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PREMESSA 

 

Il Comune di Mattie è stato oggetto di riclassificazione sismica in seguito alle 
disposizioni di cui all’Ordinanza n° 3274 del 20 Marzo 2003 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”, che nasce dalla necessità di dare una risposta rapida 
ed integrata alle esigenze poste dal rischio sismico.  

 
Con D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003 la Giunta Regionale del Piemonte ha 

recepito la tale classificazione sismica, ed ha indicato le modalità applicative della 
nuova  normativa, demandando a specifiche circolari la definizione tecnica e 
procedurale di quanto disposto nella  predetta D.G.R.   

 
Ai sensi dell’Ordinanza 3274 del 20/3/03 il Comune di Mattie viene compreso 

tra quelli sismici ed inserito nella Zona 3. 
 
Per quanto concerne gli aspetti di pianificazione urbanistica, la normativa 

prescrive che i Comuni classificati in Zona 3 siano soggetti a parere preventivo 
obbligatorio sul progetto preliminare e sul definitivo degli strumenti urbanistici 
generali e loro varianti strutturali, che pertanto andranno sviluppati con prospettiva 
sismica. 

 
La presente memoria tecnica ed i relativi elaborati grafici espongono il 

risultato dell’analisi geologica del territorio comunale di Mattie, relativamente agli 
aspetti sismici ed a quelli di idoneità urbanistica che dai fattori sismici risultano 
condizionati. 

 
Tali elaborati (relazione e tavole) verranno riportati nella documentazione 

geologica per il progetto preliminare del Piano Regolatore, di cui costituiranno parte 
integrante.  
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1.0     ZONAZIONE DEL TERRITORIO IN PROSPETTIVA SISMICA 

 

1.1. ASPETTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

Viene tratteggiato un sintetico quadro d’insieme dell’assetto geologico-strutturale 

e degli elementi della tettonica fragile che caratterizzano questo settore della Valle 

Susa; è per altro necessario sottolineare che, alla luce dei dati disponibili, risulta del 

tutto improprio associare agli elementi lineari (faglie e zone di taglio principali) 

alcuna valenza sismogenetica. 

Riferimenti recenti per quanto concerne gli aspetti di base sono costituiti dal 

Foglio 154 “Susa” della Carta geologica d’Italia alla scala 1:50000, dalle relative 

Note illustrative nonché dagli studi geologici finalizzati al nuovo collegamento 

ferroviario Torino-Lione (Sacchi et al., 2004). 

Il basamento roccioso che costituisce il fianco vallivo del settore oggetto di 

indagine è caratterizzato da più unità, differenziabili per associazioni litologiche, 

pertinenza strutturale ed evoluzione metamorfica. 

In sintesi, si riconoscono le seguenti unità tettonometamorfiche: 

A) Unità del Dora-Maira, costituita alla base da un complesso polimetamorfico 

paleozoico con ortoderivati e superiormente da un insieme di paraderivati 

(Complesso di Meana-Monte Muretto); il basamento polimetamorfico è composto da 

gneiss ortoderivati di età ordoviciana associati a micascisti a granato e cloritoide, di 

età premesozoica; tali rocce affiorano nella fascia di versante a Sud dell’abitato e in 

una sottile fascia compresa tra la Chiesa Parrocchiale e i Giordani, sul versante 

meridionale del Cree di Cou. Il Complesso di Meana-Monte Muretto è costituito da 

una potente successione a prevalenti calcemicascisti con locali intercalazioni di 

micascisti  a granato e cloritoide e metabasiti massicce; tali rocce sono ricondotte 

alla copertura mesozoica del basamento pretriassico e affiorano estesamente su 
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tutto il rilievo del Cree di Cou. 

B) Unità del Monte Orsiera, costituita da serpentiniti, serpentinoscisti e da 

metagabbri, rappresentano il prodotto metamorfico delle rocce di crosta oceanica 

del Bacino della Tetide; tale unità costituisce i maggiori rilievi del territorio 

comunale e affiora generalmente a quote superiori i 2000 m s.l.m. . 

C) Unità dei Calcescisti con Pietre Verdi, costituita da prevalenti calcescisti, ricchi in 

componente carbonatica, alterati e ossidati sulle superfici esposte; tali rocce 

affiorano intercalate all’Unità del Monte Orsiera e rappresentano il prodotto 

metamorfico di marne e calcari marnosi. 

