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ELEMENTI UTILIZZATI

- Carta geologica d'Italia al 50.000 (Foglio 153 - Bardonecchia)

- elaborati geologici a corredo Variante di Revisione Generale al PRGC 

  di Oulx (a cura geol. Zeno Vangelista)

- archivio dello Studio e dati di letteratura 

RIFERIMENTI

COMUNE OULX   (TO)

LOCALITA' Borgata Vazon

ALTITUDINE 1.660 metri

CATASTO foglio 45 - particella 309

PROPRIETA' Nicoletta VARESIO            VRSNLT60B58L219W

INTERVENTO Ristrutturazione edilizia e ricostruzione di fabbricato di civile abitazione 

PROGETTO arch. Valeria COTTINO - arch. Elena Maria D'AGNOLO VALLAN 

NORME GENERALI D.M. 17.1.2018 Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 

[NTC 2018]

CLASSIFICAZIONE SISMICA Classe 3

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO Zona non interessata da situazioni di dissesto ne dalla 

perimetrazione di fasce fluviali 

NORMATIVA GEOLOGICA PRGC Classe II - Condizioni di moderata pericolosità geomorfo-

logica
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CARATTERIZZAZIONE E MODELLO GEOLOGICO

NTC 2018  § 6.2.1

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Settore del versante sinistro della valle della Dora Riparia (o di Cesana) poco a monte della  

confluenza con la Dora di Bardonecchia (ALLEGATO 1). 

L'ambito è impostato nell’unità tettonico-stratigrafica di Puys-Venaus, e in particolare nel 

Complesso del Puys, che è litologicamente costituito da calcescisti (ALLEGATO 2). 

I calcescisti sono formati prevalentemente da carbonato di calcio, quarzo, muscovite e clorite, 

con grafite e pirite accessorie; localmente il contenuto di carbonato di calcio aumenta, con 

conseguente passaggio da calcescisti micacei a calcescisti calcarei fino a marmi micacei. 

Presentano colore solitamente da grigio chiaro a grigio scuro e talora mostrano una patina più 

scura, derivante dell’alterazione della pirite.

Il versante che si sviluppa dal fondovalle della Dora Riparia avente altitudine attorno a 1100 

metri sino alla dorsale di Cotolivier (2100 m), è caratterizzato da prevalenti coperture di depo-

siti quaternari di varia genesi, con affioramenti del substrato roccioso maggiormente presenti 

nel settore inferiore.

Sono diffuse sia coltri legate a dinamica od evoluzione gravitativa del rilievo, con ammassi de-

tritici a varia pezzatura, che depositi di genesi glaciale. Questi ultimi talora assumono una rile-

vanza morfologica, dando luogo a ripiani o comunque a morfologie specifiche.

Caratteristica generale dei depositi quaternari è data dalla loro potenza (spessore), che è va-

riabile anche in breve spazio.

AREA DI INTERESSE

Settore del versante sinistro della valle principale della Dora Riparia ad un'altitudine di circa 

1.650 metri caratterizzato dalla presenza di una spalla glaciale, condizione che ha dato luogo 

ad una morfologia con un ampio ripiano a moderata acclività sulla quale è stato impostato l'a-

bitato, di antica formazione, di Vazon.

L'area interessata dall'intervento in oggetto (ALLEGATI 3 e 4) si situa nel settore più elevato 

dell'abitato, in corrispondenza di una dorsale appena accentuata, la quale transige gradual-

mente verso monte ad un versante a media acclività.  

L'edificio oggetto di intervento venne parzialmente demolito nella porzione verso valle, ove si 

hanno tracce delle murature perimetrali.
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LITOLOGIA PRIMO SOTTOSUOLO

Ambito impostato su depositi di genesi glaciale ("morenico") i quali sono generalmente carat-

terizzati da accentuata eterometria, con possibile presenza sporadica di elementi lapidei 

(massi e blocchi)  anche di grandi dimensioni entro una prevalente matrice fine. 

Si tratta di un insieme caratterizzato da marcato addensamento in quanto è stato interessato 

da fenomeni di sovraconsolidazione in dipendenza della spinta glaciale.

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

La posizione dell'area di interesse la pone al di fuori dell'azione diretta di corsi d'acqua; lo 

sgrondo delle acque meteoriche avviene in maniera diffusa lungo i versanti, con recapito in 

particolare al modesto rio di Amazas, che interessa il pendio a Sud-Ovest dell'abitato.

