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1. INTRODUZIONE
Il presente studio è volto a definire gli aspetti riguardanti la Microzonazione Sismica di Primo
Livello per il Comune di Villar San Costanzo (CN), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 11
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77 e sulla base dei criteri riportati nell’allegato 2 dell’O.P.C.M. n. 4007/2012, con
approfondimenti equivalenti al livello 1 degli Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica,
secondo quanto previsto nella D.D. n. 3190 del 13/12/2012 della Regione Piemonte.

L’elaborato tecnico di riferimento per l’esecuzione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi
e criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)” (2008) e dal lavoro di Colombi et al. (2011).

Per la redazione degli elaborati cartografici e l'organizzazione delle informazioni, i documenti
di riferimento sono stati gli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica”, versione
4.0b, elaborati dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione
Sismica (art. 5, comma 7, O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907), aggiornati al mese di ottobre
2015. In particolare, si è fatto ricorso, per l’organizzazione dei dati e l’elaborazione delle
cartografie, all’Applicativo GIS per la Microzonazione Sismica (versione 4.0.0) sviluppato dalla
collaborazione tra ARPA Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) e la Regione
Piemonte (Settore Sismico) in osservanza agli Standard citati.

Le attività fondamentali del progetto sono consistite nella raccolta di tutti i dati geologici,
geomorfologici, geologico-tecnici e geofisici relativi al territorio comunale di Villar San Costanzo e
nell’esecuzione di rilevamenti geologici di controllo sul terreno necessari alla ricostruzione
dell’assetto geologico a scala locale, previa raccolta preliminare dei dati esistenti presso gli archivi
e le banche dati a disposizione.

I prodotti finali dell’elaborazione sono i seguenti:
• Carta delle Indagini (scala 1:10.000), nella quale sono state indicate le indagini
pregresse e realizzate ad hoc, classificate in base al tipo ed alla profondità raggiunta.
• Carta Geologico-tecnica (scala 1:10.000) predisposta sulla base dei rilievi geologici e
geomorfologici disponibili (PRGC, PAI, …) e dai dati derivanti dai rilievi di controllo
effettuati. La carta è corredata da sezioni geologiche significative, in numero adeguato,
orientate sia trasversalmente sia longitudinalmente ai principali elementi geologici.
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• Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) (scala 1:10.000) in
cui sono indicate le Zone Omogenee in Prospettiva Sismica, propedeutiche ai successivi
livelli di approfondimento.
• Banca dati contenente i dati relativi alle carte prodotte.
• Relazione illustrativa, in cui sono descritte in dettaglio le metodologie di studio
utilizzate, i risultati ottenuti, le cartografie e le banche dati prodotte.

L’intero lavoro è stato svolto dal dott. geol. Fabrizio Cambursano e dal dott. geol. Piero
Adamo.

La base topografica utilizzata come riferimento per la stesura delle cartografie è la “BDTRE BASE CARTOGRAFICA DI RIFERIMENTO - 2018 - WMTS (Raster 1:10.000)” di Regione
Piemonte, reperibile dal Geoportale della Regione Piemonte.
Sono stati inoltre utilizzati il DTM “Modelli digitali del terreno da CTRN 1:10.000 (passo 10
m) – Modello altezze filtrato della Regione Piemonte” ed il DTM “dataset DTM 2009-2011
Piemonte ICE della Regione Piemonte” passo 5 m della Regione Piemonte, reperibili dal
Geoportale della stessa Regione.
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI EVENTI DI
RIFERIMENTO
Per la definizione della pericolosità sismica di base del Comune di Villar San Costanzo si è
fatto riferimento a quanto riportato dalle banche dati ufficiali INGV e ARPA Piemonte; in
particolare sono state consultate le seguenti fonti:

•

il Database Macrosismico Italiano versione DBMI15 a cura di M. Locati et al., luglio
2016, che copre la finestra temporale 1000-2014;

•

il Database Arpa Piemonte relativo alla sismicità strumentale dal 1982 ad oggi,
visualizzabile sul sito: http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/

•

il Database online delle pericolosità sismica in Italia, visualizzabile al sito:
http://esse1.mi.ingv.it/

La storia sismica del Comune di Villar San Costanzo è riassunta dal seguente grafico (Fig. 1),
in cui sono rappresentati gli eventi sismici con intensità > 2 avvenuti tra il 1800 ed il 2016 (non
sono pervenuti eventi precedenti al 1858). Le caratteristiche degli eventi sono riportate in Tabella 1.

Figura 1. Storia sismica Comune di Villar San Costanzo (periodo temporale 1800-2018). (Fonte:
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/).
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Tabella 1. Storia sismica Comune di Villar San Costanzo (periodo temporale 1800-2018). (Fonte:
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/).

Come si nota dalla tabella l’evento più intenso registrato è quello del 23 febbraio 1887, avvenuto
nel ponente ligure con magnitudo MW 6.27, che ha prodotto un risentimento al sito di intensità 6,27.

Per quanto riguarda la sismicità recente, monitorata dal 1982 grazie alla Rete Sismica
Regionale (gestita da Arpa Piemonte e Università di Genova), si segnala la presenza di eventi di
magnitudo compresa tra 4 e 5 e bassa profondità (< 10 km e compresi tra 5 - 10 km).

