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I - INTRODUZIONE 
 
 

Il Foglio “Torino Est” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 è 
stato realizzato nell’ambito del progetto CARG (Legge n. 226 del 13/07/1999), 
tramite convenzione tra l’ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo e ARPA Pie-
monte. 

Il Foglio ricade nelle Province di Torino e Asti ed al suo interno è possibile 
distinguere tre settori che da Nord a Sud sono: 

- la terminazione occidentale della Pianura Padana, costituita da una succes-
sione continentale quaternaria relativamente potente che poggia su sedimenti 
meso-cenozoici e sul basamento insubrico, che si approfondisce progressiva-
mente verso Sud; 

- i rilievi della Collina di Torino e delle propaggini occidentali del Monferra-
to, costituiti da una potente successione eocenico-messiniana prevalentemente 
terrigena che riposa su flysch in facies ligure e/o su unità di basamento sepolte, 
con una sottile e discontinua copertura quaternaria; 

- l’Altopiano di Poirino costituito da una successione di depositi continentali 
quaternari che poggiano sui depositi marini pliocenici, in continuità con quelli 
affioranti nel “Bacino di Asti”. 

La Carta Geologica alla scala 1:50.000 deriva dal rilevamento geologico di 
16 sezioni alla scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale della Regione Pie-
monte. I rilevamenti sono iniziati nel novembre 2001 e si sono conclusi nel giu-
gno 2005. 
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II - METODOLOGIA DI RILEVAMENTO E DI 
RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA 

 
 

Nella successione sedimentaria affiorante nel Foglio, sono state riconosciute 
numerose superfici di discontinuità stratigrafica con diversa manifestazione fisi-
ca e diverso rango. Il loro riconoscimento e la loro correlazione hanno consenti-
to di suddividere la successione pre-quaternaria in sei unità a limiti inconformi 
(Unconformity Bounded Stratigraphic Units = UBSU; CHANG, 1975) corrispon-
denti a sintemi, così come raccomandato dalle linee guida del Servizio Geologi-
co Nazionale (AA.VV, 1992). In carta e nella legenda sono state tuttavia rappre-
sentate solo le unità litotratigrafiche e le superfici di discontinuità elevate al 
rango di limiti tra sintemi, che corrispondono sempre a limiti tra distinte unità 
litostratigrafiche. E’ parso infatti che la rappresentazione dei sintemi sulla carta 
geologica non avrebbe aggiunto nulla alla carta stessa ma ne avrebbe solo com-
plicato la lettura. I sintemi, che in ultima analisi corrispondono a raggruppamen-
ti tra unità litostratigrafiche, sono stati invece riportati sullo schema stratigrafico 
a cornice, che rappresenta una sintesi dell’assetto stratigrafico della successione 
cartografata e che costituisce il modello interpretativo dell’evoluzione tettonico-
sedimentaria. 

Come per il contiguo Foglio Trino, il riconoscimento delle superfici di di-
scontinuità, definite come “superfici fisiche che separano rocce sedimentarie più 
antiche da altre più recenti, lungo le quali evidenze basate su criteri geometrici, 
sedimentologici, biostratigrafici e diagenetici permettono di evidenziare 
un’interruzione della sedimentazione di qualunque durata” (CLARI et alii, 
1995a) è basato su criteri oggettivi che hanno consentito di evidenziarne la pre-
senza sul terreno senza dovere ricorrere, almeno preliminarmente all’ausilio del-

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 10

la biostratigrafia. In tal senso, sono stati utilizzati i criteri proposti da CLARI et 
alii  (1995a) e DELA PIERRE et alii (2003), che prevedono la presenza, lungo la 
superificie, di almeno una delle seguenti evidenze: 

- discordanza angolare; 
- troncatura erosiva dei sedimenti sottostanti la superficie (disconformità e-

rosionale); 
- brusco salto di facies, con sovrapposizione di facies non compatibili con la 

regola di Walther; 
- indizi di tipo diagenetico, come la presenza di gallerie di bioturbazione di 

firm ground sulla superficie. 
 

Le strutture tettoniche del Foglio sono state rappresentate con un unico gra-
fismo per ogni tipologia (faglie, superfici assiali di pieghe etc.) in conformità 
alle disposizioni del Servizio Geologico Nazionale (AA.VV., 1992), accorpan-
do, per ragioni di semplicità, le diverse casistiche morfo-strutturali rilevate al-
l'interno di ciascuna tipologia. Al di là dei limiti imposti dalle necessità grafiche, 
è necessario distinguere, almeno concettualmente, le strutture tettoniche che 
hanno dislocato tutta la successione, modificando i rapporti geometrici tra le u-
nità stratigrafiche e spesso controllando l’evoluzione del reticolato idrografico, 
da quelle strutture che, pur avendo condizionato l’evoluzione sedimentaria (i.e. 
causando brusche variazioni laterali di facies) non dislocano attualmente l’intera 
successione stratigrafica. Questo tipo di informazione è descritto nel Cap. VI. 

Le strutture tettoniche sono state riconosciute in base ad evidenze di tipo di-
retto o indiretto. Nel primo caso esse corrispondono a superfici di dislocazione 
(o a insiemi di superfici) delle quali è possibile definire le caratteristiche geome-
triche in base ad osservazioni mesoscopiche e a conseguenti interpolazioni alla 
macro e megascala. Nel secondo caso, invece, le evidenze delle strutture posso-
no corrispondere, ad es. ad anomale variazioni laterali delle potenze o delle ca-
ratteristiche delle unità stratigrafiche e/o delle direzioni di immersione delle 
successioni, oppure ad incongruenze geometriche dei limiti formazionali, rile-
vabili alla scala del rilevamento di base (1:10.000). 

Nel caso particolare sono state riportate in carta soltanto le faglie maggiori 
(in base alla loro persistenza e/o entità del rigetto) che bordano o dislocano si-
gnificativamente le unità tettoniche di riferimento. Per le faglie ad attività poli-
fasica, ovvero caratterizzata da cinematismi diversi, si è scelto di rappresentare 
il senso di movimento corrispondente alla dislocazione d’entità maggiore. In 
generale, e' stata riscontrata un’ampia casistica d’interazioni tra fattori stratigra-
fici e tettonici (verificate sia all'interno del Foglio che in altre aree campione), 
che ha fornito i criteri per le scelte di rappresentazione cartografica, eseguite 
privilegiando in alcuni casi gli elementi stratigrafici, in altri quelli strutturali. 

Inoltre, sono stati confrontati i caratteri strutturali evidenziati dalle interpre-
tazioni delle linee sismiche tracciate attraverso il Monferrato e la Collina di To-
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rino (CASSANO et alii, 1986; MOSCA, 2006), con quelli ricavati in superficie dal-
lo studio della successione sedimentaria, al fine di ottenere una interpretazione 
dell' assetto strutturale del Foglio congruente anche con i dati di sottosuolo. 
Questi ultimi hanno fornito quindi un importante punto di riferimento, permet-
tendo la creazione di un modello geometrico e cinematico generale. 
 

