 

comuni piemontesi (40 in Provincia di Torino, 1 in Provincia di Cuneo). 

Secondo la Legge 64/74 (D.P.R. 380/01) le funzioni in materia sismica risultano attribuite al 

Ministero dei Lavori Pubblici (oggi delle Infrastrutture). 

Con il Decreto Legislativo n. 112/98 venne conferita alle Regioni e agli Enti Locali 

l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative ai criteri generali per 

l’individuazione delle zone sismiche, sentita anche la Conferenza Unificata (artt. 93 e 94). 

Il Decreto Legge n. 343 del 7/9/2001 stabilisce che il Dipartimento della Protezione 

Civile svolge compiti relativi alla formulazione  degli indirizzi e dei criteri generali di cui 

al decreto legislativo n. 112/98. 

Con l’Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274  

“vennero definiti i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di  normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

Per il Piemonte quindi, i 41 Comuni già classificati in seconda categoria con D.M. 4/2/1982 

(G.U. n. 64 del 6/3/1982), risultano appartenere alla zona 2, 168 Comuni appartengono alla 

zona 3, e i rimanenti comuni della Regione alla zona 4  

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003 n. 3316 

“Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, 

pubblicata sulla G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003, (correzioni d’errori nel testo delle norme 

allegate all’Ordinanza); 



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA 
          VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto Preliminare – 
Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12 dicembre 2011, n. 4-3084 -  

Relazione geologico – tecnica 
 

 

 
Dott. Geol. Giuseppe Galliano  -  Ordine dei Geologi del Piemonte n° 103   -   Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN) 

6

 

 

 
Decreto del capo dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 “Disposizioni 

attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, 

pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003, (individuazione delle tipologie degli edifici 

d’interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici 

assume rilievo fondamentale, di competenza statale, attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza); 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 

“Disposizioni urgenti di protezione civile”, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2004, 

(proroga dei termini, anche per gli edifici pubblici strategici); 

Art. 6, comma 7 : “ Le disposizioni di cui all’art.2, comma 2, terzo capoverso, dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, si applicano anche agli edifici e 

alle opere di cui al comma 3 del medesimo art. 2.”  

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003 n. 61-11017 “Prime 

disposizioni in applicazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sul B.U.R. n. 48 

del 27 novembre 2003; 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 64 – 11402 “Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica” Disposizioni attuative dell’articolo 2”, (sono individuati gli edifici e le 

opere di carattere strategico e quelle rilevanti); 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2004, n. 44 – 11707 “Piano straordinario 

per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Legge 289 del 27/12/2002, art. 80 comma 21”, 
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(sono individuati gli edifici scolastici nell’ambito della zona sismica 2 ed i costi d’intervento per 

l’adeguamento sismico); 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2004, n. 44 – 11707 “Piano straordinario 

per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Legge 289 del 27/12/2002, art. 80 comma 21”, 

(sono individuati gli edifici scolastici nell’ambito della zona sismica 2 ed i costi d’intervento per 

l’adeguamento sismico); 

Ord. P.C.M. 3316 02/10/2003 

“Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

 

D.G.R. 61-11017 17 novembre 2003 

“Prime disposizioni in applicazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sul B.U.R. n. 48 

del 27 novembre 2003.” 

D.G.R. 64-11402 12 dicembre 2003 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” Disposizioni attuative dell’articolo 2”. 

Circ.P.G.R.  del 27.04.2004 n. 1/DOP 

“D.G.R. 61-11017 del 17/11/03 (Prime disposizioni in applicazione dell’ordinanza del P.C.M. n. 

3274 del 20/02/2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per classificazione sismica 

del territorio e di normative tecniche per costruzioni in zona sismica) - Indicazioni procedurali”. 

Dal punto di vista legislativo si richiama la  D.G.R. 13 giugno 2011 n. 17-2172, in cui sono 

individuati in via preliminare indirizzi e criteri generali per gli studi di microzonazione sismica. 

La D.G.R. 13 giugno 2011, n. 17-2172 è conseguente a precedenti disposizioni normative 

quali: 

- D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058   - Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone 

sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006) 

- D.G.R. 18 febbraio 2011, n. 8-1517   - Comunicato del 21 febbraio 2011:  il 30 settembre 2011 

entrano definitivamente in vigore i disposti delle D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058 e D.G.R. 

1/03/2010 n. 28-13422, riguardanti l’aggiornamento e l’adeguamento dell’elenco delle zone 

sismiche della Regione Piemonte, nonché le relative procedure attuative. 

 

Hanno invece fatto seguito alla D.G.R. 13 giugno 2011, n. 17-2172: 
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L.R. 11 luglio 2011, n. 10, - art. 29 - la Regione Piemonte ha differito al 31.12.2011 il 

termine per l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, approvata con D.G.R. 19 

gennaio 2010, n. 11-13058. 

D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 - Approvazione delle procedure -Allegato A 

Procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione 

del rischio sismico. 

D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340   - 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 del12/12/2011. 

 

La nuova classificazione del territorio nazionale (Ordinanza P.C.M. del 20 marzo 2003, n.3274 

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

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

 

     
Nelle figure è visualizzata la nuova classificazione. 

 

A seguito delle  recenti iniziative regionali di riclassificazione è stato aggiornato l’elenco delle 

zone sismiche del Piemonte, sulla base delle indicazioni di uno studio del Politecnico di 

Torino. 
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Zonizzazione sismica nazionale e regionale 

Negli ultimi anni il punto di riferimento per le valutazioni di pericolosità sismica è stato 

rappresentato dalla zonazione sismogenetica ZS9 (Scandone et al. 1996 - 2000) che 

rappresenta la traduzione operativa del modello sismotettonico riassunto in Meletti et al. 