 

Sul versante destro della Valle di Susa, l’assetto strutturale del substrato 

roccioso rappresenta il risultato di una lunga storia di deformazione duttile e fragile 

prodottasi durante l’orogenesi alpina. Alla scala dell’intero versante si riconosce 

l’Unità del Dora Maira, più o meno fortemente trasformata e deformata 

tettonicamente, sovrascorsa verso Sud dall’Unità del Monte Orsiera e verso Ovest 

dall’Unità dei Calcescisti. 

Nella parte medio-inferiore del versante, dove sorge la totalità degli insediamenti 

di Mattie, le rocce dell’Unità del Dora Maira mostrano una struttura a pieghe 

isoclinali ad asse E-W con pervasiva formazione di foliazione di piano assiale che 

rappresenta la scistosità più diffusa e attualmente ben riconoscibile; tale struttura si 

presenta a sua volta deformata da un sistema di pieghe asimmetriche più aperte ad 

asse E-W; tali pieghe presentano profilo e morfologia differenti a seconda del 

litotipo coinvolto. 

Questa fase deformativa condiziona maggiormente l’assetto geologico dell’area e 

determina un trend generale di immersione delle superfici di foliazione verso il 

quadrante settentrionale, con inclinazione prevalentemente compresa tra 20° e 50°, 

rappresentante il fianco lungo delle pieghe; localmente, a causa dell’asimmetria 



 

          GEOENGINEERING ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI                                                         - 4 - 

 
Comune di Mattie – Indagine geologica in prospettiva sismica 

della struttura, affiorano i fianchi corti delle pieghe, immergenti verso Nord con 

inclinazione molto variabile. 

La deformazione duttile del substrato roccioso è stata accompagnata, in tempi 

più recenti, da una deformazione di stile fragile, corrispondente al passaggio delle 

rocce a condizioni più superficiali. Si osserva un significativo grado di fratturazione 

del basamento roccioso con indizi di rilascio tensionale in atto; dall’analisi della 

distribuzione spaziale dei piani di fratturazione, è possibile riconoscere una 

concentrazione di strutture ad alto angolo, dirette circa N-S, e la subordinata 

presenza di faglie e fratture dirette E-W con inclinazione medio-alta. Tale peculiare 

assetto assume un significato applicativo non trascurabile, poiché può costituire un 

indizio di processi di deformazione areale, anche in assenza di concomitanti 

espressioni morfologiche caratteristiche. 

L’analisi delle faglie e degli elementi lineari individuabili attraverso la 

fotointerpretazione (riprese satellitari)  porta ad una distribuzione piuttosto 

omogenea del sistema E-W, mentre le discontinuità fragili associabili al sistema N-S 

sono prevalentemente concentrate a definire una fascia di deformazione 

subverticale di lunghezza plurichilometrica, denominata “Zona di taglio del Colle 

delle Finestre-Mompantero”. 

Questa discontinuità è sottolineata da chiare espressioni morfologiche (Colle 

delle Finestre) e strutturali (sistemi di faglie e campi di fratturazione).  Essa pare 

riconducibile ad un più ampio sistema di deformazione fragile (sistema “Cenischia-

Nizza”), ed è responsabile dell’attività geodinamica recente di questo settore del 

rilievo vallivo. A tale proposito, si sottolinea il rinvenimento di strutture di 

deformazione ascrivibili al sistema di dislocazioni con direzione Nord-Sud, che 

interessano depositi quaternari (1) . 

                                                
(1)  Rielaborato da : Il sistema alpino-appenninico nel Cenozoico – LXXXI Riunione estiva della Società 
Geologica Italiana – Torino, 2002 



 

          GEOENGINEERING ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI                                                         - 5 - 

 
Comune di Mattie – Indagine geologica in prospettiva sismica 

1.2. CLASSIFICAZIONE SISMICA  

Ai sensi dell’Ordinanza 3274 del 20/3/03 il Comune di Mattie viene compreso tra 

quelli sismici ed inserito nella Zona 3. 

1.2.1. ASPETTI NORMATIVI 

Le disposizioni in ambito di normativa sismica sono da ricercarsi nell’Ordinanza 

n° 3274 (2) del 20 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che nasce 

dalla necessità di dare una risposta rapida ed integrata alle esigenze poste dal 

rischio sismico.  