Per quanto riguarda la classificazione sismica attualmente vigente il Comune di Villar San
Costanzo risulta classificato in zona sismica 3; il valore rappresentativo dell’accelerazione
orizzontale di base attesa a scala comunale, a cui si dovrà fare riferimento per l’applicazione di
studi di livello 2 e, in combinazione con altri parametri indicatori di pericolosità, per l’applicazione
di studi di livello 3, è di 0.140 g. Tale valore, corrispondente a sollecitazioni su suolo rigido e
pianeggiante con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (Tempo di ritorno di 475 anni).

I parametri di pericolosità sismica per il Comune di Villar San Costanzo (CN) sono stati
valutati a partire dai dati online della pericolosità sismica in Italia (INGV – Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, esse1.mi.ingv.it). La consultazione delle Mappe interattive della
pericolosità sismica (WebGis) ha permesso di definire il valore di accelerazione massima atteso al
suolo con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferito a suolo rigido (Vs30> 800 m/s,
categoria A – EC8) e pianeggiante.
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Figura 2. Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (riferimento: OPCM n. 3519 del 28 aprile
2006, All. 1b) espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza
del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s; cat. A). (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it)
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Figura 3. Ingrandimento mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale. Nodi della griglia
geografica (passo 0.05° e 0.02°) per i quali sono stati calcolati i valori di pericolosità sismica
standard (ag con 10% di probabilità di eccedenza in 50 anni). Il nodo riquadrato in nero è stato
scelto come riferimento per la definizione dei parametri di pericolosità (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it).

Non disponendo in questo contesto di uno specifico sito per le verifiche, ma facendo
riferimento all'intero territorio comunale, per la definizione dei parametri di pericolosità è stato
scelto, a titolo esemplificativo, il nodo in posizione più prossima rispetto all'abitato di Villar San
Costanzo (lat: 44.486, lon: 7.3925; ID 16230) il quale presenta valori di accelerazione molto vicini
alla media dei nodi che contornano il territorio comunale di Villar San Costanzo (ag media =
0.1324g). Per questo punto il valore di accelerazione massima attesa al suolo con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni risulta essere ag = 0.1371 g
Tale valore è stato ricavato dalla Figura 4 e dalla Tabella 2, facendo riferimento al valore
corrispondente al cinquantesimo percentile e considerando una vita di riferimento (VR) della
struttura pari a 50 anni. Dalla formula:T = −

(1)

considerando una probabilità di superamento nel periodo di riferimento (VR) pari al 10% (SLV –
Stato Limite di salvaguardia della Vita) si ottiene un tempo di ritorno (TR) pari a 475 anni
corrispondente a una frequenza annuale di superamento f = 0.002.
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Figura 4. Curve di pericolosità con valori di ag corrispondenti a diverse frequenze annuali di superamento
(Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it)

Tabella 2. Valori tabellari dei grafici di Figura 3, con evidenziato il valore di ag scelto come riferimento
per il Comune di Villar San Costanzo (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it).
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Analogamente è possibile ottenere lo spettro di risposta a pericolosità uniforme, relativo al
10% di probabilità di eccedenza in 50 anni, di cui ag rappresenta il valore di accelerazione
dell’ordinata all’origine (Fig. 5 e Tab. 3).

Figura 5. Spettri di risposta a pericolosità uniforme (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it).

Tabella 3. Valori tabellari degli spettri di Figura 4, con evidenziati i valori di accelerazione dello spettro di
risposta con probabilità di eccedenza pari al 10% in 50 anni (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it).
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Con il processo di disaggregazione è possibile valutare il contributo di diverse sorgenti
sismiche alla pericolosità del sito, risalendo ai contributi percentuali di terremoti caratterizzati da
differenti coppie Magnitudo (M) – distanza (d). In questo modo è possibile determinare la tipologia
di terremoto (in termini di M e d) che domina lo scenario di pericolosità nel Comune in esame (Fig.
6 e Tab. 4).

Figura 6. Dati di disaggregazione del valore di ag con probabilità di eccedenza pari al 10% in 50 anni.
Contributo percentuale alla pericolosità sismica del sito per diverse coppie distanza – Magnitudo
(Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it).
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Tabella 4. Valori tabellari disaggregazione (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it).

Dalla Figura 6 si nota che il maggior contributo percentuale (circa 58%) alla pericolosità del
sito è dovuto a terremoti con epicentri distanti 0 - 10 km, con Magnitudo tra 4 e 5.5.
I valori medi risultanti dalla disaggregazione sono riportati in Tabella 5.

Tabella 5. Valori medi ottenuti dalla disaggregazione (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it).

Il Comune di Villar San Costanzo ricade all’interno della Zona Sismogenetica 908 (Arco Alpino
occidentale) sulla base della Classificazione Sismogenetica ZS9 (Meletti e Valensise, 2004). Per
tale macroarea omogenea il meccanismo di faglia prevalente è trascorrente, con profondità
ipocentrali comprese nella classe 8-12 km (Fig. 7).
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Figura 7. Meccanismo di fagliazione prevalente atteso (a sinistra) e classi di profondità ipocentrale (a
destra) per le diverse zone sismogenetiche. Il Comune di Villar San Costanzo ricade nella Zona
Sismogenetica 908 (Arco Alpino occidentale) caratterizzata in prevalenza da faglie di tipo
trascorrente con profondità ipocentrali tra 8 e 12 km (fonte: Meletti C. e Valensise G., 2004.
Zonazione sismogenetica ZS9 – App. 2 al Rapporto Conclusivo. INGV).

