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1. INTRODUZIONE 

Tra le operazioni e gli studi preparatori al progetto di un grande scavo in sotterraneo, 
acquista sempre più importanza la valutazione della situazione idrogeologica generale e 
di quella specifica, riguardante l’insieme più ristretto del territorio tridimensionale che 
l’opera impatterà. 

Lo scavo di un grande vuoto in sotterraneo costituisce sempre una notevole turbativa 
delle condizioni idrogeologiche della roccia all’intorno dello scavo stesso, un processo 
che si realizza con una velocità un milione di volte maggiore di quella di un qualunque 
fenomeno geologico. La conseguenza, diretta e visibile, si traduce in venute d’acqua in 
calotta, dalle pareti, dal fondo e dal fronte dello scavo. La presenza d’acqua sotterranea 
può portare alla necessità di opere di stabilizzazione impegnative e costose ed 
all’impiego di tecniche particolari d’impermeabilizzazione del cavo. Essa, in genere, 
genera difficoltà d’avanzamento al fronte, può produrre lesioni nei rivestimenti in pre-
senza di forti gradienti, può generare dissesti e frane nell’ammasso impegnato. 

Le decisioni di carattere idrogeologico rivestono un’importanza notevole, sovente 
essenziale, nelle diverse fasi di progettazione, esecuzione e gestione delle gallerie. Le 
condizioni idrogeologico – applicative, una volta compiutamente analizzate e ben com-
prese, consentono ai progettisti una corretta scelta del tracciato, delle metodiche costrut-
tive e di rivestimento e dei possibili impatti ambientali, latu sensu, dell’opera stessa. Es-
se hanno, nondimeno, un pesante influsso sui costi, sulla salvaguardia dei cantieri, delle 
attrezzature e delle maestranze in corso d’opera.  

Per lungo tempo, i progettisti e gli operatori hanno subito la comparsa di problemi 
d’acqua sotterranea come una sorpresa geologica alla quale si ovvia in corso d’opera 
piuttosto che investire in programmi di ricerca preventivi. Le molte, recenti esperienze 



(Tabella 1) insegnano che l’intervento in emergenza è rischioso, costoso e non sempre 
possibile, soprattutto con l’elevata meccanizzazione degli scavi oggi raggiunta. Appare, 
dunque, chiaro che è nella fase di progetto che è necessario effettuare ogni sforzo possi-
bile per giungere ad un’affidabile prognosi dei punti (o delle tratte) dove la presenza 
dell’acqua può essere importante, ad una stima delle quantità, delle pressioni, della tem-
peratura e del chimismo di essa.  

 

Galleria Tipo 
L 

(km) 
Q max 
(m3/s) 

Q min 
(m3/s) Acquifero 

Sempione (ITA – CH) FER 19.8 1.700 0.864 Calcari 
Vaglia (BO – FI)* FER 18.6 0.080  Calcari, calcaren., arenarie 
Direttissima (BO - FI) FER 18.5 1.200 0.060 Arenarie 
Pavoncelli bis (AV) IDR 15.5 0.800 0.070 Calcari, argille scagliose 
Firenzuola (BO – FI)* FER 15.1 0.277 0.070 Arenarie e marne fratturate 
Santomarco (Paola – CS) FER 15.3 0.100 0.038 Metamorfiti  
Frejus (T4) AUT 12.9 0.007 0.001 Diversi 
M. Bianco (T1) AUT 11.6 0.800 0.440 Granito fessurato 
Raticosa (BO – FI)* FER 10.4 0.037  Arenarie, marne e argille 
Gran Sasso (A 24) AUT 10.2 3.000 0.600 Calcari 
S. Lucia (NA – SA) FER 10.2 1.000 0.250 Calcari 
Putifigari (SS) GRO 9.8 0.070 0.050 Vulcaniti 
Zuc del Bor (UD – AUT) FER 9.3 0.700 0.650 Calcari 
S. Stefano (GE – F) FER 7.9  alta Calcari marnosi, arenarie  
M. Olimpino 2 (MI - CO) FER 7.2 elevata  Calcari, conglom., sabbie 
Serena (PR – SP) FER 6.9 media  Calcareniti, brecce, flysch 
M. La Mula  IDR 6.3 0.200 0.800 Calcari, dolomie 
Turchino (GE – AT) FER 6.4 0.110 0.075 Calcescisti 
Satriano (1° salto) IDR 6.4 elevata  Graniti milonitizzati  
Gran S. Bernardo (T2) AUT 5.9 scarsa bassa Gneiss, scisti 
S. Leopoldo (UD – AUT) FER 5.7 3,600 alta Calcari 
Gravere (TO – FRA) FER 5.6 elevata 0.013 Calcescisti 
Vado Ligure (ITA – FRA) FER 4.9 0.200 0.050 Dolomie 
Colle Croce (ITA – FRA) STR 4.1 scarsa bassa Calcescisti 
Col di Tenda (ITA - FRA) FER 3.2 0.600 0.200 Calcari 
Bypass Spriana IDR 3.2 0.300 0.040 Gneiss, calcari, dolomie 
Villeneuve (A 5) AUT 3.2 0.200 0.001 Calcescisti, carniole 
Prè Saint Didier (A5) AUT 2.8 0.100 0.080 Calcescisti, arenarie 
Moro (AN – BA) FER 1.9 0.080  Sabbie, ghiaie 
Colle della Scala  FER  elevata alta Calcari 
Croccetta (Paola – CS) STR 1.5 0.022 0.028 Scisti tettonizzati 
Tabella 1 – Alcune delle principali gallerie italiane gravate da problemi d’acqua sotter-

ranea (* scavo parziale). 
 
 

È, inoltre, utile una prognosi sull’interazione roccia – acqua sotterranea onde preve-



nire fenomeni d’erosione, dissoluzione e degradazione della roccia stessa e le eventuali 
connessioni con la stabilità dello scavo e con le sollecitazioni cui è soggetto il rivesti-
mento nel tempo.  

Le classifiche tecniche delle rocce (Bieniawski, 1984; Barla et al., 1986; Barla et al., 
2000), sulle quali si basano normalmente le decisioni dei progettisti, non tengono, infat-
ti, conto in modo corretto della presenza d’acqua sotterranea, laddove appare chiaro che 
la conoscenza idrogeologica dell’ammasso è spesso importante quanto la conoscenza 
geomeccanica. 

I differenti indici di qualità delle rocce descrivono la matrice rocciosa, la fratturazio-
ne, ecc., ma non il concetto che l’instabilità dello scavo dipende spesso dall’azione fisi-
ca dell’acqua sulle rocce stesse o dall’azione dinamica di essa sulle rocce che contorna-
no il cavo. 

La galleria impermeabilizzata1 può costituire un ostacolo alla dinamica naturale 
dell’acquifero impegnato e genera rigurgiti con sovralzamento del livello piezometrico a 
monte – flusso. Quando, invece, è messo in opera un sistema di drenaggio, essa rappre-
senta in qualche modo una zona a permeabilità infinita all’interno dell’acquifero. 
L’influenza del drenaggio è sempre rilevante. L’aumento delle tensioni efficaci può 
produrre subsidenza e vari altri problemi sulla copertura. La depressione, anche mode-
sta, della piezometrica modifica comunque l’idrodinamica dell’acquifero al contorno e 
può produrre danni all’ambiente ed alle risorse idriche sotterranee, danni sovente irre-
versibili anche nel caso di gallerie non drenate, supposte impermeabili. Il degrado quan-
titativo delle risorse idriche sotterranee comporta un danno socioeconomico pesantissi-
mo, con contenziosi nei confronti di terzi. 

È, inoltre, importante tenere in conto e prevenire i danni, a volte anche alle persone, 
che possono produrre l’uso di sostanze inquinanti nelle operazioni d’imper-
meabilizzazione e di miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle rocce da im-
pegnare nello scavo. Infatti, problemi non indifferenti possono generarsi quando le ac-
que sotterranee impegnate da una galleria sono anche captate per usi civili, agricoli e 
zootecnici. Se si considera, poi, che quelle acque intercettate dagli scavi possono essere 
captate in gallerie e condottate verso utilizzazioni diverse, s’intravede immediatamente 
un importante abbattimento della severità d’impatto dell’opera purché sia previsto in 
fase di progetto.  

L’esperienza ha palesato diverse problematiche accessorie allo scavo di una grande 
opera in sotterraneo, come la necessità di scaricare il smarino in aree adeguate, soprat-
tutto quando il materiale scaricato può esso stesso costituire un centro di pericolo 
d’inquinamento delle acque sotterranee (gessi, sali potassici, cloruri, solfuri, rocce 
amiantifere, ecc.).  

Analogamente, la riconsiderazione della situazione idrogeologica può spesso essere 
necessaria nella fase di gestione e di grande manutenzione delle gallerie, in particolare 
quelle fortemente datate, quando si palesano problemi diversi collegati alla presenza 

                                                           
1 L’impermeabilizzazione è, nella maggior parte dei casi, una supposizione che si basa sulla constatazione che 

non si notano venute d’acqua in galleria durante l’esercizio. Ciò non significa che le condizioni di flusso 
sotterraneo non siano state mutate, anche pesantemente, dallo scavo dell’opera. 



d’acqua, quali il progressivo degrado del rivestimento, della calotta, della platea; pro-
blemi di ghiaccio; problemi di degrado del ballast ferroviario, delle attrezzature elettri-
che, ecc., problemi di allontanamento controllato dei reflui inquinanti che derivano dal 
traffico stradale ordinario e da cause incidentali (Martin & Roux, 1999). 
 
 
2. L’IDROGEOLOGIA APPLICATA ALLE DIVERSE FASI PROGETTUALI 

È necessario riconoscere diverse fasi nella realizzazione di una galleria, più o meno 
complesse secondo l’importanza e la tipologia dell’opera stessa: in ciascuna di tali fasi, 
il contributo dell’idrogeologo è necessario, se non imprescindibile, soprattutto per 
l’ampia visione d’insieme che trascende lo specifico ammasso che ospita l’opera e rico-
nosce, in tutta la sua estensione, il territorio soggetto all’impatto della trasformazione 
ambientale che l’opera stessa costituisce. 