(2000). In seguito all’emanazione dell’O.P.C.M. 20.3.2003, n. 3274 è stato redatto a cura di un 

gruppo di lavoro dell’INGV un documento denominato “Redazione della mappa di pericolosità 

sismica prevista dall’ O.P.C.M. 20-3-2003, n. 3274”. 

Rapporto conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 

2004, 65 pp. + 5 appendici”. 

Tale modello si basa sulla precedente zonazione recependo e aggiornando la stessa sulla base 

delle più recenti conoscenze sulla tettonica attiva e degli episodi sismici. 
 

   
 

Zonizzazione sismogenetica ZS9. 
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 Zone sismogenetiche e principali epicentri sul territorio Italiano. 

 

Per il reperimento dei dati relativi alla sismicità osservata è stato considerato il catalogo 

storico contenente 2.488 eventi degli ultimi 1.000 anni con intensità epicentrali maggiore o 

uguale al V – VI grado MCS  

Ogni zonizzazione sismogenetica è caratterizzata da un definito modello cinematica, il 

quale sfrutta una serie di relazioni di attenuazione stimate sulla base di misurazioni 

accelerometriche effettuate sia sul territorio nazionale che europeo (cfr. Figura sopra).  

Sulla base di tali zone, per tutto il territorio italiano, sono state sviluppate le carte della 

pericolosità sismica. 

Il risultato, per ogni comune, è rappresentato da una stima del rischio sismico che tiene 

conto dell’intera storia sismica riportata nel catalogo sismico nazionale e che viene 

espresso in termini probabilistici.  

La pericolosità sismica di riferimento ipotizza un substrato omogeneo in roccia ed è 

espressa in PGA (Peak Ground Acceleration) con associato un periodo di ritorno di 475 

anni, valore convenzionale in quanto rappresenta l’accelerazione associata alla probabilità 

del 90 % di non superamento considerando un periodo di ritorno di 50 anni. 
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Come si può vedere dalla Carta di macrozonazione sismica del Piemonte, il Comune di 

Frabosa Sottana ricade nella Zona 3. 

L’accelerazione massima di riferimento, per il sito oggetto di studio, raggiunge valori massimi 

di PGA pari a 0,15g. 

Le Norme Tecniche per le costruzioni del D.M. 14-01-2008 hanno modificato le modalità di 

valutazione delle azioni di progetto. In particolare nel documento sulla pericolosità sismica 

(Allegato A), l’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla pericolosità sismica di 

base, che costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni 

sismiche. 

La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla 

compatibile con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini 

geografici che in termini temporali. 

Le azioni di progetto si ricavano dalle accelerazioni ag e dai parametri che permettono di 

definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC e dalle relative forme spettrali. Le forme 

spettrali previste sono definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre 

parametri: 

ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

TC periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Questi tre parametri sono definiti in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento  i cui 

nodi non distano fra loro più di 10 km, per diverse probabilità di superamento in 50 anni e per 

diversi periodi di ritorno (variabili tra 30 e 975 anni). 
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Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento 

è fornita dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. 

Gli approfondimenti relativi alle sorgenti sismo genetiche condotte dall’INGV (2010) 

forniscono una serie di dati in base ai quali sono state affrontate le valutazioni in merito alla 

definizione della pericolosità sismica. 

“Alla zona sorgente sismogenetica ITIS071 Torre Pellice (INGV 2010) è associato il 2 aprile 1808, M 

5.7, terremoto, che è il più grande evento che si è verificato in questo settore delle Alpi Occidentali. La 

sorgente sismogenetica fa parte della terminazione occidentale del Monferrato-Collina Torinese. 

L'attuale attività tettonica delle Alpi occidentali è evidenziata dalla sismicità moderata.” 

Le figure che seguono riassumono e descrivono in sintesi lo stato delle conoscenze attuali. 

 
“Sismicità e mappa sismotettonico delle Alpi occidentali con i meccanismi focali (da Sue et al. [1999]). L'area epicentrale del terremoto 1808 rientra l'arco 

Piemont sismica” 

 
 

“Mappa sismotettonica delle Alpi occidentali che mostra meccanismi focali tracciate sulle principali caratteristiche strutturali la mappa e le sezioni 

trasversali (da Delacou et al. [2004])” 
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Stralcio della Carta Neotettonica d’Italia. 

 

  

 

 

2.0 - STORIA SISMICA DEL SITO 

 
Sismicità storica 

La sismicità storica del Comune di Frabosa Sottana è stata desunta dal database delle 

osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo 

parametrico CPTI04. Il database è stato realizzato nell'ambito delle attività del TTC (Tema 

Trasversale Coordinato) "Banche dati e metodi macrosismici" dell'INGV, con il contributo 

parziale del Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Mappa sismogenetica  

 
Nello specifico è stata elaborata una mappa delle zone sismo genetiche, che ha consentito 

un’analisi con approccio probabilistico della pericolosità sismica (INGV 2010 – Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).  
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La sismicità del territorio comunale è riassunta graficamente nel diagramma di Figura 3. 

 

  

 

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

Sottana ricade nell’ambito della zona 3, ed è quindi caratterizzata da una accelerazione 

orizzontale massima ag = 0,15 g (m/s2). 
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CODICE ISTAT 2001 NOME DEL COMUNE ZONA SISMICA OPCM 3274/2003 

01004091 Frabosa Sottana III 

 

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

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

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

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

Nella tabella che segue vengono forniti i parametri di cui sopra calcolati utilizzando le coordinate 

del centro dello stendimento. 