I parametri di pericolosità di riferimento per il Comune di Villar San Costanzo sono pertanto
riassumibili come segue:
•

ag = 0.1371g
(considerando i 6 nodi della griglia intorno al comune: 0.1354g ≤ ag ≤ 0.1391)

•

Magnitudo di riferimento M = 4.78

•

distanza epicentrale = 6.6 km

•

meccanismo di faglia: TRASCORRENTE

•

profondità ipocentrale = 8-12 km
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3. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA
Dal punto di vista geologico il territorio comunale di Villar San Costanzo comprende un
settore di pianura alluvionale, costituito da depositi quaternari d’origine fluviale e fluvioglaciale ed
un settore montuoso, sviluppato a nord, formato prevalentemente da rocce, sedimentarie,
metamorfiche e cristalline.
Nello specifico sono riconoscibili, nel settore montuoso del territorio comunale, lembi del
Massiccio Cristallino Interno del Dora- Maira con le relative coperture sedimentarie.

Massiccio cristallino Interno del Dora-Maira
I caratteri geologici del settore alpino sud-occidentale ed in particolare del Massiccio
Cristallino del Dora-Maira, il più meridionale dei massicci ercinici interni e delle sue coperture,
sono stati oggetto di studi approfonditi a partire dalla metà del secolo scorso. Le opere di maggior
rilievo scientifico sono riconducibili a Malaroda, Sturani, Franchi e Michard (per citarne solo
alcuni).
La porzione meridionale del Massiccio è suddivisa in due Unità: l’Unità superiore, suddivisa
a sua volta in Complesso Granitico e Complesso Tonalitico e Unità Inferiore.
In particolare, nella porzione occidentale del territorio indagato, affiorano micascisti e gneiss
a grana fine intercalati a gneiss leucocratici di origine vulcanoclastica e metabasiti con relitti di
associazione in facies scisti blu derivanti da tufi basici; tutte rocce afferenti all’Unità Inferiore.
Nel settore settentrionale e orientale affiorano rocce afferenti al Complesso Granitico
dell’Unità superiore, in particolare Gneiss occhiadini, metagraniti a biotite e gneiss milonitici o
ultramilonitici.
Solamente il promontorio di Morra del Villar è costituito da rocce appartenenti al Complesso
Tonalitico dell’Unità Superiore, in particolari da metatonaliti e metagranodioriti.
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Figura 8. Schema tettonico dalla Carta Geologica del Settore Meridionale del Massiccio Dora-Maira
(Balestro et al., 1995) con legenda ed indicazione dell’area oggetto dello studio di microzonazione
sismica.
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Depositi quaternari
I depositi quaternari, comprendenti il fondovalle e lo sbocco vallivo della Valle Maira, sono
formati da una vasta ed estesa pianura alluvionale, costituita da depositi grossolani indifferenziati,
attribuiti alle alluvioni Quaternarie (Sacco, 1931), da Biancotti (1979a, b) ai depositi fluvio-glaciali
e fluviali mindeliani, rissiani, würmiani e postwürmiani, da Carraro et al. (1978) agli intervalli IV e
V.
Dal punto di vista litologico sono costituiti da ghiaie medio-grossolane ed abbondanti ciottoli,
in matrice sabbiosa e limosa con elementi litologicamente eterogenei tra i quali i più frequenti sono
quelli quarzitici e granitici. Questi depositi sono coperti da un suolo limoso rossastro con
screziature grigiastre potente 2-3 m e presentano un grado d’alterazione decrescente verso il basso
della successione.
Lateralmente, in prossimità delle prime propaggini collinari, sono presenti terreni a
colorazione rossastra (c.d. terre rosse), eluviali e colluviali, di potenza anche decametrica, a
composizione limo-argillosa e sabbiosa che formano una facies di transizione tra i depositi
alluvionali grossolani della pianura ed il bordo delle prime propaggini collinari. Tali depositi sono
stati attribuiti dal Sacco et al. (1931) ad un’età compresa tra il Villafranchiano e la glaciazione
Mindeliana. Le intense fasi erosive e deposizionali verificatesi dopo la glaciazione Mindeliana
hanno smembrato le aree d’affioramento di tali depositi, tali da ridurli ad una serie di lembi isolati
contornanti la pianura da terrazzi debolmente sopraelevati.
Nel territorio comunale tali affioramenti si rinvengono principalmente in corrispondenza degli
interspazi collinari ad ovest e a nord del concentrico dove ricoprono per alcune decine di metri il
substrato cristallino.
L’aspetto geomorfologico dell’ambiente di pianura merita una particolare attenzione. Esso è il
prodotto composito di diversi processi morfogenetici in atto dal Pleistocene. Tale assetto
idrografico si definisce verso l’attuale durante gli ultimi 10-15 mila anni, con progressivi gradi
d’incisione. La piana a Nord dell’asse Stura si evolve, con una progressiva migrazione fluviale
verso il collettore Po, di Maira, Grana e Varaita. A Sud dell’asse Stura il sistema idrografico viene
condizionato dal sistema di pertinenza Tanaro dopo la deviazione del suo percorso e l’abbandono
del suo antico passaggio ad Ovest di Bra verso il Po (Biancotti, 1979; Maraga, 1983;
Tropeano,1988).
Al di là dei vistosi processi di trasformazione fluviale e modellamento di superfici che si sono
prodotti in tempi geologici, in età storica si manifestano ancora eventi di modificazione della rete
idrografica, soprattutto noti quelli per migrazione laterale, per i quali è possibile introdurre anche
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l’azione antropica. Per esempio, il Grana, aveva una sua individualità fino al Fiume Po ancora nel
XVII secolo, mentre ora confluisce nel T. Maira in prossimità dell’abitato di Cavallermaggiore.
Tuttavia, le maggiori modificazioni sono riferite alle forme dei letti fluviali. Nella pianura
cuneese sono stati riconosciuti, in particolare, modificazioni di alveo-tipo nell’ambito dei tratti
pluricursali (o alvei a trecce, caratterizzati da processi prevalenti di alluvionamento o deposito), i
quali hanno evidenziato una sensibile riduzione dello sviluppo, sia longitudinale che trasversale.
Le tendenze evolutive recenti, che si sono manifestate verosimilmente negli ultimi 200 anni,
cioè all’inizio del XIX secolo, alla fine cioè di una riconosciuta piccola “età glaciale”, sono indicate
dai cambiamenti di alveo-tipo, sono quindi legate a variazioni dal pluricursale al monocursale.
Dette forme di modellamento fluviale sono indizio di diminuzione dell’apporto di sedimenti, legata
probabilmente a cambiamenti idrologici verso portate minori.
Il T. Maira, che attraversa il Comune di Dronero, presenta un’unica forma di letto fluviale
tipo monocursale a barre contrapposte che prosegue fino al confine amministrativo di Busca.