Le attribuzioni di età alle unità litostratigrafiche affioranti nel Foglio sono 
basate sulla biostratigrafia a foraminiferi planctonici. In questa sede viene adot-
tata per l’intervallo Eocene inferiore e medio p.p. la biozonazione di BERGGREN 
et alii (1995) e per l’intervallo Oligocene - Miocene inferiore e medio p.p. la 
biozonazione proposta da MANCIN et alii (2003). Quest’ultima si basa su una 
sintesi delle biozonazioni proposte da NOVARETTI et alii (1995) e MANCIN &  

PIRINI (2001) per il Piemonte e l’Appennino settentrionale. Tale sintesi è stata 
effettuata analizzando le associazioni a foraminiferi planctonici di ben 30 sezio-
ni stratigrafiche che affiorano su un area di circa 300 km nel settore sopracitato. 
Questo schema (Tabella 1), oltre ad integrare sezioni stratigrafiche inedite, ha 
una risoluzione biostratigrafica migliore rispetto ai precedenti in quanto sostitui-
sce bioeventi standard che non permettevano una correlazione con il bacino del 
Mediterraneo o integra talora la loro totale assenza, con bioorizzonti a valore 
biostratigrafico regionale certo (testato e riproducibile su numerose sezioni). Per 
l’intervallo Miocene medio p.p. - superiore sono state utilizate le zonazioni pro-
poste da SPROVIERI et alii (2002) e D’ONOFRIO et alii (1975). 

I criteri informativi per la definizione delle biozone nella successione plio-
cenica (Tabella 2) fanno riferimento allo schema biostratigrafico per il Mediter-
raneo, basato sui foraminiferi planctonici, proposto da CITA (1975) e modificato 
da RIO et alii (1994). La zonazione di IACCARINO (1985) è stata utilizzata per 
confronti. Sono state utilizzate le zone a nannofossili calcarei di MARTINI  
(1971). 

I dati sulla distribuzione stratigrafica dei foraminiferi bentonici sono stati de-
sunti da AGIP Mineraria (1982), SPROVIERI (1986) e SPROVIERI &  HASEGAWA 
(1990). 

Le interpretazioni paleoambientali, sempre per l’intervallo pliocenico, fanno 
riferimento ai lavori sulla ecologia e paleoecologia dei foraminiferi di BLANC-
VERNET (1969), WRIGHT (1978), MURRAY (1991), CIMERMAN &  LANGER 
(1991) e SGARRELLA &  MONCHARMONT (1993). 
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Tab. 1. - Schema di correlazione biostratigrafica per l’intervallo Eocene-Miocene. 
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Tab. 2 - Biozone riconosciute nel Pliocene. 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - STUDI PRECEDENTI E INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
 
1. - STUDI PRECEDENTI 

 
I primi lavori sull’assetto geologico del Bacino Terziario Piemontese (BTP) 

e della Collina di Torino risalgono alla seconda metà dell’800. GASTALDI (1862) 
ipotizza per i livelli conglomeratici presenti nella successione un’origine da 
ghiacci galleggianti di provenienza alpina. PARETO (1865) divide la successione 
miocenica in tre piani (Bormidiano, Langhiano, Serravalliano) sulla base delle 
caratteristiche litologiche dei sedimenti. A questo periodo risale la monumentale 
monografia di BELLARDI &  SACCO (1872-1904) in cui sono descritte le ricchis-
sime associazioni fossili a molluschi di età miocenica inferiore (“Elveziano dei 
colli torinesi”), provenienti in parte dalle ben note località di Termo Forà, Fon-
tana dei Francesi, Valle Ceppi e Val Sanfrà. Tali descrizioni a tutt’oggi costitui-
scono la base per qualsiasi studio sui molluschi del Neogene mediterraneo. 

Altri contributi degni di nota sono quelli di BARETTI (1893), AUDENINO 
(1897), BELLINI  (1905), DI ROVASENDA (1892), PARONA (1891, 1898) e, in par-
ticolar modo, quello di SACCO (1889-1890) che nella sua opera dedicata al “Ba-
cino Terziario e Quaternario del Piemonte” descrive minuziosamente la succes-
sione stratigrafica della Collina di Torino e del Monferrato sia per quanto ri-
guarda i caratteri litologici che paleontologici. A SACCO si deve l’introduzione 
di una terminologia “cronostratigrafica” per i sedimenti del Bacino Terziario 
Piemontese (Liguriano, Gassiniano, Tongriano ecc.) adottata anche nella prima 
edizione del Foglio Torino della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 
(SACCO, 1935). 
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Nella seconda metà del ‘900, le ricerche sono indirizzate anche alla com-
prensione dell’assetto strutturale della Collina di Torino e del Monferrato e 
all’inquadramento di questa regione in un più ampio contesto regionale. SOCIN 
(1950) evidenzia il differente stile deformativo tra la Collina di Torino e il Mon-
ferrato pur attribuendo entrambi i settori ad un unico dominio strutturale che si 
estende da Moncalieri a Valenza. La Collina di Torino consiste in un’anticlinale 
asimmetrica con asse a direzione NE-SW compatibile con spinte tettoniche da 
Sud, mentre l’assetto strutturale del Monferrato è caratterizzato da pieghe con 
asse a direzione E-W e NE-SW. Negli stessi anni sono da registrare i contributi 
di DROGEER (1954), dedicato all’evoluzione delle Miogypsine e al loro signifi-
cato cronostratigrafico, e di CITA &  ELTER (1960) che, per primi, abbandonano 
l’utilizzo di termini cronostratigrafici per la successione miocenica a favore di 
una suddivisione litostratigrafica. Vengono distinte le Formazioni di Superga 
(successivamente denominata di Antognola), le Marne a Pteropodi Inferiori, la 
Formazione di Termo Forà, le Marne a Pteropodi Superiori e la Formazione di 
Baldissero. 

In questo periodo si ha inoltre il contributo di MARTINIS (1954), dedicato a-
gli aspetti stratigrafici e micropaleontologici dei depositi pliocenici piemontesi. 

Nell’ambito degli studi sui rapporti tra Alpi ed Appennino, ELTER et alii 
(1966) prima e STURANI (1973b, 1975) poi, sottolineano la stretta analogia tra i 
termini basali della successione monferrina e le successioni liguri 
dell’Appennino settentrionale ed ipotizzano la prosecuzione fino al Monferrato 
del bacino di sedimentazione delle liguridi esterne, il cui basamento è identifica-
to nella zona del Canavese. STURANI mette inoltre in evidenza le marcate diffe-
renze stratigrafiche e strutturali tra il Monferrato e la Collina di Torino. 

Alla fine degli anni ’60, i lavori finalizzati alla realizzazione dei Fogli Tori-
no e Vercelli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (MONTRASIO et 
alii , 1968; BONSIGNORE et alii, 1969; CARTA GEOLOGICA D'ITALIA , 1969a,b) 
propongono una approfondita revisione della successione stratigrafica di questi 
settori. La successione affiorante al margine orientale del Foglio Torino Est, ap-
partenente al Monferrato, viene descritta come costituita da un substrato di ar-
gille scagliose e di flysch calcarei ad affinità ligure, seguito in discordanza da 
una successione “molassica” estesa dall’Eocene al Pleistocene inferiore. Nella 
Collina di Torino, invece, i depositi liguri non sono stati riportati, anche se essi 
erano stati segnalati nella I edizione del Foglio Torino da SACCO e attribuiti al 
Parisiano; inoltre non sono riconoscibili i depositi carbonatici di piattaforma di 
età miocenica inferiore (Pietra da Cantoni) del Monferrato che passano, nella 
Collina di Torino, a sedimenti terrigeni più o meno grossolani (torbiditi) riferiti 
al Complesso (o Formazione) di Termo Forà e al Complesso (o Formazione) di 
Baldissero. 