  
Valori dei parametri ag, F0, Tc* per periodi di ritorno Tr di riferimento 

 

La normativa di riferimento (D.M. 14.01.2008) individua come parametro di riferimento per la 

classificazione dei suoli la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di 

taglio (VS30 ) e viene calcolata a partire dalla velocità delle onde di taglio con la seguente formula: 

 

 

 

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

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






Ni i

i

V

h
Vs

,1

30

30
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3.0 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il Comune di Frabosa Sottana si sviluppa gran parte all’interno del bacino idrografico 

del Torrente Maudagna, in corrispondenza dei primi rilievi collinari che sfumano con la fascia 

pedemontana delle Alpi Liguri. Fa parte della Comunità Montana Valli Monregalesi e occupa 

un territorio, la cui estensione è di 37.6 km2, dalle caratteristiche morfologiche eterogenee; 

l’impronta morfologica dominante è definita da forme strettamente alpine, nella porzione sud 

del territorio, con quote massime di circa 2380 metri (Mondolè), che passano gradualmente a 

rilievi collinari, fascia altimetrica di 440 ÷ 450 m s.l.m., in corrispondenza della propaggine 

nord. Il corso d’acqua principale, rappresentato dal torrente Maudagna, percorre il territorio in 

direzione sud – nord incidendo una modesta pianura alluvionale che prende corpo presso il 

Capoluogo sfumando poi con la valle principale alla confluenza nel Torrente Ellero. 

 

Le informazioni topografiche sono compendiate: 

 
 nelle tavolette topografiche alla scala 1:25.000 dell’I.G.M.: Frabosa Soprana (I N.O.), 

Monte Mongioie (I S.O.), Pamparato (I N.E.) e Valcasotto (I S. E.) del Foglio 91 

(BOVES); 

 nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, negli elementi 227050 (Chiusa Pesio), 

227060 (Villanova Mondovì), 227090 (Prea), 227100 (Frabosa Soprana), 227130 (Cima 

Cars) e 227140 (Monte Fantino). 

 

 



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA 
          VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto Preliminare – 
Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12 dicembre 2011, n. 4-3084 -  

Relazione geologico – tecnica 
 

 

 
Dott. Geol. Giuseppe Galliano  -  Ordine dei Geologi del Piemonte n° 103   -   Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN) 

18

I confini amministrativi del territorio comunale sono definiti: 

 a nord  dai Comuni di Villanova Mondovì e Monastero Vasco; 

 ad est  dal Comune di Frabosa Soprana; 

 a sud  dall’enclave amministrativa di Magliano Alpi; 

 ad  ovest dal Comune di Roccaforte Mondovì. 

La quota massima di 2382 m s.l.m. è rappresentata dalla cima del monte Mondolé, all’estrema 

propaggine meridionale; il punto più basso, 480 m s.l.m., è individuato lungo il corso del 

Torrente Ellero, all’estremità settentrionale del territorio comunale. 

L’assetto del paesaggio, nel suo insieme, è direttamente condizionato sia da fattori esterni, 

quali agenti atmosferici e dinamica delle acque superficiali, che da elementi intrinseci, legati 

alla natura delle rocce presenti, e, più in generale, al loro assetto tettonico- strutturale: i settori 

centrale e meridionale, caratterizzati da rocce nel complesso più resistenti all’alterazione e alla 

disgregazione atmosferica, presentano forme più acclivi. 

La parte settentrionale di territorio è caratterizzata da rocce sedimentarie, meno resistenti 

all’erosione, e da terreni quaternari che presentano cime più dolci ed arrotondate. 

Occasionalmente sono presenti terrazzi alluvionali che individuano gli antichi livelli della 

pianura alluvionale. 

La litologia influenza marcatamente la morfologia: il controllo litologico si manifesta, a 

piccola scala, nella forma delle vette, nella pendenza e dislivelli dei versanti. Le rocce lapidee a 

struttura massiccia danno spesso luogo a rilievi accentuati con pareti subverticali, mentre le 

rocce scistose o sottilmente stratificate originano versanti meno acclivi e rilievi per lo più 

tondeggianti. Le forme relativamente dolci ed i pendii costanti sono di solito legati al fatto che 

la superficie topografica segue grossomodo la giacitura degli strati. Lo sviluppo di pareti 

verticali è spesso imputabile a giaciture verticali o a reggipoggio. 

Ai piedi delle pareti rocciose sono ben rappresentate le falde detritiche, accumuli di detrito 

prodotto dalla disgregazione di frammenti rocciosi che per effetto della gravità si accumulano 

assestandosi secondo un angolo di riposo che dipende principalmente dalle caratteristiche della 

roccia, dalla pezzatura e dalla forma dei blocchi. 

In corrispondenza dello sbocco dei rii minori nei settori di valle solcati dal Torrente Maudagna 

sono visibili i depositi di conoide, accumuli derivanti da processi di trasporto di massa 

avvenuti nel Quaternario durante periodi di intense precipitazioni. 

Sotto l’aspetto idrografico il territorio comunale di Frabosa Sottana si sviluppa per la quasi 

totalità all’interno del bacino del Torrente Maudagna, che scorre attraverso tutto il territorio 

comunale da sud a nord; l’idrografia secondaria incide in modo marcato i rilievi ed è 
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caratterizzata sia da modesti rii brevi (lunghezze inferiori a 2 km) e rettilinei che da torrenti 

sub-paralleli più sviluppati; i principali affluenti del Torrente Maudagna sono i seguenti: 

 in destra orografica dal Rio Baduino, dal Rio di Straluzzo (principale affluente del T. 

Maudagna), dal Rio del Serro, dal Rio Gavot, dal Rio della Sona, dal Rio Biarosso, dal Rio 

Bernarda, dal Rio Giovacchini e dal Rio Pogliola; 

 in sinistra orografica dal Rio Gomba Dose, dal Rio Secco, dal Rio Quajotto e dal Rio Bati. 

Il regime termico della zona è fortemente variabile da nord a sud, in funzione delle quote 

raggiunte dai rilievi. 