Figura 9. Carta della morfologia fluviale con localizzazione del Comune di Villar San Costanzo
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Per quanto concerne il quadro dei dissesti indicato nella Carta geologico tecnica è stato preso
come riferimento il quadro dei dissesti condiviso del PAI approvato dalla Regione Piemonte e
facente parte della documentazione geologica di PRGC. Tale documentazione venne redatta sulla
base di un’attenta e critica analisi dei dati bibliografici disponibili poi approvati e condivisi nelle
diverse fasi della Variante PAI al PRGC.

L’assetto idrogeologico del territorio comunale può essere rappresentato da due sistemi
distinti:
1) sistema di monte, caratterizzato da:
- cospicue coperture detritiche e terrigene caratterizzate da elevata permeabilità, con scarsa
presenza di sorgenti;
2) sistema di pianura, terreni alluvionali e fluviali sciolti poco cementati e grossolani (sabbie
ghiaiose, sabbie e ghiaie). La permeabilità è di norma da media ad elevata. Il sistema acquifero si
caratterizza dall’assenza pressoché diffusa di un vero e proprio sistema libero superficiale. Appare
lecito ipotizzare la presenza di limitate falde sospese e di subalveo legate al corso del Torrente
Maira, specialmente nei settori marginali. A profondità superiori a 60 m circa, sono presenti sistemi
confinati o semiconfinati, dai quali attinge, in parte, il sistema acquedottistico comunale.
Potrebbe trattarsi di sistemi confinati o semiconfinati, legati alla presenza, all’interno dei
depositi alluvionali, di livelli ghiaioso-sabbiosi fortemente cementati dalla precipitazione di
carbonato di calcio (conglomerati), che formano diaframmi impermeabili in grado di pressurizzare
localmente e parzialmente le falde. L’esistenza di questi livelli è riportata in numerosi lavori di
letteratura geologica (REGIONE PIEMONTE, 2003; BOVE et al., 2005), nei quali se ne segnala la
presenza, in particolare nella parte alta del conoide del T. Maira, tra i comuni di Dronero, Busca e
Caraglio. La vulnerabilità di questi acquiferi è da considerarsi quindi generalmente molto bassa con
produttività non particolarmente abbondante.
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4. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI
Per la raccolta dei dati geotecnici e geofisici esistenti per il territorio comunale si è fatto
riferimento alle relazioni geologiche e geotecniche disponibili negli archivi comunali e personali
dello scrivente ed ai dati presenti nel geoportale http://webgis.arpa.piemonte.it.
In particolare, sono state acquisite 9 indagini di tipo puntuale e 6 indagini di tipo lineare.
Tra le indagini puntuali rientrano:
-

n. 7 prove SPT dinamiche pesanti (SPT);

-

n. 2 pozzi per acqua con relativa stratigrafia (PA);

Per quanto riguarda le indagini lineari, sono state reperite:
-

n. 5 prova sismica attiva per onde superficiali del tipo MASW (MASW);

-

n. 1 prova sismica a rifrazione (SR);

Sono inoltre state eseguite n. 10 indagini integrative nei mesi di aprile-luglio 2018 dal geol
Fabrizio Cambursano con il geol. Piero Adamo. Sono state realizzate n. 5 prove geofisiche di
sismica superficiale del tipo MASW e n. 5 misure HVSR associate. Nei siti scelti per
l’approfondimento sono state eseguite entrambe le indagini al fine di migliorarne l’interpretazione
in termini sismo-stratigrafici e validare le indagini pregresse.
Il numero complessivo di indagini (lineari e puntuali) utilizzate per l’elaborazione è di 25.

