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Progetto di realizzazione di tre villette unifamiliari 
in Giaveno (TO), Borgata Gischia Villa – Via dei Sabbioni 

Area normativa “n 8.19” di PRGC 
 

PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

ex art. 185 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. 
Lgs. 205/10 

 

1. PREMESSA 

Il sottoscritto Pietro Campantico, geologo iscritto al n°434 dell’Albo dei Geologi del 
Piemonte, titolare dello studio Genovese & Associati con sede in Torino, via Camogli n°10, a 
seguito dei sopralluoghi e delle indagini effettute, della raccolta e analisi critica della 
documentazione esistente comunica quanto segue in merito alla gestione delle terre e rocce da 
scavo ai sensi del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. 

Il terreno di proprietà Ralli, posto in corrispondenza di Borgata Gischia Villa - Via dei 
Sabbioni (area Normativa “n 8.19” di P.R.G.C.) nel Comune di Giaveno (TO), sarà oggetto di 
una trasformazione che prevede la realizzazione di tre villette unifamiliari dotate di un piano 
seminterrato. La sistemazione finale contempla un riporto di terra per il raccordo del primo 
piano di spiccato dei corpi fabbrica di neoformazione con il piano campagna circostante e per il 
rimodellamento e sistemazione finale dell’area al contorno dei fabbricati stessi e degli accessi. 

Da una analisi degli elaborati progettuali a firma dell’arch. Giorgio Battagliotti, il volume di 
materiale di scavo ottenuto come sottoprodotto nell’ambito dell’intervento risulta essere pari a 
circa 1.368,0 m3. 

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 - come sostituito dall’art.2 comma 23 del D. Lgs. N°4 del 2008 
e successivamente modificato dalla Legge n°2 del 28/01/09 e dalla Legge n°13 del 27/02/09 e 
in ultimo dal D. Lgs. 205/10 - con il presente “Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo” si 
procede ad illustrare il piano di gestione del materiale di scavo e la sussistenza dei requisiti per 
il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ottenute quali sottoprodotti dagli sbancamenti necessari 
per la realizzazione delle opere in progetto. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE GEOLOGICO E AMBIENTALE DELL’AREA 

Il sito in esame, localizzabile sulla Sezione n°155130 - scala 1:10.000 - della Carta Tecnica 
Regionale della Regione Piemonte, ad una quota di 480 m c.ca s.l.m.m., si situa a sud del 
concentrico abitativo principale di Giaveno, nella porzione occidentale della Borgata Gischia 
Villa. Il sito puntuale di previsto intervento consta allo stato attuale in un lotto pianeggiante, 
prativo, localizzato su un lembo di superficie terrazzata intermedia. 

Dal punto di vista geologico, in accordo con quanto riportato nella cartografia ufficiale 
(F°55, SUSA della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000), nella “Carta Geo-morfologica 
dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana” (F. Petrucci, 1969, scala 1:40.000) e nei 
recentissimi studi geologici a corredo della Variante Obbligatoria per l’adeguamento al PAI del 
P.R.G.C., che adottano la nuova nomenclatura geologica proposta dai redattori del Foglio Susa 
della Carta Geologica d’Italia scala 1:50.000, l’area d’intervento ricade sui terreni 
dell’Alloformazione di Ponte Pietra Inferiore (APF2): trattasi di depositi fluviali costituiti da 
ghiaie e ghiaie ciottolose matrix supported in matrice sabbioso-limosa, passanti nella porzione 
più superficiale a sabbie limose con suolo bruno, di spessore medio pari a 0,8 m. 

Nella versione preliminare del Foglio 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia - 
scala 1:50.000 del Progetto CARG (attualmente in lavorazione e consultabile sul sito 
dell’ISPRA) curata dall’Arpa Piemonte, dall’Università di Tornino e dal C.N.R., l’area in esame è 
inserita in corrispondenza del “Sintema di Palazzolo” e, nello specifico, all’interno del 
“Subsintema di Crescentino” costituito in tale settore da depositi ghiaioso-ciottolosi a supporto 
di clasti con matrice sabbioso-siltosa e frequente presenza di blocchi, costituenti i conoidi di 
fondovalle (depositi fluvio-torrentizi). 