All’estremo nord del territorio comunale è temperato, caratterizzato da modeste escursioni 

termiche, con gelo e precipitazioni nevose presenti per un numero di giorni variabile di anno in 

anno, e con temperature minime che raramente scendono al di sotto dei 10° sotto lo zero 

durante il mese di Gennaio. Le temperature massime possono raggiungere i 30÷35°, per brevi 

periodi, durante il mese di Luglio e occasionalmente in Agosto e Settembre. 

All’estremo sud, culminante con il Monte Mondolé ad una quota di circa 2400 m, il regime 

termico è caratterizzato da più ampie oscillazioni, con temperature invernali che possono 

raggiungere i - 20 °C (con temperature medie inferiori allo 0 da dicembre a marzo) ed estive 

occasionalmente superiori a 40 °C. 

Le temperature medie mensili del capoluogo sono riportate di seguito, in tab. A, insieme alle 

medie delle precipitazioni. 

La piovosità è molto intensa, con massimi di precipitazioni in primavera ed in autunno, e 

minimi in estate ed in inverno; il numero dei giorni di pioggia, circa costante in tutti i mesi 

dell’anno, ci indica che le piogge del mese di novembre sono le più intense; generalmente al 

disopra dei 1000 metri rivestono però carattere di precipitazione nevosa. Dato che in questo 

mese la copertura vegetale è al minimo avremo una forte erosione da parte delle gocce di 

pioggia (splash erosion) e dalle acque ruscellanti (rill erosion), i tempi di corrivazione saranno 

inoltre ridotti al minimo e conseguentemente il pericolo di alluvioni in occasione di eventi 

meteoidrologici eccezionali sarà massimo. 

A rinforzare questo effetto è il tipico carattere temporalesco delle precipitazioni equinoziali, 

che raggiungono elevate quantità di pioggia orarie e giornaliere: durante gli eventi alluvionali 

del novembre 1994, gennaio e ottobre 1996 e novembre 1997 si sono riscontrate, al 

pluviometro di Frabosa (Monte Malanotte), precipitazioni orarie di circa 30 [mm/h], 

prolungatesi con medesima intensità per più ore, con totali giornalieri di oltre 100 [mm/d] e 

precipitazioni cumulate per tutto l’evento superiori ai 200 [mm]. 
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4.0 - LINEAMENTI GEOLOGICI 

 

Dal punto di vista geologico l’area in esame si estende in corrispondenza del contatto tra 

le formazioni basali del Bacino Terziario Piemontese (età Oligo - Miocenica) e le unità del 

basamento pennidico preterziario costituenti le Alpi Liguri. Quest’ultime sono definite da un 

insieme di unità tettoniche trasportate e giustapposte verso l’esterno dell’arco alpino e 

coinvolte nelle deformazioni di età e direzione appenninica. 

In esse sono presenti vari domini: Dominio Delfinese Provenzale, Dominio Sub Brianzonese, 

Dominio Brianzonese esterno, medio, interno, Dominio Piemontese, successioni ofiolitifere 

pre-flysch, successioni di flysch. 

A partire dal Cretaceo, una serie di eventi prevalentemente compressivi culminanti con 

l’orogenesi alpina hanno coinvolto alcune unità tettoniche di pertinenza varia quali l’Unità 

Erro-Tobbio (scaglie di mantello), il Gruppo di Voltri (serpentiniti e calcescisti di fondo 

oceanico), l’Unità di Montenotte (rocce di fondo oceanico), ed altre di origine incerta, 

deformandole in scaglie e giustapponendole. Nell’Oligocene si è instaurato un sistema 

deposizionale che ha portato alla formazione del Bacino Terziario Piemontese, complesso 

sedimentario trasgressivo sulle rocce metamorfiche preterziarie, la cui emersione durante il 

Villafranchiano diede luogo ad un esteso glacis (superficie debolmente inclinata) su cui si 

instaurò un primitivo reticolo idrografico a drenaggio OSO (Biancotti, 1981). Testimonianza di 

tale superficie sono le cime dei rilievi costituiti da rocce terziarie, ancora correlabili tra loro e 

le selle d’erosione fluviale, presenti occasionalmente in quota. 

In limitati affioramenti, dispersi nella zona nord territorio comunale, è osservabile il contatto 

tra le formazioni sedimentarie terziarie e le unità cristalline attribuibili al Brianzonese interno, 

rappresentanti il basamento, in associazione con unità Piemontesi in posizioni strutturali di 

alloctonia (klippe) rispetto a queste ultime. 

Le principali notizie geologiche sul Comune di Frabosa Sottana (CN) si trovano compendiate 

nel Foglio n° 91 BOVES della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 che purtroppo, non 

essendo più stato aggiornato dal 1934, presenta suddivisioni litostratigrafiche difficilmente 

correlabili con i fogli più recenti (Ceva e Albenga). Nella carta geologico - strutturale allegata 

al presente lavoro si sono utilizzate le suddivisioni riportate dai citati Fogli che vengono 

integrate nel presente capitolo. 

Il settore settentrionale ospita anche materiali di pertinenza del Bacino Terziario Piemontese 

(Arenarie e conglomerati), mentre la restante parte del territorio comunale risulta interessata  

principalmente da termini brianzonesi e marginalmente piemontesi.  
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Per quanto riguarda i depositi quaternari risultano degni di nota: 

 
 gli riempimenti torboso - lacusti della dolina di Prato Nevoso; 

 gli accumuli morenici che testimoniano l’esistenza di ampi ghiacciai che durante il 

pleistocene si spingevano verso nord lungo le principali vallate delle Alpi Liguri; 

 le alluvioni terrazzate del Torrente Maudagna e, più a valle, quelle del Torrente Ellero, datate 

all’Olocene Superiore, reincise dal corso d’acqua nell’attuale fase erosiva. 