5. MODELLO DEL SOTTOSUOLO
Sulla base di tutte le indagini reperite è stato possibile costruire il modello di riferimento per il
sottosuolo del territorio comunale, finalizzato alla costruzione della Carta Geologico Tecnica. In
particolare:

-

I depositi fluviali ed alluvionali dell’ampio settore di pianura alluvionale sono costituiti
da sedimenti a granulometria ghiaiosa grossolana e sono classificabili secondo la
classificazione delle terre U.S.C.S. come GWpd, GWes e GWts; sono pertanto materiali
incoerenti con buon grado di addensamento, a comportamento esclusivamente attritivo e
con rapida dissipazione delle pressioni interstiziali che presentano generalmente da
buone ad elevate caratteristiche geotecniche. Lo spessore di questi depositi nel settore di
pianura supera, verosimilmente, i 50 m di spessore; tuttavia, dalle prove geofisiche e
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geognostiche a disposizione, non è stato mai raggiunto il substrato roccioso. È lecito
ipotizzare che la velocità sismica Vs all’interno di tali depositi raggiunga velocità di 800
m/s intorno ai 50 m di profondità.

-

I depositi alluvionali dell’ampio conoide su cui è edificato il concentrico di Villar San
Costanzo, sono sedimenti a granulometria ghiaioso-sabbiosa, quindi meno grossolani dei
precedenti,

classificabili

come

SWca,

caratterizzati

da

un

comportamento

prevalentemente attritivo, un buon grado di addensamento e buone caratteristiche
geotecniche.

-

Nella parte bassa dei versanti sono presenti i terreni rossastri (c.d. terre rosse), eluviali e
colluviali, di potenza anche decametrica, a composizione limo-argillosa e sabbiosa che
formano una facies di transizione tra i depositi alluvionali grossolani della pianura ed il
bordo delle prime propaggini collinari. Alla luce delle indagini a disposizione il bedrock
sismico è stato identificato a profondità molto diverse comprese tra 5 e 40 m. Questi
depositi sono costituiti da limi-argillosi, classificabili come GLec, caratterizzati da un
comportamento coesivo, un buon grado di addensamento e mediocri caratteristiche
geotecniche.

-

Il substrato geologico affiorante è costituito, nel settore occidentale, da micascisti e
gneiss a grana fine intercalati a gneiss leucocratici di origine vulcanoclastica e metabasiti
classificati come LPS. Nel settore settentrionale e orientale affiorano rocce afferenti al
Complesso Granitico dell’Unità superiore, in particolare Gneiss occhiadini, metagraniti a
biotite e gneiss milonitici o ultramilonitici, classificati come LP. Nella zona di pianura il
substrato sismico è spesso rappresentato da un livello cementato della successione di
ghiaie alluvionali. Tale livello non è mai affiorante, ma è classificabile come GR ed è
stato considerato sia nella costruzione delle MOPS sia nei profili geologici
rappresentativi.

-

Nella parte bassa dei versanti sono presenti i terreni rossastri (c.d. terre rosse), eluviali e
colluviali, di potenza anche decametrica, a composizione limo-argillosa e sabbiosa che
formano una facies di transizione tra i depositi alluvionali grossolani della pianura ed il
bordo delle prime propaggini collinari. Alla luce delle indagini a disposizione il bedrock
sismico è stato identificato a profondità molto diverse comprese tra 5 e 40 m. Questi
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depositi sono costituiti da limi-argillosi, classificabili come GLec, caratterizzati da un
comportamento coesivo, un buon grado di addensamento e mediocri caratteristiche
geotecniche.

6. INTERPRETAZIONI ED INCERTEZZE
Considerando il livello di approfondimento richiesto per la redazione di uno studio di
microzonazione sismica di primo livello, i dati geologici e geotecnici a disposizione reperiti
possono essere ritenuti sufficientemente rappresentativi del territorio comunale, in quanto
caratterizzato da una buona omogeneità areale dei litotipi presenti.
Per quanto riguarda i dati geofisici essi possono essere ritenuti sufficientemente attendibili e
sufficientemente distribuiti arealmente. Si sottolinea, tuttavia, che, in particolare nell’area del
conoide del T. Faussimagna, il grado di complessità geologica è particolarmente elevato, di
conseguenza per una interpretazione esaustiva del sottosuolo di questa area sarebbe necessario uno
studio di dettaglio.
Le misurazioni di microtremori a stazione singola (HVSR) evidenziano valori di frequenza
fondamentale di vibrazione dei terreni (fo) anomali. Tali singolarità sono legate, verosimilmente, ai
fenomeni di inversione delle velocità delle onde sismiche, in quanto, condizionate da una variazione
stratigrafica del substrato e dei livelli a forte contrasto di impedenza (ad esempio passaggio ghiaie argille).
L’interpretazione del fenomeno tiene conto di una profonda conoscenza del comparto
maturata nel corso degli anni.
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7. METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI
Al fine di ampliare e completare il quadro d’indagine esistente, carente di informazioni di
natura geofisica, nel mese di luglio 2018, sono state effettuate a cura dello scrivente:
-

5 indagini lineari MASW;

-

5 indagini puntuali HVSR;

L’analisi multicanale delle onde superficiali di Rayleigh (MASW) è una efficiente ed
accreditata metodologia sismica per la determinazione delle velocità delle onde di taglio Vs. Nella
maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le onde compressive, più di due terzi
dell’energia sismica totale generata viene trasmessa nella forma di onde di Rayleigh, la componente
principale delle onde superficiali. Il metodo MASW utilizza le onde superficiali di Rayleigh
registrate da una serie di geofoni lungo uno stendimento rettilineo e collegati ad un comune
sismografo multicanale. L’intero processo comprende tre passi successivi: l’acquisizione delle onde
superficiali, la costruzione di una curva di dispersione (il grafico della velocità di fase rispetto alla
frequenza) e l’inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs.
L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando la curva di
dispersione misurata come riferimento sia per la modellizzazione diretta che per la procedura ai
minimi quadrati.