Il progetto di una galleria, come del resto quello di qualsiasi importante opera 
d’ingegneria, si articola, di solito, nelle seguenti fasi (CETU, 1998): 
 

• Studio di (pre)fattibilità; 
• Progetto preliminare; 
• Progetto esecutivo. 

 
Alla fase di progetto esecutivo segue l’esecuzione effettiva dell’opera e di tutte quel-

le annesse e accessorie previste. Si passa, successivamente al collaudo ed alla fase 
d’esercizio dell’opera. Non è affatto infrequente che, durante la vita dell’opera stessa si 
debba intervenire a ripristini e ad interventi più o meno radicali, o per difetti impliciti di 
costruzione, o per una reazione, non prevista o intervenuta, dell’ambiente circostante nei 
confronti dello scavo, oppure di quest’ultimo sull’ambiente circostante e sulle popola-
zioni che in tale ambiente vivono ed operano. Pertanto, in ciascuna fase progettuale e 
durante la vita dell’opera è di grande importanza predisporre ed eseguire il monitorag-
gio idrogeologico ed idrogeochimico, da predisporre a seconda delle diverse esigenze e 
situazioni. 

In ognuna di queste fasi, si palesano problemi idrogeologici che debbono essere 
considerati e compresi (Tabella 2), allo scopo di progettare al meglio l’opera, le sue in-
terazioni con l’ambiente idrogeologico ma anche le non trascurabili interazioni 
dell’ambiente con essa.  

Spesso, il riconoscimento dei problemi nella fase di preprogetto si è rivelato prezio-
so per il prosieguo del lavoro o, in mancanza, esiziale. Basti ricordare il caso della Gal-
leria S. Lucia, sulla tratta ferroviaria Nocera-Salerno, dove il mancato riconoscimento di 
un importante sistema acquifero nelle dolomie (Civita & Nicotera, 1974) ha prolungato 
i lavori di diversi anni, un notevole stravolgimento dei costi, un pesante impatto sulle 
risorse idriche e quindi sugli insediamenti, in particolare quelli turistici, con decine di 
azioni legali nei confronti dell’Ente appaltante, in molti casi tenuto a risarcire il danno. 

Discutere delle singole interazioni tra Idrogeologia e scavi in sotterraneo nelle diver-
se fasi progettuali non è semplice e, certamente, travalica non solo lo spazio disponibile 



ma anche lo scopo di questo lavoro. Rimandando a lavori precedenti (Civita, 1980; Co-
tecchia, 1993) una più ampia discussione sui diversi aspetti, riportati in estrema sintesi 
in Tabella 2, si è scelto quindi di focalizzare l’attenzione sullo studio di prefattibilità 
che, in campo idrogeologico, assume un’importanza decisiva. Esso, infatti, quando è 
svolto in maniera completa e esauriente, finisce per essere di guida e d’indirizzo a tutte 
le fasi progettuali ed esecutive successive, con evidenti vantaggi sulle scelte operative e 
una favorevole previsione sulle aspettative d’intervento e quindi delle soluzioni operati-
vamente ed economicamente più idonee. 
 
 
3. LA PROGNOSI PREPROGETTUALE: CASO - STUDIO 

3.1. Generalità 

In due distinte fasi, tra il 2001 ed il 2002, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) conferì al 
Politecnico di Torino l’incarico di formulare un’analisi corredata da valutazioni tecniche 
preliminari, del tracciato, per altro già individuato, della cosiddetta Gronda Merci. Que-
sta nuova linea, proseguimento della linea AC Torino-Milano (presso Settimo Torine-
se), consentirà, in una prima fase, il collegamento diretto alla linea storica Torino-
Modane, presso Condove e, in una seconda fase, il collegamento con il previsto nuovo 
Posto di Movimento di Bruzolo/S.Didero, situato al termine della tratta internazionale 
del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. 

Data la caratteristica di notevole multidisciplinarità del compito assegnato, fu riunito 
un pool di specialisti coordinato dal Prof. G. Barla. Tra tali ricercatori - tecnici, prove-
nienti da diversi Dipartimenti del Politecnico, gli autori di questa nota appartenenti al 
Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata, furono incaricati di riferire sulle possibili 
interazioni tra il tracciato e le acque sotterranee. 

Una volta ultimato, il lavoro ha la fisionomia ed i contenuti di una prognosi prepro-
gettuale e propone diversi spunti innovativi di buon interesse dei quali si è ritenuto utile 
presentare qui alcuni aspetti paradigmatici, a titolo d’esempio per rapporti analoghi, in 
condizioni similari.  

Il tracciato della nuova linea AC tra Settimo Torinese e Bruzolo - S.Didero, propo-
sto da RFI, può essere suddiviso, dal punto di vista morfologico e idrogeologico, in due 
parti. La prima, compresa tra Settimo Torinese e Caselette, impegna un ambiente idro-
geologico tipico della pianura e del suo raccordo con i depositi pedemontani fluviali e 
fluvio-glaciali. Il secondo, tra Caselette e Bruzolo, impegna invece una struttura mon-
tuosa nella quale la linea procede in massima parte in galleria.  

Nelle grandi linee, l’idrostruttura del tratto di pianura s’impernia su un acquifero li-
bero soggiacente, l’alimentazione del quale è strettamente collegata all’idrografia super-
ficiale tanto da presentare sovente ed a tratti oscillazioni piezometriche importanti. Al di 
sotto di tale acquifero si trova un multiacquifero prevalentemente in pressione. 



Fasi della 
realizzazione Operazioni Elaborazioni 

Studio di prefattibilità: 
formazione dello scenario 
idrogeologico e prognosi 
preliminare 

Esame di un largo ventaglio d’ipotesi di tracciato, 
analisi del tracciato prescelto per tratti a diverso grado 
di criticità idrogeologica sulla base dei dati disponibi-
li; indicazioni sulla soggiacenza dell’acquifero e sugli 
utilizzi delle acque sotterranee; campionamento ed 
analisi; formazione dello scenario idrogeologico, pro-
gnosi del drenaggio della galleria.  

Carta idrogeologica e sezione longitudinale a media scala 
(schematiche) con indicazione del tipo e del grado di criti-
cità ipotizzabile per tratti omogenei. Indicazione dei possi-
bili impatti su opere ed attività preesistenti (campi-pozzi, 
sorgenti, acquedotti, depuratori, sistemi fognari, …); identi-
ficazione dei siti idonei per le discariche del marino e per 
l’installazione dei grandi cantieri. Valutazione della qualità 
di base delle acque sotterranee, zona per zona, prognosi di 
eventuali impatti sulle opere (aggressività).  

Progetto preliminare 

Rilevamento idrogeologico, telerilevamento tradizio-
nale e con sensori da vari vettori (satellite, aereo); 
censimento dei punti d’acqua, misure di portata e li-
velli piezometrici a frequenza prestabilita; ubicazione 
delle indagini invasive e non invasive; pianificazione 
delle prove idrodinamiche; prove con traccianti in 
fratture e karst; misure di tritio, O18, radon nelle ac-
que sotterranee; raccolta e pretrattamento dei dati 
idrometeorologici (T, P); confronto con i piani regola-
tori (vincolo idrogeologico); eventuale ricerca di ri-
sorse idriche sostitutive e integrative. 

Identificazione dell’idrostruttura contenente la galleria e 
calcolo del bilancio idrogeologico; caratterizzazione delle 
proprietà idrogeologiche dei complessi idrogeologici; stu-
dio dei terreni di copertura (suoli); correlazione tra i campi 
di fratture, i gradienti topografici e le direzioni del flusso; 
predizione dei punti e dell’ordine di grandezza delle venute 
d’acqua in galleria; previsione di massima degli impatti 
sull’ambiente, sulle RIS e sull’urbanizzato (acquedotti, fo-
gnature, oleodotti, discariche, centri abitati, ecc); progetto 
di captazione e adduzione di risorse integrative o sostituti-
ve. 

Progetto esecutivo 

Esecuzione delle perforazioni, delle prove in situ in 
foro (MPAT, WIT, ST, …); misure di velocità in foro 
con multipacker, …; Prove con traccianti; Progetto 
delle opere di drenaggio e delle eventuali opere di 
captazione in galleria. Progetto dei rivestimenti e de-
gli interventi di sigillatura, impermeabilizzazione e 
sostegno.  

Determinazione e territorializzazione delle misure di Q/s, 
T, K, S, nu, v, …; caratterizzazione dello scavo in progetto 
per tronchi idrogeologicamente omogenei e previsione del-
le portate da emungere e dei metodi di dewatering provvi-
sorio e/o permanente tratta per tratta; predisposizione delle 
opere di controllo, stoccaggio e trattamento dei reflui in 
corso d’opera e in gestione. 

Tabella 2– Contributi dell’Idrogeologia applicata nelle varie fasi della realizzazione e gestione di una galleria 

 



Fasi della 
realizzazione Operazioni Elaborazioni 

Controlli e riscontri in 
corso d’opera  

Installazioni di stazioni per la misura accurata, in con-
tinuo, della portata totale drenata dallo scavo e dei 
singoli punti di inrusch; prelievo di campioni per ana-
lisi chimico-fisiche e misure di temperatura, pH, con-
ducibilità, ecc.; supervisione nei tratti considerati cri-
tici (valutazioni delle pressioni e delle portate in 
avanzamento). 

Riscontro della prognosi idrogeologica step by step; super-
visione sui materiali utilizzati nelle operazioni di grouting e 
valutazione della loro compatibilità ambientale; valuta-
zione del rischio di degrado delle RIS; eventuali proposte 
operative per la captazione delle acque in galleria e delle 
relative opere d’adduzione. 