 

I terreni terziari fanno parte del Bacino Terziario Piemontese (BTP), un complesso di 

successioni sedimentarie marine di età compresa tra l’Oligocene ed il Miocene superiore, 

caratterizzate da una potenza massima di circa 4.000 m. Tali successioni danno origine ad una 

larga monoclinale avente immersione pressoché costante verso NO ed inclinazioni oscillanti 

tra gli 8° e i 15° che costituisce i rilievi delle Langhe (posti direttamente a nord-est dell’area 

indagata). Più in dettaglio, nell’area in studio, affiorano i termini oligo-miocenici che 

ricoprono in netta discordanza i terreni precedenti. Sono costituiti da arenarie grigie e nocciola 

con conglomerati poligenici e subordinate intercalazioni marnose. Questa formazione è 

sviluppata nell’area indagata in due lembi isolati all’estremità settentrionale.  

 

Il basamento pre-cenozoico, dal punto di vista paleogeografico, appartiene a due importanti 

domini: la Zona Brianzonese, distinta in tre parti (basamento cristallino, tegumento permo-

carbonifero e copertura meso-cenozoica) e la Zona Piemontese, i cui terreni sono stati 

pressoché completamente smembrati ed attualmente affiorano in Unità tettoniche disperse, per 

lo più formate dai soli termini della copertura meso-cenozoica. 

Le unità costituenti la Zona Piemontese affioranti nel territorio comunale di Frabosa Sottana 

sono localizzate nel settore settentrionale e comprendono l’Unità di Villanova, composta da 

calcari e dolomie (Triassico), e l’Unità di Montaldo, composta da calcescisti con olistoliti di 

serpentiniti e basalti e occasionali brecce (Triassico Sup. - Giurassico). 
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Carta geologica della zona tra le alti valli del Casotto e dell’Ellero (M. Vanossi). 

 
La Zona Brianzonese, estesa a tutto il territorio comunale, è composta dall’Unità di Ormea 

che rappresenta l’evoluzione metamorfica di una successione vulcanico-sedimentaria estesa dal 

Carbonifero Sup. all’Eocene nel dettaglio composta da: 
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Porfiroidi del Melogno: metarioliti verdine, in facies a grana fine o grossolana, con fenoblasti 

di k-feldspato (Carbonifero Sup. - Permiano). 

Quarziti di Ponte di Nava: quarziti massicce biancastre con stratificazione in banchi poco 

evidenti e locali conglomerati a clasti quarzosi arrotondati (Scitico). Le quarziti si presentano 

in genere molto fratturate ed in corrispondenza dei contatti tettonici risultano sempre 

minutamente cataclasate. 

Peliti di case Val Merenca: peliti silicee, micacee, verdi o violacee (Scitico Sup.). 

Dolomie di S. Pietro dei Monti: dolomie, calcari, calcari dolomitici e brecce dolomitiche in 

grosse bancate di potenza variabile (Anisico - Ladinico). 

Calcari della Val Tanarello - Calcari di Rio di Nava: metacalcari grigio-scuri o grigio-nocciola 

ben stratificati (Malm - Dogger). 

Calcari della Madonna dei Cancelli - Scisti di Upega: metacalcari grigi in straterelli 

centimetrici, calcari scistosi talora arenacei (Cretaceo Sup. - Eocene Inf.). 

Peliti della Colla Bassa: peliti nerastre o grigie, argilliti, areniti (Eocene). 

I contatti tra le formazioni sopra descritte, sono sovente di tipo tettonico, sottolineati dalla 

presenza di fasce di cataclasiti di varia potenza. 

Al di sopra del substrato roccioso sono presenti le coperture eluvio-colluviali quaternarie, 

comprendenti la coltre di alterazione e disgregazione in posto della roccia affiorante costituita 

da ghiaie, ciottoli e blocchi immersi in matrice da sabbiosa ad argillosa, con potenza compresa 

tra pochi decimetri e diversi metri, nonché accumuli gravitativi (detrito di falda) più o meno 

grossolani situati alla base delle pareti rocciose ed accumuli detritici legati talora alla presenza 

di paleodissesti. 

Tali coltri sono particolarmente sviluppate a valle dell’abitato di Frabosa Sottana (loc. S. 

Giacomo) e nella zona meridionale del territorio comunale, dove la forte acclività e l’azione 

crionivale ne ha favorito lo sviluppo. 

Dal punto di vista geologico - strutturale si evidenzia la presenza di importanti lineazioni 

tettoniche, faglie e fratture, riconducibili a due principali sistemi ortogonali tra loro (uno con 

direzione O - E, l’altro con direzione N - S) che dal settore alpino si prolungano a quello 

collinare, attraversando quindi la trasgressione oligocenica sul basamento precenozoico. Lungo 

queste discontinuità si è poi impostato gran parte del reticolo idrografico che modella il settore, 

sia per quanto riguarda il corso d’acqua principale che per il reticolato minore che si presenta 

generalmente con aste brevi e rettilinee. 

I litotipi appartenenti alla Serie Brianzonese (o ad affinità Brianzonese) sono interessati da 

piegamenti, accavallamenti e locali ricoprimenti quasi sempre interessati da faglie e da 
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superfici tettoniche complesse trasversali. Queste faglie interessano principalmente i termini 

del tegumento permo- carbonifero, le Quarziti di Ponte di Nava e le Dolomie di San Pietro dei 

Monti. 

Lungo tutto il corso del T. Maudagna sono individuabili sdoppiamenti di cresta, discontinuità 

planoaltimetriche e selle di origine tettonica.  