La strumentazione utilizzata per le tre prove acquisite sul territorio comunale di Villar San
Costanzo è così costituita:
• un sismografo EEG BR24 24 canali (Fig. 12);
• 24 geofoni verticali con frequenza propria pari a 4,5Hz;
• una massa battente da 6 kg (Fig. 13).

I gli elaborati interpretativi relativi alle prove realizzate in sito, sono allegati in calce alla
presente relazione.
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Figura 9. Sito in cui è stata effettuata la prova MASW n.1 presso Cascina Terribile

Figura 10. Sito prova MASW /HVSR 2 (Campo Volo).
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Figura 11. Sito prova MASW / HVSR 4 (Morra del Villar).

24

8. ELABORATI CARTOGRAFICI
Nell’ambito dello studio in oggetto sono state redatte le seguenti cartografie (scala
1:10.000):
- Carta delle Indagini;
- Carta Geologico- Tecnica;
- Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

8.1 Carta delle indagini
Nella Carta delle Indagini sono state riportate l’ubicazione e la tipologia di tutte le indagini
lineari e puntuali reperite sul territorio comunale di Villar San Costanzo ritenute attendibili e utili ai
fini della microzonazione sismica in oggetto. Le fonti di tali dati sono brevemente descritte al
paragrafo 4.
Alla carta è allegata la banca dati inerente tutte le informazioni previste negli Standard di
rappresentazione e archiviazione informatica (versione 4.0b).

8.2 Carta Geologico Tecnica
La Carta Geologico Tecnica a supporto degli studi di microzonazione sismica di livello 1 ha
la funzione di condensare tutte le informazioni geologiche raccolte e disponibili dagli studi
geologici pregressi: obiettivo finale è quello di supportare la definizione di microzone omogenee in
prospettiva sismica (Carta MOPS) e quindi, nel caso delle zone stabili suscettibili di amplificazione
sismica, quello di indicare la profondità dell’ipotetico substrato rigido, inteso come materiale
caratterizzato da valori di Vs superiori a 800 m/s, e la tipologia di sedimento che lo ricopre (unità
litotecniche).

Le unità litotecniche individuate sul territorio comunale sono, per quanto riguarda i terreni di
copertura:

-

Ghiaie pulite con granulometria ben assortita, miscela di ghiaia e sabbia nella piana
pedemontana (GWpd), in corrispondenza dell’alveo (GWes), dei terrazzi fluviali (GWtf)
e per i settori dove si trovano le conoidi alluvionali (GWca);

-

Ghiaie sabbiose per il settore di conoide alluvionale principale (SWca);
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-

Limi argillosi inorganici, in corrispondenza delle falde eluviali colluviali (CLec);

Le unità a cui fa riferimento per il substrato geologico sono:
-

Substrato Lapideo Stratificato (LPS), affiorante e subaffiorante nel settore occidentale
dei rilievi presenti nel Comune di Villar San Costanzo (Unità Inferiore del Dora-Maira
Meridionale)

-

Substrato Lapideo (LP) affiorante nella restante parte della carta;

Le ghiaie pulite con granulometria ben assortita, miscela di ghiaia e sabbia (GW) sono
caratterizzate da depositi alluvionali di varia età e da depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie
sabbiose e ghiaie includenti massi di medie dimensioni, matrice sabbioso limosa, localmente coperti
da suolo bruno di potenza limitata. Le caratteristiche di questi sedimenti sono variabili in relazione
all’addensamento e al grado di cementazione del deposito, la capacità portante è da buona ad
elevata. I valori medi dei parametri geotecnici sono peso di volume pari a 20 kN/m3, angolo di
attrito pari a 30°-40° e coesione nulla.

Il Substrato Lapideo stratificato, evidenziato in carta come affiorante e/o subaffiorante (con
possibile presenza di terreno di copertura di potenza inferiore a 3,0 m) è caratterizzato da litotipi
con caratteristiche geomeccaniche da discrete a ottime in relazione alla scistosità, alla
stratificazione, alla fratturazione ed al grado di alterazione.

La carta riporta anche le tracce delle sezioni geologico-tecniche rappresentative del modello
geologico.

Per quanto riguarda le instabilità di versante è stata evidenziata la presenza di movimenti
franosi attivi, in corrispondenza del limite superiore dell’area indagata. Trattasi di delimitazione
derivante da documenti del PRGC e da banche dati geologiche e definite sulla base di
fotogrammetrie aeree.
Sulla base delle indagini geofisiche e in base ad operazioni di estrapolazione areale non è
stato possibile individuare la profondità del substrato rigido per tutta l’area oggetto di studio.