Monitoraggi 

Predisposizione dei piani di monitoraggio delle acque 
sotterranee nelle diverse fasi di progetto: prima 
dell’inizio dei lavori (bianco), in corso d’opera e du-
rante l’esercizio. Definizione dei punti d’acqua da 
monitorare, all’interno ed all’esterno. Frequenza e 
tipologie dei dati da monitorare, apparecchiature da 
impiegare (sensori, trasduttori, sonde multiparametri-
che); raccolta, teletrasmissione dei dati; Predisposi-
zione del monitoraggio delle precipitazioni, delle 
temperature, … 

Controllo del chimismo e delle portate, raffronto con i dati 
omologhi delle fonti esterne; elaborazione dei dati idro-
chimici con riferimento alle prescrizioni (DD.Lgs. 152/99 e 
250/00); controllo periodico delle possibili interferenze con 
le opere di captazione circonvicine e con le relative aree di 
salvaguardia; controllo di eventuali impatti dell’ambiente 
esterno trasformato sull’opera (p.es. percolati di discarica, 
reflui industriali e civili che raggiungono la galleria).  

Controlli in fase di gestio-
ne 

Controllo periodico delle venute d’acqua e dello stato 
del rivestimento; controllo dell’efficacia dei drenaggi 
e dei sistemi d’allontanamento delle acque; controllo 
delle sostanze dilavate e del loro grado di tossicità; 
predisposizione e gestione dei sistemi di raccolta del-
le acque e di eventuale smaltimento, se contaminate. 

Predisposizione di un sistema di sorveglianza e di allarme 
in caso di sversamenti accidentali di sostanze tossiche e/o 
nocive; monitoraggio della temperatura in aree montane o 
di elevata latitudine (rischio di caduta masse di ghiaccio, 
patine sulla sede viaria in gallerie umide o con venute 
d’acqua nell’estradosso del rivestimento).  

Tabella 2 – (continuazione) 

 
 



Per quanto attiene il tratto montano, esso impegna in larga prevalenza rocce meta-
morfiche di varia natura, dotate di permeabilità per fratturazione, variabile da zona a 
zona. In superficie, tali complessi rocciosi sono sormontati, a tratti, da morene dotate di 
discreta permeabilità, le quali si rilevano anche ai piedi del M. Musinè, nella zona tra 
Caselette e Grangie. 

Tra le problematiche tecniche ed ambientali legate al tracciato, notevole importanza 
assume la prognosi preliminare relativa a:  

• presenza di acque sotterranee che interferiscano o possano interferire critica-
mente con la costruenda linea, nelle sue varie parti; 

• potenziale d’impatto dell’opera, nelle sue varie parti, sulle acque sotterranee 
esistenti, sia nella fase di realizzazione, sia in fase d’esercizio; 

• potenziale impatto dell’opera sull’urbanizzato e sulle infrastrutture relative. 
La prima fase della prognosi inizia dall’esame degli elementi noti della bibliografia 

e dai dati contenuti nelle banche dati di enti ed istituzioni competenti per territorio. In 
particolare, sono stati considerati i rilievi e gli studi specifici compiuti dallo stesso 
GLIA e le risultanze relative a scavi in sotterraneo eseguiti in zone limitrofe. Un censi-
mento completo dei punti d’acqua identificati in termini di posizione geografica e quota, 
in particolare quelli captati per alimentazione civile, è stato effettuato nell’area intorno 
al tracciato. Le informazioni puntuali sono state valutate per stabilirne l’attendibilità e 
sono state integrate con le evidenze distinguibili con metodi di telerilevamento, sia tra-
dizionale (interpretazione di aerofotografie in stereoscopia), sia non tradizionale (osser-
vazione del rilievo multibanda2 da vettore LANDSAT 5 mediante il pacchetto software 
ENVI 3.2.). L’insieme organizzato delle informazioni, quindi, è stato incrociato con il 
tracciato, territorializzando in una fascia di 2 km circa a cavallo della linea. 

Si sintetizzano in questa sede le basi metodologiche ed organizzative delle indagini 
effettuate, i dati ottenuti, le metodiche di sintesi utilizzate per fornire le necessarie in-
formazioni e rappresentazioni: 

• della situazione idrogeologica lungo il tracciato, con identificazione dei punti di 
possibile criticità idrogeologica; 

• delle interferenze tra il tracciato proposto e le principali opere di captazione;  
• delle caratteristiche zonali della qualità di base delle acque sotterranee, prima 

che inizino i lavori. 
 
3.2  L’ambiente idrogeologico: prognosi delle interazioni con lo scavo 

Nello studio idrogeologico dell’area in esame, riveste particolare importanza la ricostru-
zione dell’assetto litostratigrafico attraverso il quale è possibile analizzare e definire le 
proprietà geometriche dei vari corpi idrici e ricostruire i rapporti esistenti tra di essi. Per 
evidenti differenze di approccio, si ritiene utile discutere separatamente lo scenario del 
tratto montano del tracciato AC e quello del tratto pedemontano e di pianura. Allo scopo 
di rendere comprensibile il quadro idrogeologico complessivo senza dilungarsi troppo 
nella descrizione, sono state preparate le figure 1 e 2, nelle quali viene presentata la 

                                                           
2 Scena Piemonte Sud acquisita nel Luglio 1999. 



prognosi preliminare lungo il tracciato della gronda, suddiviso nel tratto montano ed in 
quello di pianura. In tali quadri, pur nella limitazione dovuta al numero ed 
all’affidabilità dei dati esistenti, sono stati segnalati i punti di probabile criticità idrogeo-
logica.  
 
3.2.1. Settore montano: idrostruttura e punti critici 

L’identificazione dei complessi idrogeologici del settore montano è stata ottenuta riela-
borando i dati relativi all’assetto geologico dell’area, integrandoli con una serie di rile-
vamenti opportunamente effettuati in situ, attraverso l’esame dello stato di fratturazione 
dei diversi litotipi rocciosi e l’individuazione dei punti d’acqua con portate più o meno 
importanti, identificati in termini di posizione geografica e quota. 

Al termine di questo accurato lavoro di analisi idrogeologica, è stato possibile iden-
tificare cinque principali complessi idrogeologici (Tabella 3) e le loro caratteristiche sa-
lienti. 

La parte di tracciato che si sviluppa nel settore montano compreso tra Caselette e 
S.Didero corre quasi interamente in galleria, più precisamente lungo due tratte denomi-
nate rispettivamente galleria del Musinè e galleria Gravio, separate da un breve percor-
so a giorno in prossimità del centro abitato di Caprie. 

Il profilo idrogeologico del tratto montano, poiché si basa sui rilevamenti e telerile-
vamenti di superficie e non fruisce di informazioni geognostiche, rappresenta 
un’informazione preliminare ai progettisti prodotta utilizzando al massimo analoghe 
esperienze pregresse nelle stesse condizioni di idrostruttura e idrolitologia. Metodologi-
camente parlando, l’approccio per analogia fornisce sempre buoni risultati in questa 
fase preprogettuale. Esso si basa sul principio che molti complessi rocciosi hanno spes-
so un comportamento idrogeologico uguale (CETU, 1998). I molti scavi in sotterraneo 
effettuati in tempi più o meno recenti nelle Alpi occidentali (Pont Ventoux, Frejus, M. 
Bianco, Sempione, Mercantur, Gran S. Bernardo, Gravere, Dolonne, Avise… Cfr. Ta-
bella 1) hanno fornito, dunque, indicazioni preziose per questa parte della prognosi. 

Facendo riferimento alla figura 1, nel tratto iniziale della galleria Musinè che inte-
ressa il complesso detritico-morenico, il flusso sotterraneo è prevedibilmente ridotto, ad 
eccezione della zona di contatto con l’ammasso fratturato, dove lo scavo potrebbe inter-
cettare travasi sotterranei di qualche entità dal complesso scistoso-cataclastico (cfr. Ta-
bella 3), molto fratturato ed alterato. Nel lungo tratto omogeneo nel quale la galleria do-
vrebbe impegnare il suddetto complesso, si potrebbero verificare apporti idrici non ele-
vati, ma a forte impatto sulla situazione idrogeologica in superficie (esaurimento irre-
versibile delle piccole sorgenti presenti in quest’area).  

Segue un lungo tratto impostato nel complesso cristallino, con permeabilità molto 
ridotta e quindi con circolazione idrica quasi assente, ove lo scavo potrebbe incontrare 
venute d’acqua d’entità non prevedibile, legate alle fasce cataclastiche associate a di-
scontinuità secondarie o all’esistenza di orizzonti di serpentiniti fratturate e laminate, 
profondamente alterate in superficie. Le fasce cataclastiche, frequenti in quest’ambiente 
geologico, caratterizzato da una storia deformativa molto intensa (Piana & Polino, 
2000), sono spesso fonti di gravi problemi idrogeologici, come dimostra, tra gli altri, il 
caso emblematico del tunnel F2 del Sistema idroelettrico di Pont Ventoux, nella stessa 



Val di Susa, illustrato da Barla & Pelizza (2000). Le fasce cataclastico – milonitiche, 
costituiscono “camini” acquiferi, spesso saturi sino in superficie, dove alimentano sor-
genti perenni. Da tali “camini”, una volta impegnati dallo scavo meccanizzato, possono 
essere trascinate nel cavo grandi masse di detriti misti ad acqua a causa del forte carico 
piezometrico incombente, con grave danno per le maestranze, le macchine ed il regolare 
proseguimento dei lavori. 
 

Complessi idro-
geologici 

Caratteristiche 
litologiche e giac-

iturali 

Caratteristiche 
idrogeologiche 

Ruolo idrostrut-
turale 

Problemi in galler-
ia 

Cristallino Gneiss e metagrani-
ti, peridotiti, meta-
gabbri e prasiniti. 

Permeabilità relati-
va in genere molto 
scarsa, elevata nelle 
fasce cataclastiche. 

Impermeabile rela-
tivo. Zone catacla-
stiche potenzial-
mente problemati-
che. 

Fenomeni di in-
rushes. 

Metamorfico scisto-
so 

Micascisti, serpen-
tiniti e serpenti-
noscisti. 

Permeabilità rela-
tiva generalmente 
bassa. 

Impermeabile rela-
tivo 

Venute molto ri-
dotte. 