Schema rapporti stratigrafici. 
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5.0 - METODOLOGIA DI LAVORO 

 

L’analisi delle aree di nuovo insediamento in prospettiva sismica viene gestita sulla base 

di disposizioni regionali specifiche contenute nell’allegato A della D.G.R. n. 17-2172 del 

13.06.2011 (Indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio 

sismico negli strumenti di pianificazione). 

La norma citata sottolinea come l’analisi della pericolosità sismica locale debba essere 

affrontata con la microzonazione sismica (MS) secondo gli “Indirizzi e criteri generali per gli 

studi di Microzonazione Sismica” (ICMS) (approvati nella seduta del 13.11.2008 dalla Conferenza 

delle Regioni e Province Autonome). 

Alla luce della recente normativa regionale gli studi geologici allegati agli strumenti urbanistici 

di comuni dichiarati sismici contribuiscno a fornire le informazioni che concorrono a costituire 

i dati di base per il livello 1 di microzonazione sismica (MS) individuati alla sezione 2.3.2 

degli ICMS. Tali dati e informazioni saranno successivamente utilizzati per l’elaborazione e 

stesura della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” (sezione 2.3.3 degli 

ICMS). 

L’obiettivo della MS è quello di riconoscere e definire tutti gli elementi e condizioni 

morfologiche locali che possono influire sul moto sismico atteso o produrre deformazioni 

permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. 

Le valutazioni finalizzate alla definizione del modello geologico del terreno, elemento 

conoscitivo propedeutico e indispensabile alla redazione della carta di MS, si basano pertanto 

sui seguenti aspetti: 

 osservazioni geologiche; 

 osservazioni geomorfologiche; 

 valutazione dei dati litostratigrafici e geofisici disponibili. 

 

L’elaborato “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” è il risultato delle 

valutazioni sopra sintetizzate basate sull’assetto geologico e geomorfologico ma anche sulla 

base dei dati geognostici e dati geofisici esistenti disponibili. Quest’ultimi rivestono particolare 

importanza poiché contribuiscono in modo determinante alla stesura dell’elaborato e alla 

qualità del dato. 

“Il livello 1 degli ICMS prevede la realizzazione di una dettagliata Carta delle Indagini ed una 

specifica Carta geologico tecnica, utilizzando, in linea di massima, i dati esistenti”.  
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Nel caso specifico del comune di Frabosa Sottana sono disponibili le cartografie predisposte 

per la condivisione del quadro di dissesto al PAI (cartografie tematiche di analisi predisposte 

secondo i dettami della C.P.G.R. n. 7/LAP/96 e dalla NTE/99) e più in dettaglio : 

• Carta geologico-strutturale 

• Carta geomorfologica e dei dissesti 

• Carta geoidrologica 

• Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni 

Gli elaborati di approfondimento saranno predisposti per gli ambiti urbanizzati e edificati 

significativi e comprendono\: 

 Carta geologico tecnica; 

 Carta delle Indagini, con relativa banca dati; 

 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica; 

 Relazione Geologico-tecnica. 

 

5.1.0 - Carta Geologico Tecnica 

La cartografia prende in esame tutti gli elementi di carattere geologico geomorfologico, 

geologico - tecnico e idrogeologico caratterizzanti gli ambiti urbanizzati. 

Sono state individuate  le seguenti unità litologiche: 
 

- il substrato rigido, evidenziato in carta come affiorante e sub affiorante. Sul terreno sono 

state distinte le unità su substrato terziario dalle unità definite da un substrato metamorfico 

scistoso e carbonatico o quarzitico litoide. I litotipi terziari riferibili a rocce tenere sono 

caratterizzati, di norma, da valori di Vs inferiori agli 800 m/s pertanto sono stati considerati 

come rocce tenere alterate e disarticolate. I restanti litotipi sono stati associati al substrato 

rigido laddove affioranti e/o sub affioranti. 

La permeabilità primaria nei litotipi descritti risulta essere molto bassa o nulla e localmente 

in corrispondenza delle discontinuità principali è possibile una modesta circolazione idrica 

oppure elevata nei carbonati per fessurazione e carsismo. 

- I terreni di copertura, sono stati separati nelle seguenti unità litologiche: 

i depositi alluvionali di fondovalle a granulometria mista caratterizzati da ghiaie, sabbie e 

ciottoli sciolte, localmente addensate, contraddistinte da buone caratteristiche geotecniche 

che garantiscono di norma una buona capacità portante. La loro potenza media è stata 

stimata, sulla base dei risultati delle indagini sismiche, risulta essere variabile da 10 m a 40 

m . L’attribuzione di parametri geotecnici, data l’estrema eterogeneità dei materiali, risulta 
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del tutto indicativa (peso di volume 19 – 20 kN/m3, coesione 0 kPa, angolo di resistenza al 

taglio 35 – 40°). I valori indicati vanno verificati ed accertati sul terreno in caso di 

interventi in ottemperanza della normativa vigente (D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche 

per le costruzioni» e O.P.C.M. n°3431/2005). 