Di seguito si riportano le due sezioni geologico tecniche ricostruite per l’area di studio (Fig.
10e 11):
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Figure 13 e 14. Profili geologici di riferimento SO-NE e NO-SE. Nelle sezioni sono riportati gli andamenti dei terreni di copertura fino al raggiungimento del
terreno caratterizzato da velocità delle onde S maggiori di 800 m/s e del substrato lapideo, finalizzati alla costruzione della Carta delle
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

8.3 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)
Sulla base delle informazioni e delle carte precedentemente descritte è stata redatta la Carta
delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica.
Nella carta sono riportate le aree classificate come zone stabili suscettibili di amplificazioni
locali (zone 1-8) e zone di attenzione per instabilità. In particolare nelle Zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali ricadono le aree caratterizzate dalla presenza di depositi quaternari più o meno
addensati e nelle zone di attenzione per instabilità ricadono le aree coinvolte in movimenti franosi.
Per quanto riguarda le zone stabili sono stati inclusi tutti i settori con substrato affiorante o
subaffiorante.
Le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, caratterizzate dalla presenza di diversi
terreni di copertura e diverse profondità fino al raggiungimento di depositi caratterizzati da Vs
maggiori di 800 m/s; sono state suddivise come di seguito (Figura 15):

-

Zona 1: depositi limoso-argillosi eluvio colluviali (5-15 m) (CL) su substrato lapideo
(LP);

-

Zona 2: depositi alluvionali (GW) di potenza compresa tra 5 m e 15 m su substrato
lapideo (LP);

-

Zona 3: depositi sciolti da ghiaioso a limosi (GM) di potenza compresa tra 5 m e 15 m su
substrato lapideo (LP);

-

Zona 4: depositi alluvionali (GW) di potenza compresa tra 5 m e 20 m su substrato
granulare cementato (GR);

-

Zona 5: depositi alluvionali (GW) di potenza compresa tra 5 m e 20 m su depositi
limoso-argillosi eluvio colluviali (5-45 m) (CL) su substrato lapideo (LP);

-

Zona 6: depositi alluvionali (GW) di potenza compresa tra 5 m e 20 m su depositi
limoso-argillosi eluvio colluviali (5-45 m) (CL) su substrato granulare cementato (GW);

-

Zona 7: depositi limoso-argillosi eluvio colluviali (15-35 m) (CL) su substrato lapideo
(LP);

-

Zona 8: depositi alluvionali fini ghiaioso-sabbiosi di conoide (SW) di potenza compresa
tra 20 m e 40 m su substrato lapideo (LP);

-

Zona 9: depositi alluvionali (GW) di potenza compresa tra 15 m e 30 m su substrato
granulare cementato (GW);

-

Zona 10: depositi alluvionali (GW) di potenza compresa tra 30 m e 45 m su substrato
granulare cementato (GW);

-

Zona 11: depositi alluvionali (GW) di potenza compresa tra 5 m e 20 m su depositi
limoso-argillosi eluvio colluviali (5- 75 m) (CL) su substrato granulare cementato (GW);

Figura 15. Colonne stratigrafiche di riferimento per le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Zona
1-11 Carta MOPS).
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10. ALLEGATI

ELABORATI INDAGINI UTILIZZATE A SUPPORTO DELLO STUDIO DI
MICROZONAZIONE SISMICA (LIVELLO 1)
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Comune di Villar San Costanzo (CN)
metodologia MASW
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All. 2/a

Luglio 2018

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Curva di dispersione calcolata

Velocità sismica delle onde S

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Velocità (m/s)

Il valore approssimato del peso
di volume per il calcolo del
parametro G è dato dalla
formula D=1.5 + Vs/1000
800

800

600

600

400

400
10

15

20

25

30

35

Sismogramma

Hz

Dispersione misurata e calcolata
TABELLA DI CALCOLO
1500
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Modulo G (Mpascal)

Velocità (m/s)
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Da Prof. a Prof.

Vs

Hi/Vi

VsX

G

0

1.5

182

.0083

182

56

1.5

3.2

437

.0039

263

370

3.2

6.5

590

.0056

365

728

6.5

11.5

545

.0092

426

607

11.5

17.4

500

.0117

449

500

17.4

21.6

661

.0064

479

944

21.6

30.1

694

.0123
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.0137
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1089

200
0
0

5

10

15

20

25

30

35

m

VALORE CALCOLATO VS EQ. = 524 m/s

PROVA SISMICA VS30
Morra
Comune di Villar San Costanzo (CN)
metodologia MASW
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Dott. geol. Giuseppe Galliano
Comune di Villar San Costanzo
Progetto di PEC Loc. Rella
Committente: EDIL ST.R – Opere Pie Droneresi
Data: 05/10/2007

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO
Progetto di pozzo ad uso domestico
Committenti: POMERO FULVIO - DONADIO FRANCESCA
Estratto da C.T.R. sez. 209090 - scala 1:10.000
#
S

Ubicazione pozzo in progetto
Linee isopiezometriche della superficie
libera dell'acquifero libero superficiale
(Politecnico di Torino)
Aree PZ

#
S

575 m s.l.m.

580 m s.l.m.

Da "Carta della base dell'acquifero superficiale
D.D. n. 900 del 03/12/2012 "- modificato

Mod. 4 bis
Rev. 18/09/2008

0-1

Camp.

Profondità Profilo
(m) dal p.c. Litologico

Carota

ETÀ

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE DELLA PERFORAZIONE

DESCRIZIONE LITOLOGICA

TERRENO VEGETALE

1- 20

GHIAIA IN MATRICE SABBIOSO LIMOSA

20 - 62

SABBIA LIMOSA CON GHIAIA

62-75

GHIAIA E CIOTTOLI IN MATRICE SABBIOSA

IL TECNICO (timbro e firma)
I
_______________________________

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO
Progetto di pozzo ad uso domestico
Committente: Sig. Ribero Albino
Estratto da C.T.R. sez. 209090 - scala 1:10.000
#
S

Ubicazione pozzo in progetto
Linee isopiezometriche della superficie
libera dell'acquifero libero superficiale
(Politecnico di Torino)
Aree PZ

#
S

570 m s.l.m.
560 m s.l.m.

