1. Premessa.
Nell’ambito del presente progetto si intende realizzare un prolungamento di una falda del tetto dell’ex Caserma Forestale di Millaures in Comune di Salbertrand, e un nuovo locale servizi igienici .
Il sito è situato sul versante sinistro orografico del bacino del Rios Secco, affluente di sinistra
della Dora Riparia, all’altitudine di m 1805 s.l.m.
E’ raggiungibile per mezzo di una deviazione della ex strada militare per il forte del Pramand.
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Nella Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e della idoneità urbanistica, a firma
del Dott. Geol. Massimo Calafiore, l’edificio è compreso nella classe IIIa3:
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2. Inquadramento geologico e geomorfologico.
Il versante sinistro dell’alta Valle di Susa affiora il Massiccio d’Ambin costituito da un basamento cristallino pretriassico e da una copertura metasedimentaria di età permomesozoica,
di pertinenza europea
Il Massiccio d’Ambin è ascritto al sistema medio pennidico della Falda del Gran San Bernardo e affiora in corrispondenza di una culminazione assiale al di sotto degli elementi tettonici appartenenti alla Falda Piemontese. E’ costituito da due elementi premesozoici, l’Unità di
Clarea, con polimetamorfismo prealpino, e l’Unità dell’Ambin monometamorfica.
Il Complesso di Clarea affiora nel settore inferiore del massiccio ed è costituito essenzialmente da micascisti filladici e gneiss minuti albitizzati e rappresenta l’elemento geometricamente inferiore del Massiccio, ed ha uno spessore massimo di circa 800 metri. E’
caratterizzata da un evento metamorfico prealpino e da un successivo evento metamorfico
polifasico alpino. I micascisti contengono corpi metabasitici (prasiniti listate, anfiboliti). Il
Complesso d’Ambin, geometricamente superiore alla Serie di Clarea, è formato da gneiss
occhiadini albitici a tessitura e composizione omogenea, di origine magmatica e vulcanoclastica, con intercalazioni quarzitiche e metabasitiche.
La copertura mesozoica, depositatasi da Permiano al Giurassico, è formata da marmi, dolomie, brecce, calcescisti; è stata successivamente coinvolta dal sovrascorrimento della Falda
dei Calcescisti, testimoniato da un livello di “carniole” s.l.m. e da una serie di scaglie tettoniche imbricate. Affiora in corrispondenza della Cima del Vallonetto, dei Quattro Denti e lungo i
versanti della Val Cenischia.
Millaures si trova su un versante costituito dai micascisti e gneiss del Complesso di Clarea,
avente una copertura di depositi glaciali e antichi depositi gravitativi, formati da blocchi litoidi
di dimensioni anche plurimetriche, in frazione sabbioso-ghiaiosa.
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Attività sismica
(ARPA Piemonte) - Il territorio regionale piemontese è circondato a N, ad W e a S dal sistema alpino occidentale, catena collisionale originatasi a partire dal Cretaceo per lo
scontro fra le placca Europea ed Adriatica; il contesto tettonico ed i regimi geodinamici
tutt'ora attivi portano la regione ad essere interessata da una sensibile attività sismica,
generalmente modesta come intensità, ma notevole come frequenza. I terremoti si manifestano principalmente lungo due direttrici che riflettono chiaramente l'assetto tettonico
regionale essendo quasi coincidenti, entro un ragionevole margine di distribuzione, l'uno
con il fronte Pennidico e l'altro con il limite fra le unità pennidiche e la pianura padana.
Osservando infatti la localizzazione degli epicentri dei terremoti registrati dalla rete sismica si nota chiaramente una distribuzione dispersa lungo due direttrici principali: una segue la direzione dell'Arco Alpino occidentale nella sua parte interna, in corrispondenza del
massimo gradiente orizzontale della gravità; l'altra più dispersa segue l'allineamento dei
massicci cristallini esterni in corrispondenza del minimo gravimetrico
delle alpi Occidentali francesi. Le due
direttrici convergono nella zona del
Cuneese, per riaprirsi a ventaglio
verso la costa interessando il Nizzardo e l'Imperiese. A seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, recante 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica', è stata
introdotta una nuova classificazione
sismica del territorio nazionale articolata in 4 zone.