Scistoso cataclasti-
co 

Serpentiniti mi-
lonitiche, scisti ser-
pentinitici. 

Spesso argillificate 
in superficie pe-
meabilità relativa 
piuttosto bassa, più 
elevata in profondi-
tà. 

Livelli acquiferi, 
complessivamente 
impermeabile rela-
tivo. 

Prosciugamento 
delle sorgenti. 

Carbonatico scisto-
so 

Micascisti carbona-
tici, filladi, clorito-
scisti, calcescisti 
ricchi in carbonati. 

Permeabilità relati-
va variabile: piutto-
sto bassa nei litotipi 
filladici e molto 
scistosi; media per 
fratturazione negli 
orizzonti carbonati-
ci. 

Acquifero lo-
calmente identifica-
bile. 

Venute d’acqua 
cospicue, ma di 
breve durata. 

Detritico morenico Depositi morenici, 
detriti di versante. 

Permeabilià media Acquifero. Apporti rela-
tivamente costanti. 

Tabella 3 – Caratteristiche dei complessi idrogeologici del settore montano e prognosi 
preliminare dei possibili impatti sull’opera e sull’ambiente circostante 

 
 

Il successivo tratto omogeneo impegna il complesso metamorfico-scistoso, poco 
permeabile. In corrispondenza di tale tratto, in superficie è impostato il Torrente Messa 
che potrebbe fornire infiltrazione secondaria attraverso importanti discontinuità 
dell’ammasso roccioso.  

Il tratto omogeneo successivo (figura 1) impegna il complesso carbonatico-scistoso, 
caratterizzato da permeabilità variabile da media a bassa per fratturazione. In corrispon-
denza di un contatto tettonico d’importanza regionale, s’individua una fascia di forte 
disturbo che potrebbe comportare importanti venute d’acqua nello scavo ben alimentate 
per travaso dalla potente copertura detritico-morenica sovrastante. Sino all’uscita della 
galleria del Musinè, dovrebbero incontrarsi alternanze di vari litotipi metamorfici, con 



circolazione idrica scarsa e concentrata nelle discontinuità che alimentano alcune sor-
genti, molto apprezzate localmente, che sono prevedibilmente destinate ad essere pro-
sciugate dagli scavi. 

La galleria del Gravio sarà inizialmente impostata nei complessi cristallino e meta-
morfico-scistoso, praticamente impermeabili ad eccezione di fasci di fratture collegate 
con i corsi d’acqua dominanti. Successivamente, lo scavo intercetterebbe una fascia di 
calcescisti particolarmente ricchi in carbonati (complesso carbonatico-scistoso) che po-
trebbero essere carsificati in profondità, con conseguenti inflows di notevole entità ma 
di durata più o meno limitata a seconda del collegamento con potenti depositi detritico-
morenici acquiferi dominanti.  

Criticità idrogeologiche importanti sono legate all’intercettazione di zone cataclasti-
che, diffuse in tutta la zona montana del tracciato a cavallo delle discontinuità tettoniche 
maggiori. 
 
3.2.2. Settore pedemontano e di pianura: idrostruttura e punti critici 

Per l’analisi di questo settore del tracciato, è stata interrogata la banca - dati del GLIA3, 
dalla quale è stato possibile estrarre diverse stratigrafie ricadenti nella fascia di 2 km a 
cavallo del tracciato AC, relative a pozzi e sondaggi ubicati nel tratto (Settimo Torinese 
– Pianezza). Tali dati stratigrafici, caratterizzati da un’affidabilità molto varia, sono stati 
accuratamente e criticamente selezionati prima di procedere all’interpretazione litostra-
tigrafica. 

Tenendo conto delle diverse caratteristiche idrostrutturali delle varie unità litostrati-
grafiche evidenziate ed integrando tali dati con quelli idrodinamici, è stato possibile ri-
conoscere 5 complessi idrogeologici riportati in Tabella 4. 

Sulla base delle informazioni geologiche, idrostratigrafiche e idrogeologiche, è stata 
realizzata una sezione interpretativa sull’asse del tracciato AC allo scopo di evidenziare 
la struttura idrogeologica interessata. Il tracciato ha uno sviluppo E-W ed attraversa per 
intero la pianura torinese a partire dal territorio del Comune di Settimo Torinese dove si 
individuano i depositi alluvionali del livello fondamentale della pianura. Tali depositi si 
estendono verso W per i primi 16 km del tracciato, per uno spessore di circa 20 m. Sono 
sormontati in superficie dai depositi alluvionali recenti (con spessore di una decina di 
m) e da limitati lembi di alluvioni attuali della Stura di Lanzo. I sedimenti alluvionali 
sono accomunati al Complesso ghiaioso-sabbioso al quale sono collegate da comprova-
ta unità spaziale e giaciturale. Dall’analisi dei dati di circa 30 pozzi che captano solo 
tale acquifero, ricadenti nell’area in esame, si ricava un valore medio4 della conducibili-
tà idraulica pari a 5,3E-04 m/s. 

Le ghiaie sono sovrapposte a sabbie e sabbie in matrice limosa (complesso sabbioso-
limoso) con permeabilità da media a bassa. Più avanti tale complesso passa eteropica-
mente al complesso delle alternanze che si estende ininterrottamente fino ad incontrare 
il basamento roccioso.  

Una debole scarpata indica il passaggio ai depositi morenici e alluvionali indistinti 

                                                           
3 Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata – Politecnico di Torino. 
4 Dati ottenuti mediante il codice di calcolo Qspec – Civita, 1997 



della parte più esterna dell’anfiteatro morenico di Rivoli. Sono caratterizzati, in superfi-
cie, da un potente paleosuolo rosso-bruno, a permeabilità molto bassa, poggiante sui de-
positi fluviali, fluvio-glaciali e morenici del Mindel, a permeabilità piuttosto ridotta. Sul 
paleosuolo si formano molteplici laghetti artificiali, molto comuni nell’area di stretto 
interesse. Dal punto di vista morfologico, l’area appare ondulata per la presenza di cul-
minazioni degli edifici morenici nascoste dai consistenti spessori di paleosuolo. 
 

Complessi idrogeologici Caratteristiche litolog-
iche e giaciturali 

Caratteristiche idrogeo-
logiche 

Ruolo idrostrutturale 

Basale Peridotiti molto fratturate 
ed alterate 

Permeabilità relativa bas-
sa. 

Impermeabile relativo. 

Sabbioso-limoso Sabbie e sabbie li-mose. Permeabilità da media a 
bassa. 

Multiacquifero (in pres-
sione). 

Delle alternanze Livelli d’argille alternati 
con orizzonti di ghiaie e 
sabbie. 

Permeabilità nulla nei 
livelli argillosi; media 
negli orizzonti ghiaioso-
sabbiosi. 

Morenico e fluviale anti-
co 

Depositi a granulometria 
molto eterogenea con 
abbondante matrice silto-
so-argillosa. 

Permeabilità molto ridot-
ta; in superficie un poten-
te paleosuolo impermea-
bile. Acquifero libero. 

Ghiaioso-sabbioso Ghiaie, sabbie, ghiaie con 
matrice siltosa 

Permeabilità da molto 
elevata a media 

Tabella 4 – Caratteristiche dei complessi idrogeologici del settore di pianura. 
 
 

Sulla base dello schema idrogeologico dell’area in esame e dalla ricostruzione 
dell’assetto idrostrutturale, è possibile identificare due corpi acquiferi più o meno inter-
connessi tra loro e con la rete idrografica di superficie:  

• un acquifero libero che ha sede nel complesso ghiaioso - sabbioso e nel com-
plesso morenico e fluviale antico; 

• un’importante multiacquifero in pressione che ha sede nel complesso delle al-
ternanze e nel complesso sabbioso – limoso per la parte più orientale dell’area. 

I dati dimostrano che buona parte dei tanti pozzi esistenti in questa fascia della pia-
nura è stata costruita e condizionata senza nessun criterio idrogeologico, spesso inter-
connettendo le acque dell'acquifero libero con quelle del sistema multiacquifero sotto-
stante. 

L’importante acquifero libero è alimentato direttamente dalle precipitazioni meteori-
che e dalle perdite dei corsi d’acqua principali e non, e si estende anche nelle morene e 
nel fluviale antico fino al limite occidentale, coincidente con il basamento lapideo. 
L’interpretazione del panneggio piezometrico sembra indicare l’esistenza di un travaso 
sotterraneo dal fratturato basale del M. Musinè. L’acquifero libero, inoltre, sembra ali-
mentato anche da occidente, da travasi dai corpi morenici e da corpi idrici superficiali 
(T. Costernone). 

La geometria dell'acquifero libero è improntata da spessori variabili tra i 50-60 m, 
nella zona prossima al basamento, ed i 10-15 m in prossimità del settore collinare tori-



nese. In tutto il settore della pianura torinese, al di sotto dell'acquifero libero, esistono 
altri corpi acquiferi profondi di diversa natura, geometria ed età, che evidenziano salien-
ze diverse rispetto alle quote statiche dell'acquifero libero sovrastante. E' possibile di-
stinguere, nell'area in studio, la presenza di due multiacquiferi principali. Il primo è 
compreso nelle sabbie limose ed è caratterizzato in genere da permeabilità molto basse e 
da limitati orizzonti acquiferi. I valori di produttività Q/s relativi a pozzi che attingono 
in tale acquifero sono dell’ordine di 6,0E-05 m2/s.  