Da "Carta della base dell'acquifero superficiale
D.D. n. 900 del 03/12/2012 "- modificato

Mod. 4 bis
Rev. 18/09/2008

0-1

Camp.

Profondità Profilo
(m) dal p.c. Litologico

Carota

ETÀ

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE DELLA PERFORAZIONE

DESCRIZIONE LITOLOGICA

TERRENO VEGETALE

1- 18

GHIAIA IN MATRICE SABBIOSO LIMOSA

18 - 62

SABBIA LIMOSA CON GHIAIA

62-74

GHIAIA E CIOTTOLI IN MATRICE SABBIOSA

IL TECNICO (timbro e firma)
I
_______________________________

COMPONENTI XYZ DELLO SPETTRO DI FREQUENZA

LEGENDA

FFT

FFT

Spettro asse Z (verticale)

Spettro asse X

Spettro asse Y

0,1

Frequenza (Hz)

1

10

H/V direzione X

100

RAPPORTO DELLE COMPONENTI SPETTRALI ORIZZONTALI SULLA VERTICALE

H/V direzione Y

2

H/V

H/V

H/V media

1

0

0,1

Frequenza (Hz)

1

Durata della registrazione 23' 9.4''
10

100

Campionamento 10 Khz
Finestra di campionamento 26,2 s
Picco alla frequenza: 4.5 Hz circa

Velocità (m/s)

2000

500

1000

Modulo G (Mpascal)

1000

PROVA H/V
Microzonazione sismica
Comune di Villar San Costanzo (CN)
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m

Modello del terreno

SPETTRI DI FREQUENZA
PROVA SB-142
All. 2/b

Aprile 2018

COMPONENTI XYZ DELLO SPETTRO DI FREQUENZA

LEGENDA

FFT

FFT

Spettro asse Z (verticale)

Spettro asse X

Spettro asse Y

0,1

Frequenza (Hz)

1

10

100

H/V direzione X

RAPPORTO DELLE COMPONENTI SPETTRALI ORIZZONTALI SULLA VERTICALE
4

H/V direzione Y

H/V

H/V media

2

1

Durata della registrazione 20' 58.3''
Campionamento 10 Khz

0

0,1

Frequenza (Hz)

1

10

100

Finestra di campionamento 26,2 s
Picco alla frequenza: 25 Hz circa

2000

PROVA H/V

600
1000

Modulo G (M pascal)

800

Velocità (m/s)

H/V

3

Cascina Terribile
Comune di Villar San Costanzo (CN)
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Metodo Nakamura
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SPETTRI DI FREQUENZA
PROVA SB-186
All. 2/b

Luglio 2018

COMPONENTI XYZ DELLO SPETTRO DI FREQUENZA

LEGENDA

FFT

FFT

Spettro asse Z (verticale)

Spettro asse X

Spettro asse Y

0,1

Frequenza (Hz)

1

10

100

H/V direzione X

H/V direzione Y

3

H/V media
H/V

H/V

RAPPORTO DELLE COMPONENTI SPETTRALI ORIZZONTALI SULLA VERTICALE
4

2

1

Durata della registrazione 20' 5.9''
Campionamento 10 Khz

0

0,1

1

Frequenza (Hz)

Finestra di campionamento 26,2 s
10

100

Picco alla frequenza: 20 Hz circa

PROVA H/V

8 00

6 00
1000

4 00
500

Modulo G (Mpascal)

Velocità (m/s)

1500

Strada Morra Villar
Comune di Villar San Costanzo (CN)
Metodo Nakamura
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SPETTRI DI FREQUENZA
PROVA SB-206
All. 2/b

Luglio 2018

COMPONENTI XYZ DELLO SPETTRO DI FREQUENZA

LEGENDA

FFT

FFT

Spettro asse Z (verticale)

Spettro asse X

Spettro asse Y

0,1

Frequenza (Hz)

1

10

H/V direzione X

100

RAPPORTO DELLE COMPONENTI SPETTRALI ORIZZONTALI SULLA VERTICALE
4

H/V direzione Y

H/V

H/V media

2

1

Durata della registrazione 20' 32.1''
Campionamento 10 Khz

0

0,1

Frequenza (Hz)

1

10

100

Finestra di campionamento 26,2 s
Picco alla frequenza: 0.7 Hz circa

PROVA H/V
500

400

Modulo G (Mpascal)

600

Velocità (m/s)

H/V

3

Campo Volo
Comune di Villar San Costanzo (CN)
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Metodo Nakamura
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SPETTRI DI FREQUENZA
PROVA SB-197
All. 2/b

Luglio 2018

COMPONENTI XYZ DELLO SPETTRO DI FREQUENZA

LEGENDA

FFT

FFT

Spettro asse Z (verticale)

Spettro asse X

Spettro asse Y

0,1

Frequenza (Hz)

1

10

100

H/V direzione X

RAPPORTO DELLE COMPONENTI SPETTRALI ORIZZONTALI SULLA VERTICALE
H/V direzione Y
3

H/V

H/V

H/V media
2

1

Durata della registrazione 20' 5.9''
Campionamento 10 Khz

0

0,1

Frequenza (Hz)

1

10

100

Finestra di campionamento 26,2 s
Picco alla frequenza: 21 Hz circa
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Modulo G (Mpascal)

Velocità (m /s)

800

PROVA H/V
Morra
Comune di Villar San Costanzo (CN)
Metodo Nakamura
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SPETTRI DI FREQUENZA
PROVA SB-219
All. 2/b
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