Tale strumento legislativo ha carattere di transitorietà e costituisce un elemento 

di raccordo tra la Legge n° 64 del 1974 (e relativo corpo di leggi e decreti, sia dello 

Stato che Regionali, che da essa trovano origine) e riordinamenti futuri con 

carattere definitivo e stabile. 

 

L’ordinanza interviene direttamente su due aspetti:  

 
i) le norme tecniche, per le costruzioni in zona sismica;  

ii) i criteri e per l’individuazione delle zone sismiche, nonché la 

formazione ed aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. 

 

Il DM 14/09/2005 "Testo Unitario per la Normativa Tecnica sulle Costruzioni"  

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/09/2005, rappresenta la legge di 

                                                
(
2
) Modificata con Ordinanza n° 3316 del 2/10/2003 e con successiva n° 3431 del 10/07/2005, che 

emendano alcuni errori, introducono modifiche e definiscono i termini di applicazione, mantenendo 
sostanzialmente inalterato l’impianto della normativa originaria 
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riferimento per l'ingegneria civile e, per quanto riguarda più specificamente l'analisi 

sismica, riprende la caratterizzazione delle azioni con l'impostazione generale 

introdotta dalle Ordinanze 3274 e 3431. 

Decorsi i termini previsti dalla Normativa, si dovrà tener conto delle specifiche 

norme tecniche allegate ai suddetti atti normativi, sia nella fase di scelta dei criteri 

di progettazione e di dimensionamento delle strutture, sia nella successiva verifica 

delle stesse. 

 

La proposta di riclassificazione del territorio nazionale consegue ai  risultati degli 

studi di pericolosità sismica sviluppati in Italia negli ultimi anni dal Gruppo 

Nazionale per la Difesa dai Terremoti, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e dal 

Servizio Sismico Nazionale che, a fronte di prefissati periodi di ritorno, individuano 

la ricorrenza prevista in senso probabilistico di eventi sismici. Questi vengono 

caratterizzati attraverso parametri significativi tra i quali, quelli maggiormente 

rilevanti a fini applicativi, sono costituiti dalla massima accelerazione attesa al suolo 

(PGA) e dall’intensità macrosismica. 

La nuova classificazione abbandona il precedente concetto di “Categoria” sismica, 

per assumere quello di “Zona”, ed il coefficiente S viene sostituito da quello di 

accelerazione di picco orizzontale probabile, il cui valore è stato ottenuto dai dati 

dalle sorgenti sismogenetiche; dai cataloghi dei terremoti e dagli accelerogrammi 

(cioè dalla forma dello spettro di risposta registrato).  

I criteri d’inclusione nelle “zone” sono stati quelli di adeguare le “categorie” alle 

“zone” stesse, effettuando spostamenti solo nel caso in cui le nuove valutazioni 

risultassero maggiormente cautelative rispetto alla classificazione precedente. 

In particolare, le norme tecniche individuano le seguenti quattro zone, relative 

ad altrettanti valori (o intervalli di valore) di accelerazione orizzontale 
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ZONA ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON PROBABILITÀ 

DI SUPERAMENTO AL 10% IN 50 ANNI [G] 

1 >0,25 

2 0,15 – 0,25 

3 0,05 – 0,15 

4 <0,05 

 

L’aspetto maggiormente significativo della proposta di riclassificazione sismica è 

senza dubbio costituito da una notevole espansione del numero dei Comuni collocati 

in Zona 3, sia per effetto di un declassamento di comuni precedentemente attribuiti 

alla categoria superiore, sia per effetto dell’inserimento di Comuni precedentemente 

classificati come non sismici. 

Per quanto riguarda il territorio piemontese, con D.G.R. n. 61 - 11017 del 

17/11/2003 la Giunta regionale del Piemonte ha recepito la tale classificazione 

sismica, ed ha indicato le modalità applicative della nuova  normativa, demandando 

a specifiche circolari la definizione tecnica e procedurale di quanto disposto nella  

predetta D.G.R.   

Con D.G.R. n. 64 - 11402 del 23/12/2003 è stato, altresì, approvato l’elenco  

degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui  funzionalità, 

durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le  finalità di protezione 

civile, nonché degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza, 

in relazione alle conseguenze di un eventuale  collasso.   

Con la Circolare P.G.R. 27/04/04 n° 1/DOP si riportano le prime indicazioni  

procedurali per l’applicazione della citata D.G.R. n. 61-11017 in relazione alle 

diverse zone sismiche individuate e alle differenti tipologie di edifici e  costruzioni.   