Molto più importante risulta essere il multiacquifero presente nel complesso delle al-
ternanze, caratterizzato da conducibilità idrauliche (K) medie dei livelli produttivi di 
2,8E-04 m/s e da produttività (Q/s) relativamente elevate, con portate specifiche medie 
di 4,5E-03 m2/s. Esso è fortemente sfruttato da pozzi ad uso idropotabile, irriguo, indu-
striale e privato. Il multiacquifero è costituito da orizzonti acquiferi intervallati da livelli 
impermeabili che non di rado superano i 15 ÷ 20 m, con struttura lenticolare. Tale asset-
to giaciturale condiziona quindi localmente il flusso sotterraneo con fenomeni di inter-
scambio (leackage) tra i diversi sistemi idrogeologici. La presenza degli orizzonti argil-
losi non garantisce, come già ribadito, la separazione idraulica dell'acquifero libero dal 
multiacquifero: questo aspetto deve essere tenuto fortemente in conto per evitare 
l’eventuale inquinamento dell’acquifero profondo anche se i lavori AC interferiranno a 
tratti solo con quello superficiale. Da non trascurare, inoltre, per altro, gli interscambi 
dovuti ai pozzi mal condizionati o che si approvvigionano contemporaneamente anche 
dall'acquifero libero.  

La ricostruzione del campo di moto degli acquiferi è un’inderogabile fase di cono-
scenza per qualsivoglia azione di pianificazione delle acque sotterranee ed è un punto di 
riferimento complementare alla ricostruzione idrolitologica e idrostrutturale nel quadro 
della formazione del modello concettuale. Solo da questo insieme di conoscenze orga-
nizzate si può procedere ai piani di monitoraggio degli acquiferi ed agli interventi, strut-
turali e non-strutturali, necessari per la salvaguardia e l’oculato sviluppo delle risorse 
idriche sotterranee. 

Nel caso - studio, per quantificare le informazioni inerenti l’acquifero libero ossia 
per definire correttamente le aree di ricarica, il panneggio piezometrico, le direzioni di 
flusso e la presenza di assi di drenaggio, ci si è basati sui dati in possesso del GLIA rela-
tivi a recenti ricostruzioni del panneggio piezometrico nell’area di Venaria Reale ed a 
un certo numero di dati, raccolti nel tempo, derivanti dalla progettazione di opere 
d’ingegneria civile e geotecnologica. Tali dati hanno permesso di ricostruire uno sche-
ma interpretativo che, però, non può e non deve escludere la necessità e l’importanza di 
eseguire, nel prosieguo delle operazioni progettuali della gronda, almeno due campagne 
di misure coese che permettano di tracciare un panneggio piezometrico che descriva 
compiutamente la situazione attuale.  

Per il tratto più occidentale del settore di pianura si è effettuata una campagna di mi-
sure piezometriche e di escursioni programmate ad hoc. 

Una ricostruzione dei campi di moto dell’acquifero multilivello, sottostante a quello 
libero e problematicamente ad esso interconnesso, non è assolutamente possibile alla 
luce dei pochi ed incerti dati disponibili.  

Dall’analisi dell’andamento del flusso dell’acquifero libero, dove il reticolo di flusso 



è ottenuto dall’intersezione delle curve isopiezometriche con intervallo di 5 metri con le 
direzioni del flusso ricavate dai gradienti, zona per zona. Il loro andamento identifica la 
presenza e la posizione di accumulatori di flusso (assi di drenaggio). La rete di flusso è 
stata confrontata, dove possibile, con le quote del pelo libero di corpi idrici superficiali 
(fiumi, laghi, stagni, canali aperti, ecc.), in modo da descrivere ed evidenziare i rapporti 
tra questi corpi idrici e l’acquifero soggiacente. 

Da un’analisi più generale dell’ampio settore in sinistra orografica del T. Stura di 
Lanzo, la morfologia della superficie piezometrica è radiale complessa con concavità 
poco accentuata verso valle ed un graduale aumento dell’interasse tra isopiezometriche 
contigue. Il flusso tende abbastanza uniformemente verso il corso del Po, che costituisce 
il livello di base locale e riceve il flusso sotterraneo in drenaggio passivo (Civita & Piz-
zo, 2001). 

Dal limite E dell’area in esame, l’interasse tra le curve isopiezometriche risulta esse-
re abbastanza regolare con una direzione di flusso NW-SE ed un gradiente idraulico 
dell’ordine del 6 ‰; i valori di soggiacenza sono abbastanza limitati, raggiungendo 
qualche metro in prossimità dell’abitato di Settimo Torinese. In tale zona, abbastanza 
prossima al T. Stura di Lanzo, il panneggio mostra un più ampio interasse tra le isopie-
zometriche, dovuto alla presenza dei depositi alluvionali recenti. In questa zona, i valori 
di soggiacenza sono abbastanza ridotti mentre elevati sono quelli di conducibilità idrau-
lica K = 5,3E-04 m/s e trasmissività T = 9,6E-03 m2/s. Per tutto il settore in sinistra oro-
grafica del T. Stura di Lanzo, l’acquifero superficiale è da ritenersi notevolmente vulne-
rabile all’inquinamento.  

La fascia di confidenza del tracciato AC rimane compresa tra il sistema Ceronda – 
Stura e la Dora Riparia. Partendo dai territori di Druento e Pianezza, si evidenzia un im-
portante asse di drenaggio posto all’incirca W-E nel quale confluiscono acque sotterra-
nee alimentate sia dal Ceronda (in destra rio), sia dalla Dora (in sponda sinistra). Tutto il 
flusso è recapitato, direttamente o veicolato dall’asse di drenaggio, allo Stura nella zona 
di Basse di Stura – Madonna di Campagna. La direzione di flusso da NW è verso SE, 
per il settore prossimale allo Stadio delle Alpi, ossia in corrispondenza della parte più 
occidentale della galleria prevista dal tracciato AC; mentre, per il settore di Savonera 
(più ad W, oltre la galleria), s’incomincia ad avvertire l’influenza dell’importante asse 
di drenaggio W-E che, da questo settore e, per un tratto abbastanza lungo, verge a W del 
tracciato AC, risulta essere molto prossimo e parallelo a detto tracciato.  

In corrispondenza del passaggio tra il complesso ghiaioso-sabbioso ed il complesso 
morenico e fluviale antico, il tracciato AC diverge dall’asse di drenaggio W-E verso 
NW, il valore del gradiente idraulico diminuisce gradatamente raggiungendo un minimo 
di circa il 5 ‰ con una direzione di flusso sub - parallela al tracciato.  

 



 

 
Figura 3 – Previsione dell’interferenza del tracciato con l’assetto idrogeologico - Settore 

di Settimo Torinese. 
 
 

Dall’abitato di Pianezza, verso W e fino al limite del complesso basale aumenta il 
valore del gradiente idraulico da poco meno di 10 ‰ a circa il 24 ‰: tali valori combi-
nati con una pendenza media della superficie topografica di circa 9‰, portano chiara-
mente ad una riduzione abbastanza brusca della soggiacenza. Questa riduzione è da ri-
collegarsi alle caratteristiche specifiche del complesso acquifero, cioè ai depositi allu-
vionali e morenici indistinti della parte più esterna dell’anfiteatro di Rivoli, ossia ghiaie 
localmente molto alterate, silt e argille che, nel loro insieme, hanno un grado di permea-
bilità relativa piuttosto basso, tipica dei cordoni morenici interdigitati da depositi allu-
vionali. Nell’area specifica, il livello molto elevato della piezometrica e la conseguente 
scarsa soggiacenza trovano una loro giustificazione con il fatto che il complesso more-
nico e fluviale antico a contatto con il basamento è poco permeabile. In superficie, si 
osserva in questa zona un suolo limo-argilloso notevolmente spesso che blocca quasi 
totalmente l’infiltrazione delle acque meteoriche zenitali. Ciò spiega la grande quantità 
di specchi d’acqua artificiali, sfruttati dai locali per allontanare mediante un fitto e ben 
strutturato reticolo di canali le acque di precipitazione che, altrimenti, stagnerebbero sui 
campi impedendo la coltivazione. Il complesso acquifero riceve alimentazione in preva-
lenza dai travasi provenienti dall’adiacente basamento, oppure direttamente dalle more-



ne schiette dell’Anfiteatro di Rivoli.  
Il tracciato (il riferimento è al piano del ferro - PDF) inizia ad impegnare il Comples-

so ghiaioso-sabbioso per circa 4 Km, con una tipologia tipo “corda molle” che porta 
all’attraversamento dell’insaturo dalla galleria artificiale che ha inizio circa al km 1, do-
ve il valore di soggiacenza eguaglia quello del PDF. Da tale punto e fino al km 4,6 la 
quota del PDF soggiace alla parte satura dell’acquifero. 

Il gradiente idraulico, in tale zona, è di circa il 6‰, valore, in assoluto, non molto 
elevato. Tuttavia, il limitato spessore dell’acquifero, poggiante a poco meno di 20 m sul 
complesso sabbioso – limoso con permeabilità da media a bassa; la scarsa soggiacenza e 
l’elevato angolo di incidenza (~70°) della direzione del flusso idrico rispetto alla linea 
in progetto in rapporto alla geometria e alle scelte progettuali del tracciato AC, sulla ba-
se delle conoscenze disponibili, si deve assegnare alla situazione un fattore di criticità 
elevato. Ciò poiché la sezione del tracciato in esame impegna fortemente la acque sot-
terranee soggiacenti, creando ostacolo al normale flusso e potenziali rigurgiti a monte 
delle opere. Inoltre, si può prevedere un elevato potenziale di degrado (inquinamento, 
sovrasfruttamento, deregimazione) delle acque sotterranee poco soggiacenti, sia durante 
la realizzazione delle opere (dewatering provvisorio, uso di sostanze inquinanti come 
additivi alle cementazioni ed ai rivestimenti) sia durante l’esercizio (controllo continuo 
delle acque sotterranee, carichi inquinanti eventualmente sversati o dispersi). 

Dopo i primi 4 Km, è previsto che il PDF lasci l’acquifero saturo e proceda verso W 
in superficiale sino all’attraversamento del T. Stura di Lanzo. In questo settore, oltre ad 
una particolare attenzione al valore di soggiacenza, piuttosto limitato, è d’uopo dedicare 
la giusta attenzione alle possibili interferenze quali – quantitative riguardanti le opere di 
presa di acqua destinata al consumo umano del vicino campo pozzi di Venaria – Borga-
ro (cfr. paragrafo 3.2.3.). 