I dati geofisici raccolti negli anni '70 consentono una nuova interpretazione 
delle strutture profonde del Monferrato (STEIN et alii, 1978; LOSECKE &  SCHEL-
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KE, 1978; GÜNTER &  REUTTER, 1978). Esso sarebbe scollato a livello dei com-
plessi basali cretacici (“argille scagliose”) rispetto alla crosta adriatica ed alle 
sue coperture meso-cenozoiche e sovrascorso su unità oligo-mioceniche corre-
labili a quelle attualmente sepolte sotto la pianura padana. Le superfici di acca-
vallamento sarebbero troncate da faglie normali subverticali che abbasserebbero 
a Nord il basamento cristallino della Pianura Padana. Queste interpretazioni so-
no state successivamente integrate dai dati geofisici AGIP (PIERI &  GROPPI, 
1981; CASSANO et alii, 1986) che hanno evidenziato la presenza di un sovrascor-
rimento profondo responsabile della sovrapposizione del Monferrato e della 
Collina di Torino al di sopra di successioni meso-cenozoiche deposte sulla cro-
sta adriatica (padana). Il limite esterno del Monferrato - Collina di Torino corri-
sponderebbe ad un fronte arcuato impostatosi in età messiniano-pliocenica e sa-
rebbe correlabile con i coevi archi emiliani e ferraresi-romagnoli che nell'insie-
me costituiscono il fronte della catena appenninica, attualmente sepolto al di 
sotto dei depositi quaternari della Pianura Padana. 

Sulla base di questi dati le successioni del Monferrato e della Collina di To-
rino e, più in generale, del Bacino Terziario Piemontese, sono interpretate come 
deposte in un bacino episuturale (sensu BALLY &  SNELSON, 1980) impostatosi a 
seguito della collisione tra la placca europea e quella adriatica su un impilamen-
to di unità riferibili sia al margine paleoeuropeo sia al dominio ligure. La suc-
cessione del BTP viene così suddivisa in cinque sequenze deposizionali con ca-
ratteri parzialmente diversi nei distinti settori in cui esso è articolato (Collina di 
Torino, Monferrato, zona Borbera-Grue, Alto Monferrato e Langhe) (GELATI &  

GNACCOLINI, 1988). 
Negli anni ’80 e ’90, si registrano importanti contributi paleontologici sulla 

successione della Collina di Torino: FERRERO (1968, 1987) analizza le popola-
zioni a Miogypsina dei livelli conglomeratici della Formazione di Superga (= 
Formazione di Antognola) mentre PAVIA &  ROBBA (1979), PAVIA  (1991) e 
DELL’A NGELO et alii (1999), studiano i molluschi miocenici superiori prove-
nienti dai livelli sabbiosi di località Borelli. Più recentemente PAVIA  (1999) ana-
lizza i molluschi del livello conglomeratico di Val Sanfrà, riferito alla Forma-
zione di Termo Forà. Inoltre, diversi lavori si occupano di revisionare le colle-
zioni storiche di gasteropodi e bivalvi della collezione BELLARDI e SACCO 
(FERRERO et alii, 1981; 1982) e quella a pteropodi del Dipartimento di Scienze 
della Terra di Torino (JANSSEN, 1995). 

Parallelamente sono stati prodotti lavori finalizzati alla comprensione 
dell’assetto stratigrafico e strutturale della successione oligo-miocenica della 
Collina di Torino e del Monferrato (NOVARETTI, 1990, 1993, 1995; BICCHI et 
alii , 1994; CLARI et alii, 1994a, 1995b; FALLETTI , 1994a, b; FERRERO et alii, 
1994a, b; PIANA &  POLINO, 1994, 1995; DELA PIERRE et alii, 1995; FALLETTI  et 
alii , 1995; NOVARETTI et alii, 1995; BICCHI, 1998; PIANA  2000; DELA PIERRE et 
alii,  2007). Quest’area, precedentemente considerata come un unico dominio 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 18

corrispondente al sistema collinare esteso da Torino a Valenza, viene differen-
ziata in due settori (Collina di Torino s.s. e Monferrato), separati da una zona di 
taglio transpressiva ad orientazione NNW-SSE di estensione plurichilometrica 
(Zona di deformazione di Rio Freddo), che ha fortemente controllato la sedi-
mentazione delle successioni oligo-mioceniche. Il quadro superficiale è stato 
confrontato con l’assetto strutturale profondo della crosta superiore del settore 
piemontese, desunto da indagini geofisiche (CASSANO et alii, 1986; MILETTO &  

POLINO, 1992; SCHUMACHER &  LAUBSCHER, 1996; BIELLA  et alii, 1997; BOZZO 
et alii, 1992). Queste hanno evidenziato i complessi rapporti di sovrapposizione 
e di indentazione tra la crosta alpina, le unità liguri classicamente riferite 
all’Appennino e la crosta insubrica: la prima, che supporta la successione sedi-
mentaria della Collina di Torino, è sovrascorsa sulle unità liguri poste alla base 
della successione del Monferrato; entrambi questi domini sono sovrascorsi sulla 
crosta insubrica, su cui è impostata l’avanfossa padana. In questo quadro, la zo-
na di deformazione di Rio Freddo corrisponderebbe all’evidenza superficiale del 
sovrascorrimento profondo che sovrappone le unità alpine su quelle liguri. 

I più recenti dati (MOSCA et alii, 2005; FESTA et alii, 2005b; MOSCA, 2006) 
hanno evidenziato che al di sotto della Collina di Torino, sono riconoscibili 
fronti di sovrascorrimento sud-vergenti attivi fino al Miocene inferiore. Queste 
strutture deformano il basamento di questo dominio (sepolto ad una profondità 
di circa 2-4 km) che è ricollegabile a quello del dominio insubrico (= Sudalpi-
no). 

 
La successione quaternaria del settore di pianura compreso nel Foglio è stata 

descritta da diversi Autori già a partire dalla fine del 1800; spicca in particolare 
la produzione di SACCO, sia per il numero di lavori che per la molteplicità e la 
specificità dei temi trattati (SACCO, 1884; 1886; 1887; 1889; 1891; 1900; 1901; 
1903). Nei lavori precedenti al 1930 i diversi Autori sono concordi nel descrive-
re la pianura torinese come formata da depositi fluviali o fluvioglaciali costi-
tuenti le principali superfici terrazzate. Corrispondono al “Diluvium” che talvol-
ta viene suddiviso in “antico” (o “ inferiore”) e “recente” (o “superiore”) (PRE-

VER, 1907a, b). Lungo le fasce sviluppate ai margini delle incisioni fluviali sono 
invece presenti depositi indicati come “Alluvioni recenti” (STELLA, 1915). 

La prima sintesi cartografica dell'area di pianura è rappresentata nella “Carta 
Geologica delle Alpi Occidentali” in scala 1:400.000 (ZACCAGNA et alii, 1908) 
in cui sono schematicamente cartografate le “alluvioni terrazzate” e le “alluvio-
ni recenti” genericamente riferite al Quaternario. 

Successivamente, nella prima edizione del Foglio 56 “Torino” della Carta 
Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (FRANCHI et alii, 1925; SACCO, 1935), è 
stata cartografata e descritta una potente successione quaternaria che poggia, 
con passaggio graduale, sulla parte superiore delle “alluvioni villafranchiane”. 
Gli attuali fondovalle sono costituiti da depositi fluviali e fluvioglaciali, spesso 
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coperti da un velo di “ limo impuro, talora passante… a loess relativamente gio-
vane, di dilavamento”. 