 

 

 
le coltri detritiche e colluviali, comprendono le estese coltri detritiche di versante miste a 

materiali di origine colluviale che occultano i litotipi del substrato. Si tratta di materiali 

caratterizzati da elementi lapidei a spigoli vivi di dimensioni estremamente variabili dalla 

ghiaia ai ciottoli e blocchi, immersi in una matrice limoso sabbiosa a luoghi argillosa. Sono 

comprese le coltri sia colonizzate sia non colonizzate con presenza di detriti di falda a 

pezzatura grossolana. Rientrano anche i materiali di colmamento della dolina di Prato 

Nevoso classificabili come terre a grana fine, limosi argillosi. L’attribuzione di parametri 

geotecnici, data l’estrema eterogeneità dei materiali, risulta del tutto indicativa (frazione 

più grossolana peso di volume 19 – 20 kN/m3, coesione 0 kPa, angolo di resistenza al 

taglio 32 – 38° / frazione a grana fine peso di volume 17 – 18 kN/m3, angolo di resistenza 

al taglio 22 – 24°coesione 5 - 10 kPa). I valori indicati vanno verificati ed accertati sul 

terreno in caso di interventi in ottemperanza della normativa vigente (D.M. 14/01/2008 

«Nuove norme tecniche per le costruzioni» e O.P.C.M. n°3431/2005). 
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le coltri moreniche, comprendono le moreniche localizzate nella porzione sud del 

territorio. Si tratta di deposti eterogenei caratterizzati da materiali a pezzatura variabile con 

una matrice di tipo limoso sabbiosa ghiaiosa con ciottoli e blocchi. L’attribuzione di 

parametri geotecnici, data l’estrema eterogeneità dei materiali, risulta del tutto indicativa 

(peso di volume 19 – 20 kN/m3, coesione 0 kPa, angolo di resistenza al taglio 32° – 38°). I 

valori indicati vanno verificati ed accertati sul terreno in caso di interventi in ottemperanza 

della normativa vigente (D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e 

O.P.C.M. n°3431/2005). 

In cartografia sono stati visualizzati anche gli ambiti caratterizzati dalla presenza della 

falda idrica di tipo libero con una profondità minore di 10 m. 

 

5.2.0 - Carta delle indagini 

Come previsto all’allegato A della DGR n. 17-2172 del 13 giugno 2011 è stata predisposta 

una Carta delle indagini conseguente agli approfondimenti condotti per il quadro 

conoscitivo generale. 

I dati relativi alle indagini sono stati visualizzati con la simbologia codificata 

differenziando con colori diversi varie campagne geognostiche. 

 

 

Le indagini reperite comprendono: 

 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

 prove penetrometriche dinamiche continue; 
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 indagini geofisiche (indagini sismiche superficiali, indagini sismiche a rifrazione e 

tomografie elettriche). 

Nella carta vengono riportati i punti ed il tipo di indagini effettuate, in particolare per l’area 

oggetto di studio sono stati reperiti dati inerenti le indagini geofisiche di tipo MASW e 

profili sismici a rifrazione, le prove penetrometriche, i sondaggi a carotaggio continuo. 

 

Tabella di sintesi delle indagini disponibili con relative coordinate di riferimento. 
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SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO 

 

Banca dati geotecnica Arpa Piemonte. 

 

Sondaggi località Artesina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondaggi località Miroglio 
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Campagne geognostiche legate a interventi specifici. 

 

Sondaggi Prato Nevoso (quota 1500 m s.l.m.) 
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Sondaggi Prato Nevoso (quota 1500 m s.l.m.) 

 

 

 

 

S1

S2 
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Sondaggi Prato Nevoso (quota 1600 m s.l.m.) 
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE PENETROMETRO 

SUPERPESANTE (DPHS) 

Località Gosi 
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Località Serra San Giuseppe 
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Località Prato Nevoso 
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INDAGINI GEOFISICHE 

 
Risultati indagini sismiche superficiali (masw) 

Località Gosi 

 

          

 

Località Gosi C. Blua 
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Località Gosi San Giacomo 

 

 

 

Risultati Tomografie elettriche e profilo sismico a rifrazione 

 

Località Prato Nevoso 

 

 

 



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA 
          VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto Preliminare – 
Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12 dicembre 2011, n. 4-3084 -  

Relazione geologico – tecnica 
 

 

 
Dott. Geol. Giuseppe Galliano  -  Ordine dei Geologi del Piemonte n° 103   -   Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN) 

40
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5.3.0 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) 

 
Lo studio di MS viene sintetizzato in una carta del territorio analizzato “Carta delle 

Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica” i cui contenuti possono essere sintetizzati 

come segue: 

 zone nelle quali non sono previste significative modifiche dello scuotimento che 

l’evento sismico causerebbe su terreni rigidi e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono 

equiparati a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base; 

 zone nelle quali lo scuotimento è amplificato a causa delle caratteristiche 

litostratigrafiche del terreno; 

 zone suscettibili di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal 

sisma (instabilità di versante, liquefazioni, fagliazione superficiale, cedimenti differenziali, 

ecc.). 

 
 La legenda e la simbologia utilizzati fanno riferimento ai contenuti di cui al  “Cap. 

2.2 degli ICMS, ed in particolare dalle codifiche riportate nell'elenco di cui al punto 2.2.3, 

tenendo conto anche delle librerie dei simboli proposte dagli Standard di rappresentazione 

e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio 

degli studi di Microzonazione Sismica”. 

La legenda è strutturata come segue: 

 
zone stabili 

“non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo scuotimento, funzione dell’energia e della distanza dell’evento. Zone di 
affioramento di litotipi assimilabili al substrato sismico con morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii con inclinazione inferiore 
a 15°).Zone che più probabilmente sono caratterizzate da valori delle velocità di propagazione delle onde di taglio S significativamente 
maggiori di quelli relativi alle coperture localmente presenti. 
Informazioni NECESSARIE sul substrato:tipologia: lapideo (es. calcari), granulare cementato (es. arenarie), coesivo sovraconsolidato 
(es. argille plioceniche), alternanza di litotipi (es. marne e calcari, sabbie e ghiaie) etc..; stratificazione: sì/no;grado di fratturazione; 
differenza in base al parametro Jv; profondità e morfologia del substrato: possibilmente con isobate, desumibile o interpretabile 
attraverso le sezioni geologiche; posizione dei sondaggi che lo intercettano; 
Le zone stabili saranno differenziate in base alla tipologia, alla stratificazione e al grado di fratturazione.” 
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zone suscettibili di amplificazione locale 

“attese amplificazioni del moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale. 