Poco oltre il T. Stura di Lanzo si prevede di procedere in artificiale del settore di 
Venaria Reale. In corrispondenza di tale opera, la soggiacenza è di qualche metro (~ 2) 
rispetto al PDF: tale franco, in virtù delle oscillazioni stagionali del livello dinamico 
che, in tale settore, può raggiungere valori medi di 3 m, con punte massime misurate di 
circa 6 m (ciclo idrologico 1991-1992), potrebbe essere insufficiente a mantenere 
l’opera in sotterraneo fuori dall’acquifero. 

Risalendo verso monte, l’insaturo si riduce rapidamente, perdendo oltre dieci metri 
per km. In base ai pochi dati disponibili, si evidenziano bassi valori di soggiacenza che 
testimoniano una ricarica dal basamento fratturato e dal corso d’acqua principale (T. 
Costernone).  
 



 

 
 
Figura 4 – Previsione dell’interferenza del tracciato con l’assetto idrogeologico - Settore 

di Pianezza Caselette. 
 
 

La Carta delle soggiacenza, uno stralcio della quale è riportata in figura 5 è stata ot-
tenuta in modo automatico per sottrazione tra la griglia delle quote della superficie to-
pografica e la griglia delle quote della superficie piezometrica. La superficie topografica 
è stata ottenuta dal DTM (Digital Terrain Model) della Regione Piemonte. Quest’ultimo 
non ha un formato compatibile con ARCVIEW: ciò ha determinato la necessità di rea-
lizzare un software opportuno in ambiente DOS di trasformazione del file originale in 
un file ASCII compatibile ARCVIEW con le coordinate Gauss Boaga x,y,z dei punti 
costituenti il DTM. Il file ottenuto è stato importato ed opportunamente elaborato, al fi-
ne di ottenere una copertura di punti quotati sulla quale applicare la maglia di 50 m di 
lato. La superficie piezometrica è stata tracciata dai dati puntuali rilevati, in base ai quali 
è stata generata, per interpolazione lineare con metodo tradizionale, la Carta delle iso-



piezometriche (∆h=1 m), acquisita in ARCVIEW, come shapefile. La creazione della 
topologia ha permesso di attribuire alle aree isovalore la quota media del livello piezo-
metrico. 

In questo contesto, l’elaborazione realizzata costituisce un’ottima innovazione delle 
tecniche tradizionali di redazione delle Carte di soggiacenza. Esse, anche in situazioni di 
moderata variabilità della superficie topografica, non forniscono precisioni notevoli e, 
soprattutto, l’elaborazione automatica le rende disponibili quasi in tempo reale. 

La griglia delle soggiacenze, ricavata per sottrazione tra la griglia delle quote e la 
griglia della piezometria è stata successivamente riclassificata mediante il comando 
RECLASS di Spatial Analyst negli intervalli ritenuti utili ai fini dello studio. 
 

 
 

Figura 5 – Particolare della soggiacenza nel settore di Settimo Torinese. 
 
 

Le zone più critiche sono quelle con i toni del grigio chiaro dove la soggiacenza è 
molto bassa da 0 a 4-6 metri specie nella zona che va da Settimo alla sinistra Stura (fi-
gura 5); nonché nell’area di Borgata Brione dove la soggiacenza diventa scarsa per ov-
vie ragioni, dovute alla particolare situazione idrogeologica dell’area, già descritta in 
precedenza. E’ importante sottolineare che i valori calcolati per la soggiacenza sono da 
considerarsi medi, in quanto ricavati da un panneggio piezometrico ricostruito con dati 
raccolti in campagne di misura diverse.  
 
 



3.2.3. Valutazione dell’interferenza con le opere di captazione 

Il più importante campo pozzi ad uso idropotabile di Torino e suo hinterland si colloca 
tra gli abitati di Venaria Reale e Borgaro Torinese. La captazione si articola su 46 pozzi 
su un totale di 83 utilizzabili, raggruppati in varie zone, dislocate in destra e sinistra 
orografica del T. Stura di Lanzo e forniscono a regime una portata complessiva di circa 
1 m3/s. La quasi totalità dei pozzi attingono dai livelli produttivi del sistema multiacqui-
fero profondo spesso 150 ÷ 200 m, costituito dai depositi fluvio-lacustri delle unità plio-
ceniche, caratterizzanti la facies villafranchiana.  Sono definiti da livelli argillosi di 
spessore variabile da metrico a decimetrico, intervallati a livelli ghiaiosi o ghiaioso-
sabbiosi spessi da 1 a 5 m. Sovente comunque, dall’analisi dalle stratigrafie non sono 
rari spessori anche prossimi ai 10 m, con buoni valori di permeabilità K = 2,8E-04 m/s e 
di trasmissività T = 5,1E-03 m2/s. Alcuni pozzi profondi (~ 300 m) raggiungono e sfrut-
tano le risorse dell’acquifero impostato nei depositi marino-marginali delle unità plioce-
niche (sabbie, sabbie alternate ad argille, sabbie calcareo-arenacee, marne ed argille).  

La presenza anche se discontinua di livelli argillosi (assimilabili a lenti variamente 
estese), assicura un buon grado di protezione alla riserva idrica. Va precisato, comun-
que, che tale grado di protezione viene sovente vanificato dalla presenza di pozzi pro-
fondi mal condizionati, i quali mettono in collegamento acquiferi aventi caratteristiche 
chimico-fisiche completamente diverse gli uni dagli altri. 

Nell’area in esame (2 km a cavallo del tracciato AC) ricadono 10 pozzi del campo 
pozzi SMAT di Venaria – Borgaro. Per tali pozzi è stata determinata l’area 
d’interferenza data dall’inviluppo tra le proiezioni sulla superficie topografica, dei coni 
di depressione indotti dal pompaggio. Il calcolo dell’estensione delle aree d’interferenza 
con il tracciato AC è necessario in funzione: 

• della non netta separazione del multiacquifero Villafranchiano dal soprastante 
acquifero libero, dovuta alla discontinuità dei livelli argillosi a cui sono interca-
lati i livelli produttivi;  

• delle interconnessioni tra i due acquiferi causate da pozzi raramente ben condi-
zionati, infatti la valutazione di dati piezometrici relativi a pozzi che attingono 
esclusivamente nel multiacquifero Villafranchiano è quasi sempre legata ad un 
alto grado di incertezza; 

• della imperfetta tenuta delle cementazioni che dovrebbero isolare il prelievo dal 
multiacquifero rispetto ai sovrastanti; 

• della incerta posizione dei tratti filtranti.  
Il termine area d’interferenza di una captazione per pozzi, sia essa costituita da un 

singolo punto di prelievo oppure da una batteria di pozzi coesa in un unico impianto 
(campo – pozzi), si deve intendere la proiezione in superficie della zona dell’acquifero 
che, di fatto, si può ritenere che sarà perturbata dal funzionamento dell’opera singola o 
multipla.  

Si tratta, in pratica, dell’area di richiamo o area d’influenza (Todd, 1980) all’interno 
della quale l’andamento del flusso dell’acquifero viene distorto dal richiamo del pom-
paggio. Ciò produce una figura vagamente ellittica nel campo di moto dell’acquifero, 
nella quale le linee di flusso tendono a convergere sul pozzo in erogazione e, conse-



guentemente, le curve isopiezometriche tendono a chiudersi attorno al punto di prelievo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Esempio dell’area di interferenza con la distorsione delle linee di flusso cau-
sate dal pompaggio 

 
 

Per calcolare le dimensioni dell’area d’interferenza, è possibile utilizzare un modello 
analitico derivato dalle equazioni di Dupuit - Thiem per condizioni di flusso radiale con 
gradiente idraulico non fortemente acclive, senza incorrere in errore apprezzabile. Es-
sendo dunque la portata di un pozzo in acquifero libero: 

dr

dh
Kh2-  Q ππππ====                     (1) 

da cui si ricava il valore della conducibilità idraulica: 

)ii)(h(hr 
2Q

  K
vmvm ++++++++ππππ

====                 (2) 

nella quale Q è la portata stabilizzata del pozzo, hm e hv  sono gli spessori saturi 
dell’acquifero a distanza r a monte ed a valle del pozzo, im e iv sono i valori del gradien-
te idraulico alla stessa distanza. 

Semplificando per l’applicazione tecnica del caso e, tenuto conto del livello d'accu-
ratezza dei dati di base, si può considerare costante lo spessore della zona satura ed il 
gradiente idraulico relativo. Poiché: 
Kh = T                       (3) 
con T = trasmissività dell’acquifero, in un campo bidimensionale X,Y si può ricavare la 
distanza del punto d’annullamento dell’interferenza a valle del pozzo: 

Ti2
Q

-  XL ππππ
====                      (4) 

ed il valore della massima apertura dell’area d’interferenza ai due lati della linea di flus-
so passante per il pozzo: 

 
2Ti
Q

  YL ====±±±±                      (5) 



Seguendo Todd (1980), il punto estremo a monte gradiente della zona d’interferenza 
vale: 

Ti
Q

  X2 X LU ====ππππ====                    (6) 

Poiché i valori calcolati con la (5) sono considerati approssimati per difetto, è consi-
gliabile introdurre un coefficiente di sicurezza (USEPA – OGWP, 1987) che è ragione-
vole stimare in 1.2 ÷ 1.5. 

Anziché effettuare tutto il calcolo, si ottengono all’incirca gli stessi risultati introdu-
cendo i dati necessari nell’abaco messo a punto dal BRGM (Lallemand-Barrès) per la 
determinazione delle aree di salvaguardia delle captazioni, adattato ai termini del pro-
blema (Figura 7). 