Nell’ambito della monografia sulla Pianura Padana, GABERT (1962) prende 
in esame anche il settore di pianura compreso nell’area del Foglio che risulta 
costituito da sedimenti fluviali e fluvioglaciali: con riferimento alla classica 
“cronologia alpina” egli distingue i depositi del “quaternaire moyen (Riss)” co-
stituenti le “basses terrasses” da quelli del “quaternaire supérieur (Würm)” del-
le “ très basses terrasses” . 

Anche nella seconda edizione del Foglio 56 “Torino” (BONSIGNORE et alii, 
1969) e nei lavori di poco successivi (CARRARO &  PETRUCCI, 1969; BORTOLAMI 
et alii, 1976b) i depositi fluviali e fluvioglaciali corrispondenti al “livello fon-
damentale dell’alta pianura” sono indicati come “rissiani” e riferiti generica-
mente al Pleistocene. Lungo le principali incisioni fluviali, in rapporto di terraz-
zamento, si sviluppano invece i depositi olocenici, indicati come “Alluvioni an-
tiche, medio-recenti e attuali”. 

In uno studio di sintesi sull’evoluzione del reticolato idrografico CARRARO 
et alii (1995) illustrano i fenomeni di deviazione fluviale verificatisi nella pianu-
ra piemontese durante il Quaternario. In particolare la diversione del F. Po e la 
tracimazione del F. Tanaro avrebbero interessato l’area in esame durante la parte 
alta del Pleistocene superiore. Questi fenomeni sono considerati come indiret-
tamente indotti da blande deformazioni tettoniche connesse all’evoluzione geo-
dinamica recente. Infine la cartografia e l’interpretazione della copertura quater-
naria dell’area di pianura e dell’immediato sottosuolo è stata recentemente og-
getto di uno studio di dettaglio effettuato da LUCCHESI (2000) e CARRARO &  

LUCCHESI (2004). 
 

Per quanto riguarda il sottosuolo dell’area di pianura, già a partire dalla fine 
del 1800 sono stati effettuati diversi tentativi di ricostruzione della stratigrafia 
(GASTALDI, 1872; SACCO, 1884; 1886; 1889; 1891; 1901; 1904; 1930a, b; 1936; 
STELLA, 1900; 1915) e, più recentemente, con finalità idrogeologiche e geotec-
niche (BRAGA &  PELOSO, 1971; BORTOLAMI et alii, 1976a, b; 1980; 1990; DI 
MOLFETTA &  VERGA, 1982; BOTTINO &  CIVITA , 1986). 

In base all’analisi delle stratigrafie di pozzi per acqua, gli Autori precedenti 
hanno evidenziato che in gran parte della pianura torinese la copertura quaterna-
ria poggia su una successione continentale di ambiente fluvio-lacustre (in “fa-
cies villafranchiana”) e localmente, in particolare al margine meridionale della 
Collina di Torino, direttamente sui sedimenti marini del Pliocene superiore 
(“Piacenziano superiore”) (SACCO, 1904; 1912; 1930a, b; 1936; STELLA, 1915). 

Lungo il margine sud-occidentale del rilievo collinare il substrato pre-
quaternario è presente a modesta profondità (circa 30 m) ed è delimitato supe-
riormente da una superficie di erosione sub-orizzontale, indicata come “platea” , 
che tronca il complesso pre-pliocenico della Collina di Torino (CARRARO, 
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1976). Tale superficie è stata interpretata come il prodotto dell’erosione laterale 
del reticolato idrografico che drenava la Pianura Piemontese Settentrionale, in 
risposta all’evoluzione quaternaria dell’edificio strutturale della Collina di Tori-
no. Tale struttura, che configura uno “spartiacque sotterraneo profondo” (ZA-

NELLA, 1974), rappresenta la prosecuzione occidentale dell’anticlinale della 
Collina di Torino, con asse immergente verso SW. Essa separa due bacini, carat-
terizzati da un assetto geomorfologico e un’evoluzione indipendenti, rappresen-
tati rispettivamente dalla terminazione occidentale del bacino padano e da un 
bacino locale con sviluppo trasversale rispetto al precedente (BORTOLAMI et alii, 
1976a, b). In superficie la “platea” coincide con il punto di massimo ravvicina-
mento tra l’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana e la parte affiorante della 
Collina di Torino (“Stretta di Moncalieri” in CARRARO, 1976). 

Una rappresentazione della configurazione del sottosuolo dell’area in esame 
è contenuta nello Structural Model of Italy (CNR, 1990), nel quale è indicata la 
profondità della “base del Pliocene”. In LUCCHESI (2000, 2001) e CARRARO &  

LUCCHESI (2004) sono invece rappresentate la configurazione e la natura della 
superficie di appoggio basale della successione fluviale quaternaria. 

Studi specifici (SALVIONI , 1957; CARRARO et alii, 1982; ARCA &  BERETTA, 
1985) hanno infine documentato una vivace dinamicità in tutta l’area durante il 
Pliocene e il Quaternario, tuttora in atto: più in particolare, dopo un lungo inter-
vallo di tempo caratterizzato da un generalizzato tasso di subsidenza inferiore a 
0,1 mm/anno si è instaurato un sollevamento con valori superiori a 1 mm/anno. 
 

I depositi quaternari dell'area collinare sono rappresentati nella prima edi-
zione del Foglio 56 “Torino” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 
(FRANCHI et alii, 1925) e corrispondono nell’Altopiano di Poirino ad “alluvioni 
terrazzate più o meno ferrettizzate” riferite al “Diluvium” e negli altri settori 
collinari ad alcuni lembi di loess. Nella seconda edizione dello stesso Foglio 
(CARTA GEOLOGICA D'ITALIA , 1969b) nell’Altopiano di Poirino sono cartografa-
ti “ terreni eluviali di età post-villafranchiana con copertura loessica rissiana” 
e, sul versante occidentale della Collina di Torino, alcuni lembi di loess. Al 
margine nord-occidentale del rilievo collinare, lungo il F. Po, sono inoltre indi-
cati piccoli lembi di depositi riferiti al “fluviale Mindel” e al “fluviale Riss”. 

I sedimenti eolici dell’area collinare sono stati oggetto di un’indagine speci-
fica che ha consentito un loro riferimento su base paleontologica al Pleistocene 
superiore (FORNO, 1979; 1990). Successivamente CARRARO et alii (1987) hanno 
evidenziato come il settore collinare e l’antistante pianura siano stati interessati 
da un comportamento geodinamico differenziale, consistito rispettivamente in 
un sensibile sollevamento e in una relativa stabilità: l'evoluzione differenziale 
sarebbe responsabile delle profonde modificazioni nell’assetto del reticolato i-
drografico dell’area piemontese. In particolare CARRARO (1976) osserva che 
questo settore di pianura è stato modellato dagli affluenti del F. Po e non dal 
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corso d’acqua principale, impostatosi solo nel Pleistocene superiore: in accordo 
con questa ipotesi è il riconoscimento della presenza, in corrispondenza del ver-
sante meridionale della Collina di Torino e all’adiacente Altopiano di Poirino, di 
numerosi relitti di meandro riferibili al Pleistocene medio-superiore, indicativi 
del deflusso del precedente collettore idrografico (paleo-Po) a Sud del rilievo 
collinare (FORNO, 1980; FORNO, 1982; COMPAGNONI &  FORNO, 1992). 