Tenendo conto della condizione morfologica di settore elevato di dorsale non si ritiene possi -

bile la presenza di  acquifero prossimo alla superficie; 

STABILITA' DEI VERSANTI

Dorsale e settore di pendio ad acclività moderata ove non si hanno tracce di dissesti gravitati-

vi ne particolari condizioni predisponenti a fenomeni di instabilità.

STABILITA' DEI PENDII

NTC 2018  § 6.3

Dorsale e settore di pendio ad acclività moderata ove non si hanno tracce di dissesti ne vi sono 

condizioni predisponenti a fenomeni di instabilità gravitativa o a problematiche di tale genere.

ELEMENTI PRELIMINARI DI CARATTERIZZAZIONE  GEOTECNICA

NTC 2018  § 6.2.2

I materiali che costituiscono il primo sottosuolo mostrano caratteristiche idonee per l'impostazione 

di fondazioni di tipo diretto, come usualmente si adotta nella zona. Si tratta di coltri mediamente 

addensate proprie dei materiali di deposizione glaciale, caratterizzata da prevalente matrice fine 

con presenza sporadica di elementi lapidei.

In linea generale per tale complesso si possono assegnare i seguenti parametri geotecnici:

                peso di volume 1900 kg/m3         coesione   nulla          angolo di attrito  28-32°
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CARATTERIZZAZIONE  SISMICA

NTC 2018  § 3.2.2

Nella classificazione sismica di cui all'aggiornamento contenuto nella DGR 30 dicembre 2019, n. 6-

887 il territorio comunale di Oulx è compreso nella ZONA 3. Con riferimento ai § 3.2.2 del D.M. 

17.1.2018 «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni», le condizioni del sottosuolo e 

topografiche dell'area in oggetto, possono così essere definite:

Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo

CATEGORIA                            DESCRIZIONE

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi  caratterizzati da valori di velocità delle 

onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di ca

ratteristiche meccaniche piu� scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina  

molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la pro

fondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamen

te consistenti  con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un migliora

mento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente  com

presi tra 180 m/s e 360 m/s

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsa

mente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglio

ramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente  

compresi tra 100 e 180 m/s 

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite  

per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m

Sulla base del quadro litostratigrafico locale (deposizioni di natura glaciale sul  substrato dato da 

calcescisti) il sottosuolo di interesse può essere ascritto nella categoria di sottosuolo E.

Tabella 3.2.IV – Categorie topografiche

CATEGORIA      CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i �  15°

T2 Pendii con inclinazione media i > 15°

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° �  i �  30°

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

L'area ricade nella categoria topografica T1.
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INTERVENTO IN PROGETTO

Consiste nella ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione con ricostruzione di porzione che 

venne demolita e della quale sono presenti tracce perimetrali, come documentato nella Relazione 

tecnico descrittiva a corredo del progetti di intervento.

L'intervento ricade in un ambito edificato di antica formazione situato in un contesto non assogget-

tabile a fenomeni di dinamica morfologica, sia di tipo idrico che gravitativo. 

Quanto previsto risulta compatibile con le condizioni fisiche del sito e con la normativa geologica di 

PRGC di cui alla Classe 2 (ALLEGATO 4), mentre la sua attuazione non darà luogo ad incidenze 

apprezzabili sulla condizione idro-geologica locale. 

Sotto l'aspetto applicativo si segnala:

A. OPERE DI FONDAZIONE 

Nel settore interessato dalla realizzazione della nuova porzione dell'edificio (interessante 

un'area di (8 x 5÷9 m) le strutture saranno impostate su fondazioni di tipo diretto, come usual-

mente si è adottato nella zona stante l'assenza di particolari limitazioni d'ordine geotecnico 

per opere di tale mole.

B. ACQUE SOTTERRANEE

Acquifero non superficiale, pertanto non possono aversi interferenze con gli scavi (di modesta 

profondità) necessari per le nuove opere di fondazione.

C. SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE

Sarà attuato utilizzando le reti alle quale è già collegato l'edificio esistente

D. FRONTI DI SCAVO - MANUFATTI ESISTENTI 

Non sono previsti scavi significativi, tuttavia l'intervento di nuova edificazione avviene in adia-

cenza a strutture di antica formazione. Gli scavi in prossimità dei manufatti esistenti dovranno 

pertanto essere realizzati a settori di limitata ampiezza con successivo immediato messa in 

opera della nuova struttura.

ALLEGATI

1 •  COROGRAFIA DBTRE

2 •  INQUADRAMENTO GEOLOGICO

3 •  CARTA GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA DI PRGC  

4 •  NORMATIVA GEOLOGICA DI PRGC

5 •  PLANIMETRIA CATASTALE
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