Il territorio del Comune di Salbertrand
è inserito in Zona Sismica 3
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2. Inquadramento geotecnico ed idrogeologico
Il corpo idrogeologico superiore è costituito da depositi gravitativi e glaciali, aventi spessori di
alcune decine di metri, che presentano caratteristiche di permeabilità elevate. Sono presenti
falde fratiche discontinue lateralmente, talvolta sospese, che possono dare origine localmente a risorgenza per contrasto di permeabilità, ad esempio per la presenza locale di livelli limosi o del substrato roccioso.
Nel sito in esame a lato della Caserma è presente una fontana alimentata da una sorgente;
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Dalla fontana le acque si riversano lungo il versante, saturandolo, in terreni privati.
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La copertura detritico-colluviale è costituita da detrito di falda e blocchi di dimensioni anche
plurimetriche, in matrice sabbioso-ghiaiosa localmente abbondante, pertanto i principali parametri geotecnici hanno i seguenti valori:

angolo di attrito interno f = 38°
densità naturale gn = 2000 kg / m3
coesione nulla
permeabilità k = 10-3 m/s

L’impianto di smaltimento in oggetto è formato da una fossa vasca Imhoff per la depurazione
delle acque nere e da una fossa grassatrice per le acque grigie. La fossa Imhoff è costituita
da elementi prefabbricati anulari in cemento armato vibrato oppure in materiale plastico o vetroresina. Detta vasca si compone di tre comparti sovrapposti e precisamente - Comparto
superiore destinato alle schiume; - Comparto centrale destinato alla sedimentazione, calcolato in base a una capacità di 40-50 litri ad utente e comunque in modo tale che i liquami vi
possano sostare dalle 4 alle 6 ore; Comparto inferiore destinato alla digestione, calcolato in base ad una capacità pro-capite di 180 200 litri per una estrazione annua. Essa costituisce un vero e proprio impianto di depurazione,
progettata e costruita per la separazione
dei solidi sedimentabili contenuti nelle
acque di scarico e mineralizzabili mediante un processo anaerobico; il liquame in arrivo incontra un paraschiuma ed
è costretto a passare sotto di esso per
entrare nella camera di sedimentazione.
Qui vi rimane per 4-6 ore, subendo un
primo processo di sediment azione, cioè le materie leggere e le schiume si avviano verso l'alto, mentre quelle pesanti, convogliate da una tramoggia conica che comunica col comparto
sottostante, si avviano al processo di digestione. Il processo digestivo consiste in una fer-
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mentazione anaerobica in grado di distruggere i microrganismi patogeni. Per evitare che i
gas prodotti durante il processo di digestione dei fanghi salgano nella parte superiore a disturbare il processo di separazione e sedimentazione, la tramoggia conica funge da setto
separatore, convogliando i gas lateralmente, dove vi è l'apposito tubo di scarico.
Le acque provenienti dalla fossa Imhoff e dalla fossa sgrassatrice perverranno ad un filtro
percolatore anaerobico e sono successivamente immesse nel sottosuolo mediante subirrigazione o pozzo assorbente oppure in un corso d’acqua.
Il pozzo assorbente è ammesso se la distanza fra il fondo del pozzo e la falda freatica è superiore a m 2; la subirrigazione è ammessa se la distanza fra il fondo della trincea di subirrigazione e la superficie della falda è superiore a 1 metro. Gli scarichi devono ad una distanza
minima di 50 metri da condotte dell’acquedotto e m 200 da pozzi adibiti a emungimento di
acqua idropotabile. E’ consentito infine immettere gli effluenti in un corso d’acqua, se questo
ha portata costante durante l’anno di almeno 20 l/s.
In base alle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e granulometriche del sito, è
consigliabile l’adozione di un sistema di smaltimento con trincea drenante.
La condotta di subirrigazione è formata da tubi in cls, aventi diametro cm 15, disposti parallelamente alle isoipse, con pendenza pari al 0.2 %, alla profondità di 2/3 di metro, in una trincea riempita parzialmente di pietrisco. La distanza della tubazione dal livello massimo raggiunto nell’anno dalla falda freatica è pari a cm 100.
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6. Conclusioni.
Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del substrato consentono
la realizzazione delle opere in progetto costituite da un sistema di dispersione delle acque
reflue domestiche trattate mediante fossa Imhoff e fossa sgrassatrice
Le acque effluenti dall’impianto di depurazione dovranno essere immesse nell’ambiente per
mezzo di una trincea drenante, in modo tale da sfruttare le proprietà autodepuranti proprie
del suolo.
Classe dello scarico (L.R. 13/90)
A
Recettore
Suolo
Granulometria del terreno
Ghiaie e sabbie fini con trovanti plurimetrici
Permeabilità k
10-3 m/sec
Soggiacenza della falda freatica
Falda assente
Tipologia impianto
Fossa Imhoff + trincea drenante
Opere di captazione (pozzi) nel raggio
NO
di m 200 a valle dell’impianto
Tubazione acquedotto
assente
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3. Conclusioni
Le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del sito sono compatibili con le opere in
progetto.
Lo smaltimento delle acque reflue, nere e grigie, potrà avvenire mediante un trincea drenante che può essere agevolmente interrata del sedime della strada di accesso.
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Vulnerabilità