La segnalazione e lo studio di dettaglio del giacimento fossilifero di Mon-
cucco T.se, associato a sedimenti fluviali, forniscono alcune indicazioni circa le 
variazioni nell'andamento del reticolato idrografico dell'area collinare e un suo 
riferimento cronologico al Pleistocene superiore (ALESSIO et alii, 1982). 

Recenti studi sui versanti occidentale e nord-occidentale della Collina di To-
rino segnalano una successione fluviale conservata in corrispondenza di lembi 
terrazzati sospesi fino ad alcune centinaia di metri sull’attuale pianura: la carto-
grafia di dettaglio e gli studi mineralogici effettuati suggeriscono di riferire i se-
dimenti fluviali ai corsi d’acqua alpini, con un contributo rilevante dei Fiumi 
Dora Riparia e Stura di Lanzo, e di attribuirli, su base pedostratigrafica, al Plei-
stocene medio-superiore (FORNO et alii, 2002; BOANO et alii, 2002; BOANO et 
alii , 2004; FORNO &  LUCCHESI, 2005). Il notevole dislivello di queste forme ri-
spetto alla pianura attuale suggerisce la sensibile deformazione pleistocenica 
dell'edificio collinare. 

L’estensione delle ricerche anche al versante settentrionale consente di indi-
viduare la prosecuzione verso Est della successione fluviale terrazzata collinare 
e di ipotizzare, nel dettaglio, come la Val Maggiore sia stata in origine modella-
ta da un corso d'acqua che dissecava il rilievo collinare e solo successivamente 
riutilizzata dal reticolato idrografico attuale drenante in senso opposto (BARBE-

RO et alii, 2007). 
 
 

2. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
La Collina di Torino ed il Monferrato sono due dei domini tettonico-

sedimentari che costituiscono il Bacino Terziario Piemontese (BTP), termine 
con cui sono stati indicati in letteratura i depositi cenozoici (Eocene sup. - Mes-
siniano) affioranti all’interno dell’arco delle Alpi occidentali (SACCO, 1889-
1890). Più recentemente, il BTP è stato suddiviso in almeno due grandi settori 
separati da una struttura di estensione regionale nota come Linea Villalvernia-
Varzi, che separa il BTP s.s. a Sud dal Monferrato e Collina di Torino a Nord, 
che in questa interpretazione sono considerati come il prolungamento nord-
occidentale della catena appenninica (ELTER &  PERTUSATI, 1973; GELATI &  

GNACCOLINI, 1988; HUNZIKER &  MARTINOTTI, 1984; LAUBSCHER et alii, 1992; 
CASTELLARIN, 1994; DI GIULIO &  GALBIATI , 1995). La Collina di Torino, in un 
primo tempo accorpata al BTP s.s. da BIELLA  et alii (1992), PIANA &  POLINO 
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(1994, 1995) e CASTELLARIN (1994) in base alla ipotetica pertinenza alpina del 
suo substrato è, nelle interpretazioni più recenti (MOSCA, 2006) accorpata al 
Monferrato. La nuova interpretazione deriva dalla riclassificazione della perti-
nenza del substrato della Collina di Torino, ora interpretato come parte del do-
mino sudalpino (Tav. 1). 

I sedimenti del BTP ricoprono in discordanza unità di diversa composizione 
e pertinenza crostale (unità metamorfiche alpine e unità sedimentarie liguri), che 
sono state tra loro giustapposte durante la fase eocenica mesoalpina (CASTEL-

LARIN , 1994), corrispondente alla fase ligure (ELTER &  PERTUSATI, 1973) in 
Appennino settentrionale. Tale configurazione è il risultato dell’evoluzione col-
lisionale, a doppia vergenza, della catena alpina (ROURE et alii, 1996; BIELLA  et 
alii , 1997) che ha portato all’individuazione, sul suo lato interno, di un prisma 
orogenico complesso, riconoscibile anche nel sottosuolo fino ad una profondità 
di 6-7 km (Fig. 1). 

A partire dall’Eocene sup. e fino a tutto l’Oligocene, al di sopra della parte 
interna del prisma orogenico alpino si è sviluppato un bacino (Bacino Terziario 
epi-mesoalpino di MUTTI et alii, 1995) che può essere considerato come un ba-
cino di retroforeland alpino. Esso comprende la parte basale (Oligocene inf.) 
della successione classicamente descritta per il BTP e nei bacini epiliguri 
dell’Appennino settentrionale e si è sviluppato in seguito al retroscorrimento 
delle unità metamorfiche alpine su quelle liguri (fase mesoalpina o ligure Auct.). 
I retroscorrimenti mesoalpini sono ben documentati nel sottosuolo padano 
(ROURE et alii, 1990; FANTONI et alii, 2002), mentre in superficie sono rappre-
sentati dalla Zona Sestri-Voltaggio (CORTESOGNO et alii, 1979; CORTESOGNO & 
HACCARD, 1984; HOOGERDUJIN STRATING, 1994). 

Alla fine dell’Oligocene inf., il contesto geodinamico regionale viene modi-
ficato dall’apertura del Bacino Ligure-Provenzale coevo all’individuazione, nel 
BTP, di bacini localizzati sede di una sedimentazione da terrigena grossolana (F. 
di Molare nel BTP s.s., Formazione di Cardona in Monferrato) di ambiente da 
continentale a marino-marginale evolvente verso l’alto a una sedimentazione 
pelitico-marnosa di piattaforma e/o scarpata. Successivamente tra l’Oligocene 
sup. e il Miocene medio, la cinematica di questa parte della catena alpina viene 
influenzata dagli eventi tettonici coevi alla costruzione della catena appenninica 
e la parte occidentale del bacino di retroforeland alpino viene incorporato in una 
nuova catena, ora a vergenza appenninica, differenziandosi in diversi domini 
tettono-stratigrafici costituiti da successioni sedimentarie solo parzialmente con-
frontabili: l’Alto Monferrato e il bacino delle Langhe, sviluppati su un substrato 
costituito da unità alpine; il Monferrato e la zona Borbera-Grue, le cui succes-
sioni si sono deposte su unità liguri non metamorfiche (PIANA &  POLINO, 1995; 
BIELLA  et alii, 1997) e la Collina di Torino poggiante essenzialmente su crosta 
adriatica del dominio sudalpino. Il substrato della Collina di Torino e quello del 
Monferrato sono giustapposti da una zona di taglio crostale la cui evidenza su-
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perficiale è rappresentata dalla zona transpressiva di Rio Freddo, responsabile in 
superficie del trasferimento laterale sinistro verso NW delle unità del Monferra-
to rispetto a quelle della Collina di Torino. Questa strutturazione avrebbe condi-
zionato la sedimentazione della successione oligo-miocenica del Monferrato e 
della Collina di Torino (CLARI et alii, 1994a, 1995b; PIANA &  POLINO, 1994, 
1995; PIANA  2000; FESTA et alii, 2005b). 

I vari domini tettono-stratigrafici prima individuatisi sono stati interpretati 
come bacini satellite al di sopra del thrust belt sud-padano (LAUBSCHER et alii, 
1992; PIANA , 2000), che è attualmente sovrascorso sull’avanfossa padana (ovve-
ro appenninica) lungo il thrust frontale padano, impostatosi a partire dal Mioce-
ne sup. 

A partire dal Serravalliano, mentre le successioni del Monferrato vengono 
coinvolte nella tettonica padana con trasporto verso Nord e parziale scollamento 
rispetto al substrato liguride (FALLETTI  et alii, 1995; DELA PIERRE et alii, 2003), 
la Collina di Torino registra solo debolmente la compressione regionale (v. Cap. 
V). 