I dati necessari all’applicazione del metodo sono i valori della portata d’esercizio 
emunta dal pozzo ed il corrispondente valore della depressione indotta. Dai due dati si 
ottiene il valore dalla portata specifica5: 

s

Q
  Qs ====                       (7) 

in base al quale si calcola la trasmissività dell’acquifero utilizzando il programma di 
calcolo automatico QSPEC (Civita, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Utilizzo dell’abaco BRGM per identificare la zona d’interferenza di un pozzo 
 
 

Il valore medio del gradiente idraulico insistente sull’acquifero è stato ricavato dallo 
schema del campo di moto dell’acquifero libero di Torino e suo hinterland (Civita & 
Pizzo, 2001).Calcolata e riportata su mappa georeferenziata la configurazione delle aree 
d’interferenza dei pozzi a scopo idropotabile, è stato possibile identificare l'inviluppo 
delle zone di richiamo dei 10 pozzi presi in esame ricadenti all’interno dell’area di stu-
dio. In base al risultato ottenuto, si può stabilire che l’area di interferenza generata dai 
pozzi in discussione (Figura 8) lambisce il tracciato AC sia in destra che in sinistra oro-
grafica del T. Stura di Lanzo. Per uno dei pozzi in sinistra orografica, situato nelle im-
mediate vicinanze del tracciato (che in tale settore prosegue fuori terra), si potrebbe pro-

                                                           
5 Questo passaggio è ovviamente inutile se sono presenti dati precisi, ottenuti con prove di acquifero affidabili 

estratte da relazioni e studi idrogeologici sul pozzo (o campo-pozzi) d’interesse.  



spettare un’eventuale interferenza con l’area di rispetto dello stesso. Dato che tali pozzi 
captano vari livelli produttivi del multiacquifero, a profondità talvolta anche notevoli (i 
livelli guarniti di filtro in genere iniziano da 20÷30 m con limite max di 172 m), si ritie-
ne che tali captazioni possano soffrire relativamente dell’influenza diretta del tracciato 
AC a meno dei quattro punti sopra elencati. Tuttavia, questa ipotesi è sicuramente tutta 
da verificare con opportuna campagna di test e prove idrodinamiche in situ. 
 

 

Figura 8 - Aree di interferenza del campo pozzi di Venaria – Borgaro. 1 - Pozzi; 2 - 
traccia AC fuori terra; 3 - traccia AC in galleria; 4 - Aree di interferenza; 5 - Area di 

studio. 

 
3.3. Qualità delle acque sotterranee 
 
La necessità di una metodologia che consenta una rapida e semplice caratterizzazione 
della qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, ha portato alla realiz-
zazione di una classificazione (Civita et al., 1993) che tenga conto dei dati attualmente 
disponibili presso diversi Enti preposti al controllo e/o alla gestione delle risorse idriche. 
Questa classificazione prende in considerazione alcuni parametri che sono determinati 
nelle analisi di tipo C3 e C4 (fonte USL, ARPA) e sono sufficienti per delineare un pro-



filo idrochimico delle acque sotterranee. Tali parametri sono divisi in due gruppi: 
 
• GRUPPO 1 - Parametri chimico-fisici: Durezza (TH), Conducibilità Elettrica (CE), 

Cloruri (Cl-), Solfati (SO4
2-) e Nitrati (NO3

-).  
• GRUPPO 2 - Sostanze indesiderabili: Ammoniaca e ione Ammonio (NH3 e NH4

+), 
Ferro (Fe2+) e Manganese (Mn2+). 

 
Per ogni parametro sono stati stabiliti degli intervalli di valori che individuano tre 

classi di qualità per le acque: ottima (classe A), media (classe B) e scadente (classe C). 
Per la determinazione dei limiti delle varie classi si sono presi in considerazione, per 
ogni parametro, il Valore Guida (VG) e la Concentrazione Massima Ammissibile 
(CMA) riportati nel DPR 236/88, qualora tali valori non fossero indicati si è tenuto con-
to delle note e/o osservazioni riportate nel DPR stesso Tabella 5. 

Secondo questa classificazione si sono individuate sei possibili classi di qualità (tre 
per ogni gruppo) che, combinate nei diversi modi, originano le nove classi di qualità di 
base: A1A2, A1B2, A1C2, B1A2, B1B2, B1C2, C1A2, C1B2 e C1C2. Il valore di ogni 
parametro individua una classe, per ogni gruppo di parametri la classe finale sarà deter-
minata da quel parametro che rientra nella classe peggiore (esempio: se nel gruppo 1 
abbiamo quattro parametri in classe A e uno in classe C la qualità ottenuta è C1), la qua-
lità di base finale è data dalle classi dei due gruppi. 

Molto spesso un medesimo acquifero risulta soggetto a variazioni di chimismo lega-
te all’oscillazione di un numero limitato di parametri, con conseguente cambiamento (in 
peggio) della classe di qualità di base. Due acque, ad esempio, potrebbero ricadere nella 
stessa classe d'utilizzo (supponiamo la peggiore), ma essere profondamente diverse dal 
punto di vista delle caratteristiche chimico-fisiche. Vi sono, infatti, risorse idriche che 
mostrano uno scivolamento temporaneo nella classe peggiore per variazioni stagionali 
dell’acquifero, mentre certe acque sotterranee restano, nonostante le variazioni stagiona-
li legate a fenomeni di diluizione, acque di pessima qualità e pertanto inutilizzabili a tut-
ti gli effetti. 

Per favorire una più rapida classificazione del tipo d’acqua è stato realizzato il dia-
gramma riportato in Figura 9. Tale diagramma è stato costruito utilizzando i parametri e 
le divisioni in gruppi e classi già descritte. Nel grafico sono stati tracciati otto assi in 
scala logaritmica, uno per ogni parametro, divisi nei due gruppi secondo la Tabella 1; 
tracciando due rette che uniscono i limiti superiori e quelli inferiori della classe B si ot-
tengono tre fasce corrispondenti alle tre classi (dal basso verso l’alto: A, B e C). L’uso 
di questo supporto grafico è semplice e consente una migliore definizione della qualità 
dell’acqua. 

Il diagramma proposto ha lo scopo di consentire, al primo colpo d’occhio, di stabili-
re quanto un’acqua sotterranea ricada dentro la classe di qualità che le compete e nel 
caso di risorse idriche monitorate, con analisi ripetute nel tempo, di valutare quale (o 
quali) parametri sono soggetti alle variazioni che causano un peggioramento nella clas-
sificazione d’uso delle acque stesse. 

Per la determinazione della qualità di base è sufficiente segnare sull’asse corrispon-
dente il valore dei vari parametri e unire i punti con una linea: se la spezzata è contenuta 



interamente in una delle tre fasce il risultato è una qualità data dalla fascia occupata (li-
nea tratteggiata in Figura 9); se, invece, la spezzata attraversa più fasce si considererà, 
per ogni gruppo, la classe peggiore intercettata (linea piena in Figura 9). 

Proiettare i dati analitici su questo grafico consente di conoscere con immediatezza 
per quale/i parametri un’acqua appartiene ad una classe anziché un’altra e, per una stes-
sa appartenenza ad una classe di campioni diversi, sarà possibile vedere le differenze fra 
i vari campioni e, in particolare, si potranno riconoscere quelli che pur appartenendo a 
quella classe ne sono in realtà ai limiti (inferiori o superiori) e per quale/i parametri lo 
sono. 
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 A) GRUPPO DI PARAMETRI 
1 (chimico – fisici) 2 (sost. indesiderabili) 

TH 
[°f] 

CE 
[µS/cm] 

Cl- 
[mg/l] 

SO4
2- 

[mg/l] 
NO3

- 

[mg/l] 
NH4

+ 

[mg/l] 
Fe2+ 

[mg/l] 
Mn2+ 

[mg/l] 

Ottima A 15(1) - 30 <1000* <50 <50** <10* <0,05 <0,05 <0,02 

Media B 30 - 50 1000-2000 50-200 50-250 10-50 0,05-0,5 0,05-0,2 0,02-0,05 

Scadente C >50 >2000 >200 >250 >50 >0,5 >0,2 >0,05 

Note: 
 (1)  Valore minimo consigliato 
  * Valore indicativo intermedio tra Concentrazione Massima Ammissibile (CMA) e Valore Guida 
(VG) 
** Valore doppio rispetto al VG 
B) GIUDIZIO D’USO 
A: Acqua potabile senza alcun trattamento; idonea a quasi tutti gli usi industriali ed irri-
gui 
B: Acqua potabile senza alcun trattamento; alcune limitazioni per usi industriali ed irri-
gui 
C: Acqua non idonea ad essere utilizzata tal quale per usi potabili e con limitazioni per 
altri usi 
C1: da sottoporre a trattamenti specifici 
C2: da sottoporre a trattamento di ossidazione semplice o spinta 
Tabella 5 – A) Schema di classificazione della qualità delle acque sotterranee. B) Giu-

dizio d’uso (Civita et al., 1993) 
 



 
 

Figura 9 - Diagramma di Qualità per le acque destinate al consumo umano: esempio ap-
plicativo (Civita et al., 1998) 



Il grafico presentato permette una lettura e un’interpretazione rapida dei dati sia per 
un singolo campione sia per un’analisi comparativa fra più casi.  

Da quanto esposto risulta evidente l’utilità del diagramma presentato per favorire 
una più rapida determinazione della qualità di base di un’acqua in relazione all’uso e 
una più completa lettura di tale qualità che il diagramma rende esplicita. Si è, infatti, 
visto che se un’acqua è di una certa classe, per esempio B1C2, vuol affermare che uno o 
più parametri sono in classe B per il gruppo 1 e in classe C per il gruppo 2; dalla lettura 
delle classi così espresse, non si può dire altro. Proiettando i valori dei vari parametri sul 
diagramma è possibile stabilire: 

• la qualità di base di un’acqua; 
• quali parametri determinano detta classe; 
• quali parametri sono al limite di una classe; 
• quali parametri hanno determinato un’eventuale variazione nel tempo della qualità 

di base per un’acqua proveniente da un unico punto di prelievo; 
• confronti fra acque aventi una stessa qualità di base ma provenienti da punti di pre-

lievo diversi. 
È evidente che le considerazioni appena elencate sono possibili dalla sola lettura del-

le analisi chimiche ma ciò non è sempre agevole. 
Con questa necessaria premessa metodologica è possibile passare ora ad identificare la 
qualità di base delle risorse idriche sotterranee interessate dal tracciato AC. Essa è stata 
valutata mediante la metodologia IRSA-CNR (Civita et alii, 1993) considerando i dati 
analitici provenienti dalle competenti ARPA riguardanti diversi pozzi ubicati in prossi-
mità del tracciato ferroviario. 

