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1. PREMESSA 

Sono state condotte indagini e studi propedeutici finalizzati alla ristrutturazione e messa in 
sicurezza di parte di un fabbricato di proprietà comunale, denominato “ex casa Casavecchia” e 
sede della pinacoteca del Roero, ubicato nella porzione meridionale del nucleo storico del con-
centrico di Guarene (Figg. 1, 2). 

Le condizioni geologiche, geotecniche e di rischio idrogeologico generali dell’area 
d’intervento sono deducibili dalla documentazione geologico-tecnica del vigente PRG, qui di 
seguito riepilogata. Il fabbricato è perimetrato dal vigente P.R.G. (Fig. 3) nella Classe II 
d’idoneità urbanistica, ai sensi della Circolare PGR n.7/LAP-1996. La Classe II è definita come: 

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere 
agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a li-
vello di norme d'attuazione ispirate al D.M. 11.03.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo e-
sclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1 ‐ Ubicazione area su BDTRE. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 ‐ Ubicazione fabbricato su catastale. 
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Fig. 3 
Stralcio Carta di sintesi, con individua‐
zione del fabbricato in classe II (giallo). 

 
 
 
 
 
 
 
L’esame della cartografia specifica, quale quella di P.R.G. adeguato al P.A.I. (Fig. 4), non-

ché  la buona conoscenza che lo scrivente ha del luogo, fanno ritenere che, nell’area in esame, 
non siano presenti condizioni generali di rischio idrogeologico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 ‐ Stralcio Carta dei dissesti del vigente PRG. 

classe II

classe III-A1
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2. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA DEL VERSANTE 

Il versante oggetto d’intervento è esposto a 
meridione, interno al centro storico di Guarene, 
caratterizzato da terrazzamenti d’antica origine 
sostenuti da vecchi muri a secco formati da mattoni, 
blocchi marnoso-arenacei e marne gessose, 
frequentemente in scadenti condizioni strutturali (Fig. 
5). Il substrato marnoso è disposto a reggipoggio e 
raramente affiorante. Non sono da escludersi lenti od 
orizzonti sottili di gessi e marne gessifere. 

 

 
Fig. 5 – Antico muro di sottoscarpa tipico della zona. 

 
 
 

 
 
 

3. MODELLO GEOLOGICO DEL SITO 

Le indagini hanno evidenziano il seguente modello geologico del sito: 

 

Layer Descrizione 

IR 
Terreno rimaneggiato, terreno di riporto, cotica vegetale-agraria, prevalentemente limo-
argilloso. Potenza stimata inferiore a 300 cm. Si ritiene che il layer IR ha avuto un ruolo 
fondamentale nelle fessurazioni del fabbricato. 

II 
Cappellaccio d’alterazione del substrato, fortemente alterato e diagenizzato, ma con strut-
tura ancora presente, a colorazione nocciola chiaro o variegata nocciola-grigio. Potenza 
stimata inferiore a 150 cm. 

III Alternanze di marne argillose, silt sabbiosi, gessi più o meno laminati, competenti, costi-
tuenti il substrato messiniano. 
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4. MODELLO GEOTECNICO DEL SITO E PARAMETRI DI RIFERIMENTO  

Dal punto di vista geotecnico i Layers IR, II e III, definiti dal modello geologico-stratigrafico 
del sito, presentano le seguenti caratteristiche complessive:  

• Layer IR costituito da materiale eterogeneo non compiutamente caratterizzabile. 
• Layer II, materiale da limoso-sabbioso a argilloso-limoso. 
• Layer III, substrato competente.  

Per la caratterizzazione geotecnica dei suddetti livelli si è fatto riferimento a dati di lettera-
tura ed indagini geognostiche eseguite in aree limitrofe. Sulla base dei dati disponibili, ai sensi 
del D.M. 17/01/2018, è quindi proposto il seguente modello geotecnico. 

 

Layer IR  II III 

Standard Pene‐
tration Test 

Rif.  Rif. Rif. 

γn (kN/mc) 18,0  19,0 21,0 

φ’ 22°  24° 24° 

c’ (kPa) 0,00  40 100 

cu (kPa) 0,00  100 200 ‐ 500 

5. MODELLO SISMICO 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011 (BURP n.50 
del 15/12/2011), modificata e integrata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7-
3340 del 3.02.2012, il Comune di Guarene ricade in zona sismica 4.  

 

Zona 1 Zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 

Zona 2 Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

Zona 3 I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. 

Zona 4 Zona meno pericolosa. 
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A ciascuna zona è attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, 
espresso in termini di accelerazione di picco su terreno rigido. 

Zona sismica Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 
4 ag ≤ 0.05 

 
 

Sulla base della  tipologia di sottosuolo di fondazione e recenti indagini sismiche, 
metodo MASW, eseguite in zona dallo scrivente, la tipologia di sottosuolo è individuabi-
le nella categoria B. 

3. TIPOLOGIA DI FONDAZIONE 

Il progetto prevede il rifacimento del corpo di fabbrica dell’edificio, mediante demolizione e ri-
costruzione. La nuova struttura non modifica l’attuale perimetrazione e volumetria. Anche i ca-
richi trasmessi a terra non sono modificati in modo apprezzabile. Si ritiene, pertanto, che la ti-
pologia di fondazione possa essere di tipo superficiale a platea. In fase esecutiva si raccoman-
da una bonifica del piano di appoggio per non meno di 60 cm. 
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