 

 
 

Fig. 1 - Sezione regionale della configurazione crostale nella zona di raccordo tra Alpi ed Appenni-
no (da BIELLA et alii, 1988; 1997, FALLETTI et alii, 1995, BELLO & FANTONI, 2002, CARMINATI et 
alii, 2004, FESTA et alii, 2005b, modificato). La traccia del profilo è riportata in Tav. 1. UMA: Uni-
tà metamorfiche alpine; UAD: Unità adriatiche; LC: Linea del Canavese; TFP: Thrust frontale 
padano; ZDRF: Zona di deformazione di Rio Freddo; ZSV: Zona Sestri-Voltaggio. 

 
Dal Pliocene il Monferrato costituisce un thrust sheet a vergenza padana in-

corporato nella terminazione occidentale della catena appenninica. In Collina di 
Torino, a causa della propagazione verso Ovest del sovrascorrimento basale ap-
penninico si sviluppa un sovrascorrimento nord-vergente responsabile sia della 
dislocazione della successione pre-messiniana, sia della deformazione dei sedi-
menti plio-pleistocenici dell’avampaese padano. 

 
Le interpretazioni geologico-regionali sopra descritte, sono congruenti e in-

tegrano quelle proposte per il contiguo Foglio Trino (DELA PIERRE et alii, 2003) 
e sono basate, oltre che sui nuovi dati di terreno, anche sui dati sismici pubblica-
ti dall'AGIP (CASSANO et alii, 1986), e su più recenti dati geofisici e interpreta-
zioni (LAUBSCHER et alii, 1992; BIELLA  et alii, 1997; MOSCA, 2006). 

A B 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 24

L'assetto geologico evidenziato dal profilo di Fig. 2 illustra la struttura com-
plessa del substrato della Collina di Torino e mette in evidenza come le strutture 
sud-vergenti pre-oligoceniche, confrontabili con i fronti sud-vergenti descritti 
più a NE nella fascia pedemontana della Pianura padana occidentale (ROURE et 
alii , 1990; FANTONI & et alii, 2002), siano intersecati e dislocati da fronti nord-
vergenti post-oligocenici correlabili ai fronti appenninici del Monferrato. 

 

 
 

Fig. 2 - Sezione geologica lungo un profilo sismico AGIP passante in direzione circa NW-SE attra-
verso la Collina di Torino. Ridisegnato e modificato da MOSCA et alii (in stampa). 
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IV - STRATIGRAFIA 
 
 

1. - UNITA’ LIGURI 
 

1.1. - COMPLESSO CAOTICO DI LA PIETRA (CCP) 
 
Questa unità, definita informalmente nel contiguo Foglio Trino, accorpa il 

“Complesso di Lauriano” e il “Flysch di Monteu da Po” di BONSIGNORE et alii 
(1969) e presenta un’organizzazione caotica evidenziata dalla presenza di bloc-
chi immersi in una matrice pelitica. E’ per lo più osservabile nel settore orienta-
le del Foglio (a Sud di Lauriano e a ESE di Albugnano); affioramenti di limitata 
estensione sono inoltre presenti a Sud di Castiglione T.se e nei dintorni di Colle 
Battaina. Questi ultimi non erano stati segnalati nella II edizione del Foglio To-
rino alla scala 1:100.000 (BONSIGNORE et alii, 1969) mentre sono riportati nella 
I edizione dello stesso Foglio (SACCO, 1935) ove sono descritti come “Marne, 
argille e calcari argillosi” ed attribuiti al Parisiano. 

Le condizioni di esposizione sono generalmente pessime, spesso corrispon-
denti a dolci rilievi con scarsi affioramenti ma cosparsi da blocchi cementati 
prevalentemente calcarei, di dimensioni da decimetriche a metriche, non carto-
grafabili e per questo non distinti in carta (Fig. 3). Essi sono osservabili preva-
lentemente ai margini dei campi e delle strade dove sono stati accumulati 
dall’azione antropica. 

I blocchi sono prevalentemente costituiti da calcari marnosi biancastri e cal-
cari micritici con Chondrites (a NE di Pareglio e Piazzo), riferibili, per confron-
to con il Foglio Trino, al Cretacico superiore (CCPfe). Inoltre sono stati osserva-
ti blocchi di: 
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- calcari micritici bianco-grigiastri, talvolta bioturbati, a frattura concoide con-
frontabili con la “Maiolica” (San Michele presso Piazzo); 
- litoareniti a cemento carbonatico, talvolta laminate, con granuli solitamente 
ben arrotondati costituiti da frammenti di rocce sedimentarie e cristalline, misce-
late in varie proporzioni. Per confronto con quanto osservato nel Foglio Trino, 
le litoareniti sono attribuite al Cretacico superiore; 
- calcari marnosi grigi a radiolari e spicole di spugna. Nel Foglio Trino, sedi-
menti confrontabili sono stati attribuiti al Cretacico superiore. 
 

 
 
Fig. 3 - Complesso caotico di la Pietra: blocchi centimetrico-decimetrici di calcari micritici bianco-
grigiastri, calcari marnosi rosati e grigi e calcareniti verdastre inglobati in una matrice argillosa di 
colore grigio verde e vinaccia. Località NW di Piazzo. 
 

In rari casi (NE di Pareglio, Rio Abramo presso Lauriano, Castiglione T.se) 
è possibile riconoscere che i blocchi sono inglobati da una matrice argillosa 
(CCP) di colore grigio-verde e vinaccia; ne risulta quindi un assetto totalmente 
caotico di tipo blocks in matrix. 

Analisi micropaleontologiche di residui di lavaggio su un campione preleva-
to nei dintorni di Piazzo ha messo in evidenza la presenza di foraminiferi plan-
ctonici riferibili sia al Cenozoico (Tenuitella sp., Pseudohastigerina sp., Globi-
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gerina sp.), sia al Cretacico superiore (Globotruncana sp.). Altri campioni, pre-
levati più a Ovest (Castiglione T.se) sono caratterizzati da un’associazione a fo-
raminiferi planctonici riferibile all’Eocene inferiore e medio. La presenza di A-
carinina soldadoensis angulosa, A. bullbrooki e Hastigerina bolivariana ha in-
fatti permesso di riconoscere la biozona P9, (Ipresiano superiore, Eocene infe-
riore, BERGGREN et alii, 1995). In altri campioni è stata invece riscontrata la 
presenza di Acarinina bullbrooki, Globigerinateka mexicana, Turborotalia cer-
roazulensis cerroazulensis. Tale associazione è riferibile alla biozona IFP16 p.p. 
(MANCIN &  PIRINI, 2001) (P14-P15 p.p., Bartoniano p.p., Eocene medio). Per 
quanto riguarda i foraminiferi bentonici, l’associazione è caratterizzata da fre-
quenti Eponides abatissae, Stilostomella spp., Gyroidinoides angustiumbilica-
tus, Pleurostomella bellardii, Karreriella sp. cui si aggiungono abbondanti He-
terolepa cf. perlucida e frequenti Glomospira charoides. Questa associazione è 
indicativa della zona batiale medio-inferiore. 