La valutazione in oggetto è stata possibile solo per quei Comuni di cui si disponeva-
no dati (Borgaro, Caselle, Collegno, Druento, Leinì, Settimo T.se e Venaria). 

Nella Tabella 6 sono riportati i valori dei parametri utilizzati per la valutazione della 
qualità di base relativi ai pozzi impiegati a scopo idropotabile. 
In alcuni casi (pozzi di Borgaro, Caselle, Collegno, DR2 Druento, VE1 e VE3 Venaria) 
la valutazione è da considerarsi a meno del contenuto di Mn che non è stato determina-
to. La discussione dei dati ottenuti che si presenta di seguito terrà conto della suddivi-
sione in settori già impiegata nella realizzazione dei diagrammi di qualità. 
Nel Settore di Borgaro le acque, relative a tre pozzi, presentano una qualità media 
(Classe B) per i parametri del Gruppo 1 ed ottima (Classe A) per quelli del Gruppo 2. Il 
diagramma di qualità relativo a questo settore mette in evidenza che il parametro deter-
minante la Classe B nel Gruppo 1 è il contenuto di nitrati. 

Nel Settore di Caselle, dai cinque pozzi considerati, si erogano acque con qualità da 
media ad ottima. In particolare i punti CA1 e CA3 presenta il Gruppo 1 in Classe B per 
la presenza, in detta classe, dei soli nitrati. Il punto CA2 ha il Gruppo 2 in Classe B a 
causa del tenore del ferro. CA4 e CA5 hanno un’ottima qualità (A1A2). 

I tre pozzi del Settore di Collegno ergano acque di qualità media dovuta essenzial-
mente ai parametri del Gruppo 1. Alla Classe B, infatti, appartengono, in tutti i casi, i 
solfati e, per i punti CO1 e CO2, anche durezza e nitrati. Per i parametri del Gruppo 2, 
sempre in Classe A, si evidenzia il valore del ferro per il punto CO1 che è al limite su-
periore della Classe A, quindi, per piccole variazioni del contenuto di detto metallo, si 



potrebbe avere una declassazione della risorsa. 
 

Settore Punto H 
[°f] 

CE 
[µµµµS/cm] 

Cl- 
[mg/l] 

SO4
2- 

[mg/l] 
NO3

- 

mg/l] 
NH4

+ 

[mg/l] 
Fe2+ 

[mg/l] 
Mn 2+ 

[mg/l] 
Qualità 
di base 

Borgaro BO1 14,0 250 7,70 20,00 20,00 0 0,005 n.d. B1A2 
Borgaro BO2 12,0 205 6,60 17,00 10,00 0 0,005 n.d. B1A2 
Borgaro BO3 12,0 210 4,60 15,00 15,00 0 0 n.d. B1A2 
Caselle CA1 12,4 205 8,70 18,00 13,60 0 0,010 n.d. B1A2 
Caselle CA2 9,3 175 2,20 7,10 5,00 0 0,055 n.d. A1B2 
Caselle CA3 12,4 205 5,60 19,00 18,00 0 < 0,005 n.d. B1A2 
Caselle CA4 13,1 240 9,80 19,00 3,10 Ass. < 0,005 < 0,005 A1A2 
Caselle CA5 13,7 245 7,30 24,00 1,60 Ass. 0,005 < 0,005 A1A2 
Collegno CO1 43,2 710 17,00 120,00 27,00 Ass. 0,050 n.d. B1A2 
Collegno CO2 40,3 710 16,00 130,00 27,00 Ass. < 0,005 n.d. B1A2 
Collegno CO3 29,0 485 4,60 95,00 7,60 Ass. 0,030 n.d. B1A2 
Druento DR1 14,8 240 4,90 16,00 3,10 Ass. < 0,005 0,010 A1A2 
Druento DR2 13,9 210 3,60 11,00 7,70 0 < 0,005 n.d. A1A2 
Druento DR3 12,6 205 2,20 5,50 0,60 Ass. 0,030 0,010 A1A2 
Leinì LE1 9,1 167 2,04 7,80 3,64 < 0,01 0,004 0,043 A1B2 
Leinì LE2 12,7 252 6,59 21,73 17,86 < 0,01 0,004 < 0,001 B1A2 
Leinì LE3 10,2 188 2,97 11,70 7,35 < 0,01 0,004 < 0,001 A1A2 
Settimo SE1 10,5 241 8,15 11,41 4,03 < 0,01 0,001 < 0,001 A1A2 
Settimo SE2 17,3 387 30,12 29,40 7,30 < 0,01 0,005 < 0,001 A1A2 
Settimo SE3 18,1 441 59,55 36,87 3,31 < 0,01 0,031 0,002 B1A2 
Settimo SE4 10,5 202 7,47 11,59 4,03 < 0,01 0,003 0,001 A1A2 
Settimo SE5 8,5 189 2,40 6,37 2,62 < 0,01 0,199 0,002 A1B2 
Settimo SE6 16,8 354 29,38 29,72 6,81 < 0,01 0,007 < 0,001 A1A2 
Settimo SE7 7,6 159 2,05 5,70 1,90 < 0,01 0,022 0,006 A1A2 
Settimo SE8 10,7 192 5,85 11,14 5,66 < 0,01 0,006 < 0,001 A1A2 
Settimo SE9 8,2 146 1,76 5,59 3,96 < 0,01 < 0,001 < 0,001 A1A2 
Venaria VE1 12,5 210 6,80 18,00 9,30 Ass. 0,005 n.d. A1A2 
Venaria VE2 14,4 235 8,40 14,00 1,70 Ass. < 0,005 < 0,005 A1A2 
Venaria VE3 14,6 230 1,90 4,60 4,50 0 < 0,005 n.d. A1A2 

Tabella 6 - Valori dei parametri considerati nei pozzi idropotabili 
 
 

Il Settore di Druento è caratterizzato da acque di ottima qualità con il solo punto 
DR2 che presenta un tenore di nitrati prossimo al limite con la Classe B. 
Per i tre pozzi del Settore di Leinì si registrano qualità variabili da ottima a media. In 
particolare sono in Classe B i nitrati per il punto LE2 ed il manganese per il punto LE1. 

Nel Settore di Settimo Torinese, i nove pozzi presenti, erogano acque di qualità ot-
tima con l’eccezione del punto SE3 che presenta i cloruri in Classe B e del punto SE5 
con il ferro al limite superiore della Classe B, quindi facilmente suscettibile di declassa-
zione. 

Il Settore di Venaria è caratterizzato da acque sotterranee di ottima qualità. Si segna-
lano solo il punto VE1 che presenta un contenuto di nitrati molto prossimo al limite con 
la Classe B. 

Nel complesso, le risorse sotterranee interessate dall’opera in costruzione, sono di 



buona qualità. Si evidenzia, infatti, la totale assenza di parametri in Classe C indicante 
una mediocre qualità con valori superiori alla CMA (DPR 236/88) che comporterebbero 
onerosi costi di pre-trattamento delle risorse, specialmente nel caso in cui sia necessario 
abbattere i contenuti dei parametri del Gruppo 2. Anche il contenuto di nitrati (parame-
tro che, più di altri, è indice di fenomeni di inquinamento antropico) non desta eccessive 
preoccupazioni tenuto conto che, in 13 pozzi sui 29 considerati (45% dei casi), il tenore 
di tale anione è inferiore a 5 mg/l considerato comunemente come limite entro il quale 
non si osservano interventi endogeni. In ogni caso, entro il limite della Classe A per i 
nitrati, che la classificazione CNR-IRSA desunta dal DPR 236/88 pone a 10 mg/l (cfr. 
Tabella 5), ricadono le acque di 22 pozzi (76% dei casi). 

Da un punto di vista strettamente idrogeologico, considerando i dati a disposizione, 
queste risorse possono essere classificate in base alla Conducibilità Elettrica Specifica a 
20°C e alla Durezza (Tabella 7). 
 

Settore Punto Durezza Conducibilità Settore Punto Durezza Conducibilità 

Borgaro BO1 Dolce Oligomin. Leinì LE2 Dolce Oligomin. 

Borgaro BO2 Dolce Oligomin. Leinì LE3 Dolce Oligomin. 

Borgaro BO3 Dolce Oligomin. Settimo SE1 Dolce Oligomin. 

Caselle CA1 Dolce Oligomin. Settimo SE2 Poco dura Medio min. 

Caselle CA2 Dolce Oligomin. Settimo SE3 Poco dura Medio min. 

Caselle CA3 Dolce Oligomin. Settimo SE4 Poco dura Oligomin. 

Caselle CA4 Dolce Oligomin. Settimo SE5 Poco dura Oligomin. 

Caselle CA5 Dolce Oligomin. Settimo SE6 Poco dura Medio min. 

Collegno CO1 Med. dura Medio min. Settimo SE7 Dolce Oligomin. 

Collegno CO2 Med. dura Medio min. Settimo SE8 Dolce Oligomin. 

Collegno CO3 Med. dura Medio min. Settimo SE9 Dolce Oligomin. 

Druento DR1 Poco dura Oligomin. Venaria VE1 Dolce Oligomin. 

Druento DR2 Dolce Oligomin. Venaria VE2 Dolce Oligomin. 

Druento DR3 Dolce Oligomin. Venaria VE3 Poco dura Oligomin. 

Leinì LE1 Dolce Oligomin.  

Tabella 7 - Classificazione delle acque secondo la Durezza e la Conducibilità Elettrica 
Specifica a 20°C. 

 
 
 Nella Figura 10 è riportato il diagramma di qualità delle risorse idriche sotterranee 
considerate in questo studio. Per ogni settore sono stati considerati i valori medi dei vari 
parametri. 
 



 
 

Figura 10 - Diagramma di qualità per le risorse idriche sotterranee dell’area in studio. 
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