Per la caratterizzazione dell’area sono stati effettuati n°3 saggi geognostici ed ambientali 
con escavatore per l’accertamento della successione stratigrafica e la verifica della qualità del 
sedime. Il modello concettuale stratigrafico delineato dalle indagini effettuate è così 
schematizzabile: 

dal p.c. a -0,3÷0,5 m c.ca: terreno di coltivo, costituito da sabbia limosa di color giallo-
nocciola con rari ciottoletti; 

oltre -0,3÷0,5 m c.ca: ciottoli, blocchi e trovanti, ben arrotondati, poco alterati, 
addensati e ghiaie grossolane in matrice sabbiosa di color da 
nocciola giallastro a grigiastro. 

 
L’assetto stratigrafico superficiale sopra descritto affiora nel complesso in modo omogeneo 

su tutta l’area oggetto d’intervento: i rilievi effettuati evidenziano successioni litologiche, 
contatti stratigrafici, strutture, tessiture, composizioni granulometriche e petrografiche tipiche 
di un sedime “naturale”, non perturbato da scavi, riporti o da attività antropiche che possano 
averne compromesso o alterato i parametri fisico-meccanici originari. 
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3. QUANTITATIVI DI TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE E LORO UTILIZZO 

Dalle indicazioni progettuali si evince che il materiale allo stato naturale scavato per la 
realizzazione dei locali seminterrati (complessivamente pari a circa 13 m x 13 m = 169 mq di 
area in pianta, per un’altezza di 2,7 m = 456 m3 per ciascun fabbricato, per n°3 corpi fabbrica 
Vtot = 1.368 m3) sarà integralmente riutilizzato in sito per il reinterro delle strutture di 
fondazione, per il raccordo della struttura di neoformazione con il piano campagna circostante 
e per il rimodellamento e sistemazione finale dell’area al contorno del fabbricato. Ai sensi 
dell’art. 185 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. si procede ad illustrare la sussistenza dei requisiti per il 
riutilizzo in situ dei sopra indicati complessivi 1.368 m3 circa di terre e rocce da scavo ottenute 
quali sottoprodotti dagli sbancamenti in progetto. 

4. VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 185 

L’art. 185 “Limiti al campo di applicazione” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come sostituito 
dall’art.2 comma 22 del D. Lgs. n°4 del 2008 e successivamente modificato dall'articolo 20, 
comma 10-sexies della Legge n°2 del 28/01/09 ed in ultimo dal D. Lgs. 205/10, prevede 
alcune fattispecie escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta (“Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”) del decreto stesso. Nel dettaglio è escluso 
dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. 

c) “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso 
dell'attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione 
allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.” 

Si evidenzia in merito che: 
 l’area è da sempre destinata a verde e non vi sono state attività produttive, usi ed 

eventi che possano presagire potenziali contaminazioni; 
 le indagini effettuate a supporto della relazione geologica e geotecnica redatta dallo 

scrivente hanno evidenziato una successione stratigrafica caratterizzata 
superficialmente da una coltre superficiale costituita prevalentemente da sabbie limose 
e da un sottostante substrato costituito da ghiaie grossolane con ciottoli, blocchi e 
trovanti in matrice sabbiosa. 

 l’assetto stratigrafico superficiale sopra descritto affiora nel complesso in modo 
omogeneo su tutta l’area oggetto d’intervento: i rilievi effettuati evidenziano 
successioni litologiche, contatti stratigrafici, strutture, tessiture, composizioni 
granulometriche e petrografiche tipiche di un sedime “naturale”, non perturbato da 
scavi, riporti o da attività antropiche che possano averne compromesso o alterato i 
parametri fisico-meccanici originari. 
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Ciò premesso, il materiale escavato allo stato naturale (circa 1.368 m3) sarà riutilizzato in 
sito ex art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “allo stato naturale”, ovvero tal quale così come 
scavato senza alcuna trasformazione quali modifiche dei rapporti volumetrici tra granulometrie 
e/o mescolamenti con altri materiali. 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, porgo cordiali saluti. 
 
Torino, li 31/10/2011   geol. Pietro Campantico 
 



COROGRAFIA GENERALE - scala 1:10.000 -
Estratto da Carta Tecnica Regionale - sezione n°155130