 
 

2. - SUCCESSIONE PALEOGENICO-NEOGENICA 
 

2.1. - MARNE DI MONTE PIANO (MMP ) 
 
Corrispondono alla Formazione di Gassino della II edizione dei Fogli Ver-

celli e Torino alla scala 1:100.000. Come già nel Foglio Trino, questa unità è 
stata indicata con il termine di Marne di Monte Piano per rimarcarne la stretta 
analogia con le coeve successioni dell’Appennino settentrionale. 

Affiora nei settori orientali e nord-orientali del Foglio, presso Pareglio, tra 
Masio e Besolo, tra Bussolino e Bardassano e presso S. Genesio. Il contatto con 
il sottostante Complesso caotico di La Pietra è stato interpretato come di natura 
tettonica. 

Si tratta di peliti e marne calcaree poco cementate, a stratificazione mal di-
stinta di colore grigio - verdastro con tipica frattura concoide. Nel settore a NE 
di Pareglio e a Sud del Rio Abramo (presso Lauriano), alle marne si intercalano 
localmente livelli arenacei decimetrico-centimetrici gradati e laminati. Nel setto-
re di Rio Maggiore (Castiglione T.se) questi sedimenti assumono una colorazio-
ne rossastra. Nella parte alta della formazione, quasi al passaggio con la sovra-
stante Formazione di Cardona, è osservabile un livello arenitico nero di potenza 
decimetrica (Rio Valle Maggiore e Rio Maggiore), il cui significato è ancora 
incerto. La potenza è difficilmente valutabile; quella affiorante dovrebbe essere 
circa 200 m. 

L’associazione a foraminiferi è costituita da prevalenti planctonici che si 
presentano più frequentemente deformati e ricristallizzati, solo raramente ben 
conservati. La presenza di Acarinina bullbrooki, Globigerinateka mexicana, 
Turborotalia cerroazulensis cerroazulensis ha permesso di riconoscere la bio-
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zona IFP16 p.p. (P14-P15 p.p., Bartoniano p.p., Eocene medio). Il rinvenimento 
di Pseudohastigerina naguewichiensis associata  a P. micra, Turborotalia cer-
roazulensis pomeroli e Chiloguembelina cubensis indica un’età Eocene superio-
re (Priaboniano, biozone IFP17-IFP18, equivalenti P16-P17). 

L’associazione a foraminiferi bentonici è costituita da forme ialine princi-
palmente infaunali quali Uvigerina, Pullenia, Stilostomella, Bulimina e da fre-
quenti forme agglutinanti quali Karreriella, Textularia, Vulvulina jarvisi, Glo-
mospira charoides indicativi della zona da epi a mesobatiale. 

Sul versante nord-occidentale di Colle Battaina (tra Bussolino e Bardassa-
no), alle peliti si intercalano livelli di potenza da decimetrica a pluri-decimetrica 
di calciruditi a intraclasti e bioclasti (alghe corallinacee, Nummuliti, Discocycli-
ne, Asterocycline, Milolidi, Rotalidi, frammenti di coralli hermatipici, briozoi, 
bivalvi ed echinodermi). Questi livelli (“Calcare di Gassino” Auct.), recente-
mente descritti da CAMPANINO &  RICCI (1991) sulla base di notizie storiche, 
hanno dato vita in passato ad una fiorente attività estrattiva concentrata in cave 
ubicate nel settore a SE di Gassino T.se e attualmente non più visibili. Il mate-
riale estratto, noto come “marmo di Gassino”, venne utilizzato come materiale 
ornamentale per importanti opere quali il colonnato della Basilica di Superga e 
la facciata di Palazzo Madama. 

In corrispondenza della testata di Rio della Valle (SE di Piazzo) alcuni lem-
bi, da metrici a pluridecametrici, di questa formazione appaiono inglobati nel 
Complesso caotico di la Pietra. 

 
 

2.2. - FORMAZIONE DI CARDONA (CAD) 
 
Questa unità, definita informalmente nel contiguo Foglio Trino, corrisponde 

alle Arenarie di Ranzano della II edizione dei Fogli Vercelli e Torino alla scala 
1:100.000 e all’”unità di Cardona” definita da CLARI et alii (1987) nel Monfer-
rato. 

Affiora estesamente tra Rivodora e Bussolino, nei pressi di San Genesio, di 
Moriondo e a Est di Albugnano. La successione è caratterizzata da 
un’organizzazione verticale di tipo fining upward. La parte basale (CADa) è in-
fatti costituita da conglomerati eterometrici a stratificazione mal distinta, carat-
terizzati da ciottoli e blocchi separati da una matrice arenaceo-pelitica. I clasti, 
di dimensioni massime fino a 70-80 centimetri sono costituiti da rocce ofioliti-
che (serpentiniti, prasiniti, metagabbri), coperture ofiolitiche (marmi, calcesci-
sti), granitoidi, quarziti, rocce sedimentarie quali radiolariti, calcari micritici e 
calcari marnosi a Chondrites, confrontabili con quelli presenti nei termini basali 
della successione monferrina. Gli affioramenti più significativi sono ubicati lun-
go la strada tra Bussolino e Rivalba, a Sud di Castiglione T.se e lungo la strada 
che da quest’ultima località conduce a Cordova. 
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Verso l’alto, i conglomerati passano ad arenarie giallastre grossolane molto 
bioturbate, in strati di potenza metrica, visibili solo localmente (Moriondo) e a 
alternanze ritmiche arenaceo-pelitiche intensamente bioturbate (CAD) partico-
larmente ben esposte nei dintorni di Piazzo e di Rivodora. 

Gli strati arenacei, generalmente poco cementati, hanno spessore variabile da 
5 cm a un metro e a volte presentano una rozza laminazione piano parallela. 

La potenza della Formazione di Cardona risulta variabile nei diversi settori 
del Foglio: 150 m nel settore di Piazzo e Colle Battaina, 300 m in quello a Est di 
Albugnano. 

Per quanto riguarda l’età di questi sedimenti l’assenza di forme significative 
non ha consentito un riferimento preciso per i livelli conglomeratici basali. 
L’associazione a foraminiferi planctonici rinvenuti invece nei livelli pelitici che 
caratterizzano la parte superiore della formazione è generalmente poco abbon-
dante, ma gli individui sono globalmente ben conservati. La presenza di Pseu-
dohastigerina micra e P. naguewichiensis in associazione con Globigerina ta-
puriensis, G. tripartita e Catapsydrax dissimilis indicano la biozona IFP20 sen-
su MANCIN et alii (2003) (Rupeliano, Oligocene inferiore p.p. P18/P19), mentre 
la presenza di Globigerina ampliapertura, Chiloguembelina cubensis e 
l’assenza di Paragloborotalia opima opima ha permesso di individuare la bio-
zona IFP21a (Rupeliano superiore, Oligocene inferiore p.p P20 Rupeliano, Oli-
gocene inferiore). Sulla base della presenza di Paragloborotalia opima opima in 
associazione a Chiloguembelina cubensis, frequenti Catapsydrax dissimilis e 
Globoquadrina rohri è stata riconosciuta la subzona IFP21b Rupeliano p.p, Oli-
gocene inferiore (P21a, Rupeliano superiore, Oligocene inferiore p.p ). 

L’associazione a foraminiferi bentonici è costituita principalmente da forme 
ialine quali Brizalina, Cibicides, Stilostomella, Gyroidinoides, Melonis, Uvige-
rina e agglutinanti (Vulvulina, Textularia, Karreriella, Martinotiella) indicative 
della zona batiale (scarpata). 