Ai sensi dell’Ordinanza 3274 del 20/3/03 il Comune di Mattie viene compreso tra 

quelli sismici ed inserito nella Zona 3; pertanto: 
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ZONA ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON PROBABILITÀ 

DI SUPERAMENTO AL 10% IN 50 ANNI 

3 0,05 g – 0,15 g 

 

Ai fini dell’applicazione delle norme, per la Zona 3 il valore di accelerazione 

orizzontale da adottare in ambito progettuale è pari a: 

 

ZONA  
VALORE DELL’ACCELERAZIONE ORIZZONTALE 

DELLO SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICA 

3 0,15 g 
 

1.2.2. ASPETTI TECNICI 

Definita la zona sismica di appartenenza, ai fini della pianificazione territoriale 

assume particolare importanza l’individuazione degli elementi di ordine geologico 

che possono condizionare la risposta sismica a scala locale (3).  

A tale proposito, al momento attuale non esiste alcuna specifica tecnica 

codificata, in grado di offrire procedure ed indirizzi di riferimento; per la zonazione 

sismica del territorio di Mattie ci si è pertanto ricondotti alle metodologie applicate 

per le aree già in precedenza classificate sismiche, alle tecniche, in via di sviluppo e 

perfezionamento, adottate in altre Regioni, agli indirizzi emersi dagli incontri con il 

Servizio Sismico della Regione Piemonte. 

La risposta sismica locale ad un evento di una data intensità è condizionata da 

fattori di ordine litologico-strutturale, morfologico, idrogeologico in grado di portare 

                                                
(3) E’ da precisare che quella geologica non rappresenta l’unica via su cui indirizzarsi per una efficace 
difesa dai terremoti, poiché è necessario considerare altri fattori quali le caratteristiche del sistema 
insediativo territoriale ed urbano, la consistenza degli edifici, ecc.  
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fenomeni di amplificazione locale, ossia di potenziamento dell’impulso sismico, 

oppure di indurre processi e meccanismi di instabilità potenzialmente dannosi. 

In particolare, si possono evidenziare le seguenti condizioni: 

 

Amplificazione per 

effetti morfologici 

• Orlo di spalle o terrazzi morfologici o zone di ciglio su balze a strapiombo 
• Settori di versante ad elevata pendenza 
• Creste rocciose sottili (inferiori a 20 m di larghezza) 
• Torri o pinnacoli in roccia 

 

 

Amplificazione per 

effetti litologici 

• Materiali granulari medio-grossolani (sabbioso-ghiaioso-ciottolosi) 
addensati, su substrato roccioso 

• Materiali granulari fini (limoso argillosi) poco potenti (2-3 m), su substrato 
roccioso 

• Ammassi rocciosi ad elevata fratturazione 

 

Instabilità dinamica 

per cedimento 

• Materiali granulari medio-grossolani poco addensati, suscettibili di 
addensamento 

• Materiali fini con caratteristiche fisico-meccaniche scadenti (argille e limi 
soffici) 

• Associazioni di materiali dalle caratteristiche fisico-meccaniche differenti 

Instabilità dinamica 

per liquefazione 
• Materiali granulari medio-fini poco addensati, in condizione di saturazione 

o pseudo-saturazione, con falda idrica prossima al piano di campagna 
(indicativamente, entro i primi 5 m) 

 
 

Instabilità dinamica 

per processi di 

frana 

• Frane quiescenti 
• Ambiti con sfavorevole rapporto giaciturale tra basamento e copertura 
• Ambiti caratterizzati da materiali granulari sciolti con pendenza prossima 

al valore dell’angolo di equilibrio limite (per materiali fini indicativamente 
pari al 15% con falda idrica superficiale o del 25% in assenza di falda 
idrica)  

• Fronti in roccia con caratteristiche geomeccaniche e strutturali scadenti 
(soprattutto per elevata fratturazione) 

 

Effetti di amplificazione sismica o di instabilità e situazioni predisponenti 

 

Ai fini della classificazione del sottosuolo per la definizione dell’ “azione sismica 

di progetto”, ci si è inoltre riferiti alla seguenti 7 categorie principali previste 
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dall’Ordinanza 3274 del 20/03/03, che recepisce (con alcune modifiche) le 

indicazioni già dettate dall’Eurocodice EC8 (4). 