 sono le zone dove sono presenti terreni di copertura, coltri di alterazione del substrato, substrato molto fratturato, o 

substrato caratterizzato da velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs < 800 m/s). Gli spessori di questi terreni devono 

essere superiori ai 5 m. 

 le litologie alle quali si assimilano quelle presenti sul territorio sono: 

 riporto antropico, con l’indicazione della matrice e dello spessore indicativo; 

 ghiaia, con l’indicazione dello stato di addensamento o la  Dr e degli spessori minimi e massimi supposti; 

 ghiaia/sabbiosa-sabbia/ghiaiosa, con l’indicazione dello stato di addensamento o la Dr e degli spessori minimi e massimi 

supposti;sabbia, con l’indicazione dello stato di addensamento o la Dr e degli spessori minimi e massimi supposti; 

 sabbia/limosa-limo/sabbioso, con l’indicazione dello stato di addensamento o la Dr e de gli spessori minimi e massimi 

supposti; 

 limo, con l’indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti; 

 limo/argilloso-argilla/limosa, con l’indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti; 

 argilla, con l’indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti; 

 deposito alluvionale a granulometria mista o indistinta con l’indicazione degli spessori minimi e massimi supposti; 

 detrito di versante (su pendio con acclività 10°<15°) a granulometria mista o indistinta e de gli spessori minimi e massimi 

supposti; 

 coltre di substrato alterato o intensamente fratturato con l’indicazione degli spessori minimi e massimi supposti; 

 substrato caratterizzato da 12 Vs < 800 m/s; 

 altri terreni, con l’indicazione del tipo e degli spessori minimi e massimi supposti. 

le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono riportate nel campo carta e ognuna ha una corrispondenza univoca con una 

successione litologica riportata in legenda. 

Accanto a ogni litologia è riportato lo spessore medio più rappresentativo del litotipo (tenendo naturalmente conto anche degli spessori 

minimi e massimi indicati nella legenda). Nelle zone in cui il dato è disponibile si riporta la profondità del substrato geologico. 

le successioni litologiche, per quanto è possibile, sono riportate in scala.” 
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zone suscettibili di instabilità 

“Gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a caratteristiche permanenti del territorio (non sono naturalmente esclusi 

per queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto). 

5 categorie di effetti deformativi: 

1)instabilità di versante tipo di frana, classificazione Varnes (crollo, ribaltamento, scorrimento rotazionale, scorrimento traslativo, 

colamento lento, colamento rapido, movimento complesso), stato di attività (attiva, quiescente, inattiva) 

2) liquefazione terreni sabbiosi, sabbioso-limosi o sabbioso-ghiaiosi e con superficie della falda freatica e delle eventuali falde in 

pressione <15 m. 

3) faglia attiva e capace (indicare l’area interessata dalle deformazioni legate alla faglia). Tipo di faglia, certa, supposta) 

4) cedimenti differenziali Area di contatto stratigrafico o tettonico di litotipo con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. 

5) forme di superficie e sepolte, orlo di scarpata (<10, 10-20, >20 metri), orlo di terrazzo fluviale, picco isolato, cresta o dorsale 

stretta, conoide alluvionale, falda detritica”. 

 

 

 

Sulla base delle informazioni e delle carte precedentemente descritte è stata redatta la Carta 

delle microzone omogenee in prospettiva sismica per il Comune di Frabosa Sottana.  

Nella carta sono riportate le zone classificate come Zone stabili (Zona 1), le Zone stabili 

suscettibili di amplificazioni locali (Zona 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e le Zone suscettibili di 

instabilità di versante. 

In particolare nelle Zone stabili ricadono le aree con la presenza di substrato rigido 

subaffiorante, mentre nelle Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali ricadono le aree 

caratterizzate dalla presenza dei terreni di copertura.  In particolare sono state suddivise 7 

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate dalla presenza di diversi 

terreni di copertura e diverse profondità fino al raggiungimento del terreno caratterizzato 

da Vs maggiori di 800 m/s: 



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA 
          VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto Preliminare – 
Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12 dicembre 2011, n. 4-3084 -  

Relazione geologico – tecnica 
 

 

 
Dott. Geol. Giuseppe Galliano  -  Ordine dei Geologi del Piemonte n° 103   -   Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN) 

44

la Zona 2 è caratterizzata dalla presenza di coltri detritiche e colluviali limose sabbiose con 

clasti in copertura su un substrato alterato (terziario, rocce tenere) localmente coesive con 

spessori variabili da 5 a 10 m; 

la Zona 3 è caratterizzata dalla presenza di coltri detritiche e colluviali limose sabbiose con 

clasti in copertura su un substrato alterato (terziario, rocce tenere) con spessori variabili da 

10 a 20 m; 

la Zona 4 è caratterizzata dalla presenza di coltri detritiche e colluviali limose sabbiose con 

clasti in copertura su un substrato rigido, con spessori variabili da 20 a 40 m; 

la Zona 5 è caratterizzata dalla presenza di coltri colluviali limose argillose in copertura su 

un substrato rigido, con spessori variabili > 30; 

 

la Zona 6 è caratterizzata dalla presenza di coltri moreniche miste ghiaiose sabbiose limose 

con ciottoli e blocchi in copertura su un substrato rigido, con spessori variabili da 5 -  30m; 

la Zona 7 è caratterizzata dalla presenza di alluvionali ghiaiosi sabbiosi ciottolosi con 

grado di addensamento variabile e spessori variabili da 10 – 40 m; 

la Zona 8 è caratterizzata dalla presenza di materiali di rilevati costituiti da materiali di 

riporto di origine antropica con spessori variabili da 2 – 8 m su coltri detritiche e colluviali 

o depositi alluvionali in copertura su un substrato rigido. 
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