dell’acquifero

-

Un

acquifero

può

essere

più

o

meno

vulnerabile

all’inquinamento in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo.
Per la valutazione della vulnerabilità di un acquifero sono utilizzati metodi di zonazione, metodi parametrici, metodi numerici.
Uno dei metodi parametrici più diffusi più facilmente applicabili, riconosciuto in campo internazionale, è il metodo GOD, acronimo di Grounwater occurrence, Overall lithology of acquifer, Dept to groundwater table or strike), proposto da Forster e Hirata (1987), dove
G - tipologia della falda acquifera
O - tipo di acquifero
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D – soggiacenza della falda
La vulnerabilità intrinseca è data dal prodotto dei tre parametri G x O x D

GRADO DI VULNERABILITÀ

DEFINIZIONE
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Elevata

Vulnerabilità alla maggioranza degli inquinanti con rapido impatto in molti
dei possibili scenari di inquinamento

Alta

Vulnerabilità a molti inquinanti (eccetto quali fortemente adsorbiti o velocemente trasformati) con rapido impatto in tutti gli scenari di inquinamento

Moderata

Vulnerabilità a qualche inquinante ma solo quando rilasciati in maniera continua

Trascurabile

Sono presenti strati confinanti con flusso verticale significativo

Nell’area in esame il grado di vulnerabilità della falda è nullo o trascurabile

5. Tipologia dell’impianto di trattamento delle acque reflue domestiche
L’impianto di smaltimento in oggetto è formato da una fossa vasca Imhoff per la depurazione
delle acque nere e da una fossa grassatrice per le acque grigie. La fossa Imhoff è costituita
da elementi prefabbricati anulari in cemento armato vibrato oppure in materiale plastico o vetroresina. Detta vasca si compone di tre comparti sovrapposti e precisamente - Comparto
superiore destinato alle schiume; - Comparto centrale destinato alla sedimentazione, calcolato in base a una capacità di 40-50 litri ad utente e comunque in modo tale che i liquami vi
possano sostare dalle 4 alle 6 ore; Comparto inferiore destinato alla digestione, calcolato in base ad una capacità pro-capite di 180 200 litri per una estrazione annua. Essa costituisce un vero e proprio impianto di depurazione,
progettata e costruita per la separazione
dei solidi sedimentabili contenuti nelle
acque di scarico e mineralizzabili mediante un processo anaerobico; il liquame in arrivo incontra un paraschiuma ed
è costretto a passare sotto di esso per
entrare nella camera di sedimentazione.
Qui vi rimane per 4-6 ore, subendo un
primo processo di sedimentazione, cioè le materie leggere e le schiume si avviano verso l'al-
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to, mentre quelle pesanti, convogliate da una tramoggia conica che comunica col comparto
sottostante, si avviano al processo di digestione. Il processo digestivo consiste in una fermentazione anaerobica in grado di distruggere i microrganismi patogeni. Per evitare che i
gas prodotti durante il processo di digestione dei fanghi salgano nella parte superiore a disturbare il processo di separazione e sedimentazione, la tramoggia conica funge da setto
separatore, convogliando i gas lateralmente, dove vi è l'apposito tubo di scarico.
Le acque provenienti dalla fossa Imhoff e dalla fossa sgrassatrice perverranno ad un filtro
percolatore anaerobico e sono successivamente immesse nel sottosuolo mediante subirrigazione o pozzo assorbente oppure in un corso d’acqua.
Il pozzo assorbente è ammesso se la distanza fra il fondo del pozzo e la falda freatica è superiore a m 2; la subirrigazione è ammessa se la distanza fra il fondo della trincea di subirrigazione e la superficie della falda è superiore a 1 metro. Gli scarichi devono ad una distanza
minima di 50 metri da condotte dell’acquedotto e m 200 da pozzi adibiti a emungimento di
acqua idropotabile. E’ consentito infine immettere gli effluenti in un corso d’acqua, se questo
ha portata costante durante l’anno di almeno 20 l/s.
In base alle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e granulometriche del sito, è consigliabile l’adozione di un sistema di smaltimento con pozzo assorbente.
Il pozzo assorbente dove avere diametro interno non inferiore a cm 100, realizzato in anelli
prefabbricati in calcestruzzo; nel fondo viene posto uno strato spesso cm 50 di pietrisco e
pietrame. La copertura del pozzo deve essere a profondità di 70 cm dal piano coampagna,
munita di tubi di areazione.
Considerato un utilizzo da parte di n. 8 persone, lo sviluppo perimetrale del pozzo, realizzato
in sabbie grossolane e pietrisco, sarà di m2 8