 
 

CATEGORIA NATURA DEL SUBSTRATO 

 

A 

Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi, caratterizzati da valori 
di VS30 superiori ad 800 m s-1, comprendenti eventuali strati di alterazione 
superficiale di spessore massimo pari a 5 m 

 

 

B 

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, 
con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
VS30 compresi tra 360 ms-1 e 800 m s-1 (ovvero resistenza penetrometrica 
NSPT >50, o coesione non drenata cu >250 kPa). 

 

 

C 

Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media 
consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di 
metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 ms-1 e 360 ms-1 
(ovvero 15<NSPT<50; 70<cu<250 kPa)   

 

D 

Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati, oppure coesivi 
da poco a media consistenza,  caratterizzati da valori di VS30 <180 ms-1 
(NSPT<15, cu<70 kPa)  

 

E 

Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di 
VS30 simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, 
giacenti su di un substrato di materiale più rigido con VS30>800 ms-1 . 

 

 

S1 

Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di 
argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI >40) 
e contenuto di acqua, caratterizzati da valori di VS30<100 ms-1 (10<cu<20 
kPa) 

 

S2 
Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi 
altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

 
Zonazione in funzione del substrato per la definizione dell’azione sismica di progetto 

 

                                                
(4)  European Standard EN 1998-1, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. 
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Nella tabella, il parametro VS30 
rappresenta la velocità di propagazione delle onde 

sismiche trasversali (S) mediata su di una profondità di 30 m dal piano di 

campagna (o dal piano di fondazione). 

 

Per quanto concerne l’applicazione di tali criteri al territorio del Comune di 

Mattie, è necessario precisare che la definizione delle classi è stata raggiunta per 

via deduttiva, con riferimento al quadro geologico e litologico ricavato in ambito di 

indagini di Piano Regolatore. Non è infatti oggettivamente possibile un approccio 

approfondito per la definizione delle categorie di sottosuolo descritte in precedenza 

e, in particolare, per la determinazione del valore del parametro VS30, attraverso 

criteri diretti (di indagine sismica) o indiretti (mediante penetrometrie o prove di 

laboratorio). 
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2.0     ELEMENTI DIAGNOSTICI  

 

• Elementi morfologico-strutturali 

 

Nell’ambito del territorio comunale un aspetto geomorfologico in grado di 

influenzare la risposta sismica locale è stato individuato nelle strutture lineari 

corrispondenti ai cigli delle scarpate in roccia, ai quali è possibile associare un 

effetto di amplificazione dell’onda sismica per processi di focalizzazione, ed una 

suscettibilità di innesco di fenomeni di dissesto gravitativo primariamente legati al 

campo di fratturazione che interessa l’ammasso roccioso (crollo in massa o distacchi 

singoli). 

La Tav.6 “Zonazione del territorio in prospettiva sismica” riporta gli elementi più 

significativi, caratterizzati da un altezza della parete rocciosa maggiore di 10 m. 

 

• Elementi litologico-stratigrafici 

Il quadro geologico, litologico e geoidrologico del territorio comunale accertato in 

occasione dei rilievi per la redazione degli elaborati geologici di Piano ha portato ad 

individuare l’estensione e la natura delle coltri di copertura e, indirettamente, i 

rapporti con il substrato roccioso (potenza, rapporto di sovrapposizione, ecc.). 

Ciò ha consentito una correlazione di tipo qualitativo delle situazioni rilevate con 

le “categorie di suolo di fondazione” previste dalla normativa citata. 

 

• Elementi di instabilità dinamica per processi di frana 

In corrispondenza del versante retrostante il nucleo urbano principale la “Carta 

del Dissesto” individua alcune espressioni morfologiche che sono state ricondotte a 

“frana quiescente”. 
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Alla luce delle conoscenze attualmente disponibili circa lo stato di tali corpo di 

frana e considerando la bassa intensità sismica che caratterizza la Zona 3, si deve 

ritenere che non sussistano elementi di criticità riferibili ad una loro riattivazione 

per scuotimento sismico. 

 

• Elementi di instabilità dinamica per cedimento e liquefazione 

Nell’ambito del territorio comunale non si sono individuate situazioni litologiche 

ed idrogeologiche tali da giustificare l’insorgere di fenomeni di cedimento 

immediato o di liquefazione per effetto di attività sismica. 

 

 

 

 