Sabbia sottile, materiale leggero di ri- Mq 1,5 per abiporto

tante

Sabbia grossa e pietrisco

Mq 1 per abitan-
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te
Sabbia sottile con argilla

Mq 2,5 per abitante

Argilla con un po’ di sabbia

Mq 8 per abitante

Argilla compatta

non adatta

6. Conclusioni.
Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del substrato consentono
la realizzazione delle opere in progetto costituite da un sistema di dispersione delle acque
reflue domestiche trattate mediante fossa Imhoff e fossa sgrassatrice
Le acque effluenti dall’impianto di depurazione dovranno essere immesse nell’ambiente per
mezzo di un pozo assorbente, in modo tale da sfruttare le proprietà autodepuranti proprie del
suolo, secondo le prescrizioni della citata deliberazione 4 febbraio 1977, Allegato 5.
Classe dello scarico (L.R. 13/90)
Recettore
Granulometria del terreno
Permeabilità k
Soggiacenza della falda freatica
Tipologia impianto

A
Suolo
Ghiaie e sabbie fini con trovanti plurimetrici
10-3 m/sec
Falda assente
Fossa Imhoff + pozzo assorbente
sviluppo laterale del pozzo mq 1 per abitante;

Sistema di dispersione
distanza dalla falda: falda assente
Sviluppo tubazione / n° utenti
1 m2 / 1
Opere di captazione (pozzi) nel raggio
NO
di m 200 a valle dell’impianto
Tubazione acquedotto
assente
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5. Tipologia dell’impianto di trattamento delle acque reflue domestiche
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L’impianto di smaltimento in oggetto è formato da una fossa vasca Imhoff per la depurazione
delle acque nere. La fossa Imhoff è costituita da elementi prefabbricati anulari in cemento
armato vibrato oppure in materiale plastico o vetroresina. Detta vasca si compone di tre
comparti sovrapposti e precisamente - Comparto superiore destinato alle schiume; - Comparto centrale destinato alla sedimentazione, calcolato in base a una capacità di 40-50 litri ad
utente e comunque in modo tale che i liquami vi possano sostare dalle 4 alle 6 ore; - Comparto inferiore destinato alla digestione, calcolato in base ad una capacità pro-capite di 180
200 litri per una estrazione annua. Essa costituisce un vero e proprio impianto di depurazione, progettata e costruita per la separazione dei solidi sedimentabili contenuti nelle acque di
scarico e mineralizzabili mediante un processo anaerobico; il liquame in arrivo incontra un
paraschiuma ed è costretto a passare sotto di esso per entrare nella camera di sedimentazione. Qui vi rimane per 4-6 ore, subendo un primo processo di sedimentazione, cioè le materie leggere e le schiume si avviano verso l'alto, mentre quelle pesanti, convogliate da una
tramoggia conica che comunica col comparto sottostante, si avviano al processo di digestione. Il processo digestivo consiste in una fermentazione anaerobica in grado di distruggere i
microrganismi patogeni. Per evitare che i gas prodotti durante il processo di digestione dei
fanghi salgano nella parte superiore a disturbare il processo di separazione e sedimentazione, la tramoggia conica funge da setto separatore, convogliando i gas lateralmente, dove vi è
l'apposito tubo di scarico.
Le acque provenienti dalla fossa Imhoff e dalla fossa sgrassatrice perverranno ad un filtro
percolatore anaerobico e saranno successivamente immesse nel sottosuolo mediante subirrigazione o pozzo assorbente oppure in un corso d’acqua.
Il pozzo assorbente è ammesso se la distanza fra il fondo del pozzo e la falda freatica è superiore a m 2; la subirrigazione è ammessa se la distanza fra il fondo della trincea di subirrigazione e la superficie della falda è superiore a 1 metro. Gli scarichi devono ad una distanza
minima di 30 metri da condotte dell’acquedotto e m 200 da pozzi adibiti a emungimento di
acqua idropotabile. E’ consentito infine immettere gli effluenti in un corso d’acqua, se questo
ha portata costante durante l’anno di almeno 20 l/s.
In base alle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e granulometriche del sito, è consigliabile l’adozione di un sistema di subirrigazione per l’immissione nel suolo delle acque reflue, da ubicarsi lungo il versante.
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La condotta disperdente può essere formata da elementi tubolari in cls aventi diametro 10-12
cm, oppure da un tubo microfessurato in PVC, allineati lungo le curve di livello e non lungo la
massima pendenza. Se si utilizzano in conci in cls, essi dovranno essere posti sul fondo della trincea sgiuntati fra di loro di circa 2 cm, in modo da favorire la dispersione dell’effluente
nel terreno. Al di sopra dei conci dovrà essere posta una protezione delle giunte (ad esempio, vecchi coppi). La trincea sarà quindi colmata con pietrisco e/o ghiaia e tamponata alla
sommità con terreno agrario. Si sconsiglia l’uso del tubo microfessurato e di teli di geotessuto, in quanto in breve tempo le aperture del tubo stesso si possono occludere.
Lo sviluppo della condotta disperdente deve essere in funzione della natura del terreno:

Sabbia sottile, materiale leggero di ri- m 2 per abitante
porto
Sabbia grossa e pietrisco

m 3 per abitante

Sabbia sottile con argilla

m 5 per abitante

Argilla con un po’ di sabbia

m 10 per abitante

Argilla compatta

non adatta

In località Vaccarone lo sviluppo della condotta disperdente dovrà essere pari a m 2 per ogni
utente. Se per ragioni di spazio la condotta disperdente potrà essere disposta su più file o allineamenti, la distanza fra una fila e l’altra non potrà essere inferiore a m 3

6. Conclusioni.
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Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del substrato consentono
la realizzazione delle opere in progetto, in particolare un nuovo servizio igienico. Non si prevede l’aumento dei posti letto, per cui non vi è un aumento del volume delle acque reflue,
che semplicemente vengono suddivise in due gabinetti anziché uno solo.
Il dimensionamento del sistema di depurazione e smaltimento rimane pertanto invariato, che
risponde alle indicazioni della relazione geologica ed idrogeologica redatta a suo tempo, che
recitava:
Le acque effluenti dall’impianto di depurazione dovranno essere immesse nell’ambiente per
mezzo di un sistema di subirrigazione, secondo le prescrizioni della citata deliberazione 4
febbraio 1977, Allegato 5.
In considerazione della presenza del substrato roccioso subaffiorante, la trincea sede della
subirrigazione potrà essere parzialmente in elevato, realizzata in pietrame a secco e ghiaia.
Classe dello scarico (L.R. 13/90)
Recettore
Granulometria del terreno
Permeabilità k
Soggiacenza della falda freatica
Tipologia impianto

Sistema di dispersione

A
Suolo
Ghiaie e sabbie fini con trovanti plurimetrici
10-3 m/sec
Falda assente
Fossa Imhoff + subirrigazione
subirrigazione
sviluppo della condotta disperdente: m 3-4 per abitante;
orientazione: parallela alle isoipse;
modalità costruttiva: elementi tubolari in cls, diametro cm 12 –15, lunghezza cm 50, disposti sgiuntati
in una trincea riempita di pietrisco alla profondità di
2/3 di metro
distanza dalla falda: falda assente
2m/1

Sviluppo tubazione / n° utenti
Opere di captazione (pozzi) nel raggio
NO
di m 200 a valle dell’impianto
Tubazione acquedotto
assente

Le fondazioni delle strutture in progetto poggeranno direttamente sul substrato roccioso, di
ottime caratteristiche geotecniche. Il tracciato dell’acquedotto, realizzato in scavo nei depositi
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glaciali, non induce problemi di instabilità sui versanti. La posa della condotta dovrà essere
eseguita dall’esterno, senza la presenza di personale nello scavo.
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