 
 

2.3. - FORMAZIONE DI ANTOGNOLA (ANT ) 
 

Come nel contiguo Foglio Trino, questa formazione è stata suddivisa in due 
membri che mostrano rapporti laterali di eteropia: il membro marnoso siltoso e 
il membro arenaceo-conglomeratico. 
 
 
2.3.1. - Membro marnoso-siltoso (ANT1) 
 

E’ costituito da marne siltose brune e grigiastre, a stratificazione mal distinta 
con intercalazioni di arenarie giallastre in strati gradati e laminati (C. Bugatta, 
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C. Crema, Bardassano, S. Genesio, versante sinistro Rio Valle Maggiore), di 
potenza compresa tra 10 cm ed un metro, spesso con base erosiva. 

All’interno di questa unità, sono stati cartografati due corpi arenaceo-
conglomeratici a spiccata geometria lenticolare, distinti sulla base della compo-
sizione dei clasti. Essi affiorano esclusivamente a SW di Rivodora e sono parti-
colarmente ben esposti nei pressi di Superga, ove la Formazione di Antognola, 
assumeva il nome di Formazione di Superga (CITA &  ELTER, 1960). 

Il primo (ANT1a) è costituito da tre principali livelli che raggiungono uno 
spessore massimo di circa 200 m nel settore di Superga. Sono costituiti da para-
conglomerati con clasti da centimetrici a metrici, di natura prevalentemente ser-
pentinitica, immersi in una matrice arenaceo–microconglomeratica. Al M. A-
man si distinguono strati microconglomeratici gradati e laminati molto ricchi in 
macroforaminiferi e granuli serpentinitici nonché livelli conglomeratici di po-
tenza metrica che contengono blocchi fino a metrici di calcari micritici meso-
zoici interessati da bioperforazioni riempite da microconglomerati. 

Il secondo (ANT1b) affiora al Bric Palouch, ed è potente circa 60 m. E’ ca-
ratterizzato da paraconglomerati eterometrici con ciottoli arrotondati di dimen-
sioni da decimetriche a metriche immersi in una matrice arenaceo-
microconglomeratica. Essi sono costituiti da serpentiniti, metagabbri, radiolariti 
e marmi. 

La potenza è assai variabile e aumenta gradualmente dai settori sud-orientali 
del Foglio (circa 100-150 m) a quelli nord-orientali (circa 400-500 m). Inoltre 
bruschi cambi di spessore sono osservabili tra il fianco NW (circa 100-150 m) e 
quello SE (circa 400-500 m) dell’anticlinale della Collina di Torino. 

Gli studi micropaleontologici eseguiti hanno consentito di attribuire il mem-
bro marnoso-siltoso all’intervallo Oligocene superiore - Aquitaniano (Biozone 
P21b-N4). La presenza di Paragloborotalia opima opima con la concomitante 
assenza di Chiloguembelina cubensis ha permesso di individuare la subzona 
IFP21b (P21b); mentre la presenza di frequenti Paragloborotalia pseudokugleri, 
Catapsydrax dissimilis e Globorotaloides cf. exagonus sono indicativi della bio-
zona IFP22 (P22), entrambe del Cattiano (Oligocene superiore). La presenza di 
Paragloborotalia kugleri, Globoquadrina praedehiscens e Globigerinoides pri-
mordius ha permesso di riconoscere la subzona IFN1a (N4, Aquitaniano, Mio-
cene inferiore). 

L’associazione a foraminiferi bentonici rinvenuta nei campioni 
dell’Oligocene superiore è costituita essenzialmente da forme ialine quali Stilo-
stomella sp., Uvigerina auberiana, Gyroidinoides, Oridorsalis, Melonis, Pulle-
nia, e da agglutinanti (Eggerella, Karreriella, Vulvulina cf. pectinata, Cyclam-
mina cf. latidorsa) indicativi della zona batiale (scarpata). L’associazione ben-
tonica rinvenuta nei campioni del Miocene inferiore è caratterizzata da forme 
ialine (Cibicides, Heterolepa) batimetricamente meno profonde delle precedenti 
(scarpata superiore). 
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2.3.2. - Membro arenaceo-conglomeratico (ANT7) 
 
Si tratta di arenarie grossolane giallastre, con subordinati livelli di spessore 

metrico di arenarie conglomeratiche e paraconglomerati. Questi sedimenti affio-
rano più estesamente nel contiguo Foglio Trino (settore di Marmorito), e sono 
interpretati come deposti in un ambiente di fan-delta slope caratterizzato da pe-
riodici eventi di risedimentazione (BONCI et alii, 1990). Nel Foglio Torino Est, 
essi sono presenti in un settore molto limitato, localizzato a Nord di Schierano. 
Sono riferiti all’Aquitaniano (BONCI et alii, 1990). 

 
 

2.4. - MARNE A PTEROPODI INFERIORI (MPI ) 
 
Come nel contiguo Foglio Trino questa formazione è stata suddivisa in due 

membri che mostrano rapporti laterali di eteropia: il membro marnoso-siliceo 
(MPI 1) ed il membro diatomitico (MPI 2). 

 
 

2.4.1. - Membro marnoso-siliceo (MPI 1) 
 
E’ costituito da alternanze più o meno fitte di marne siltose bioturbate cui si 

intercalano marne silicizzate cementate a frattura scheggiosa e a patina di altera-
zione brunastra, in strati di spessore compreso tra 5 e 20 cm. Il contenuto fossili-
fero dei livelli silicizzati è caratterizzato da spicole di spugna, radiolari, forami-
niferi planctonici e bentonici tra cui risulta abbondante il genere Batisyphon. In 
alcune località (Bric della Guia, C. Gobbo) la successione è caratterizzata da 
un’organizzazione ciclica, evidenziata da pacchi di strati prevalentemente mar-
nosi, potenti 5-6 m, alternati a pacchi caratterizzati da alternanze regolari mar-
noso-silicee potenti 3-4 m. 

La potenza del membro varia lateralmente da un massimo di 150-200 m (set-
tore occidentale del Foglio) a poche decine di metri (Castiglione T.se, Bardassa-
no), fino ad essere assente nel settore di Sciolze, Rivalba e Berzano San Pietro. 
Tali variazioni sono attribuibili alla troncatura erosionale da parte dei sovrastan-
ti depositi. 

I campioni esaminati, provenienti dai livelli marnosi sopra descritti, sono ca-
ratterizzati da un’abbondante frazione silicea. I fossili prevalenti sono Catap-
sydrax dissimilis, C. unicavus, Paragloborotalia acrostoma, Globoquadrina 
predehiscens, Globigerina venezuelana che indicano di un età burdigaliana. In 
particolare sulla base della presenza di C. dissimilis è stata riconosciuta la bio-
zona IFN2/IFN3 (N5/6) (Burdigaliano inferiore) e sulla base dell’assenza dello 
stesso e di Globigerinoides bisphericus la sottozona IFN4a (N7a, Burdigaliano 
superiore). 
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L’associazione a foraminiferi bentonici, meglio conservata e talora più ab-
bondante rispetto a quella planctonica, è caratterizzata da forme ialine infaunali 
(Brizalina arta, Stilostomella sp., Uvigerina auberiana, U. barbatula) e da for-
me agglutinanti (Karreriella bradyi , Martinottiella communis, Vulvulina pen-
natula) tipiche della zona epibatiale (scarpata continentale). 

 
 

2.4.2. - Membro diatomitico (MPI 2) 
 
Affiora in una ristretta fascia a direzione NW-SE tra C. Ausano e Aramengo. 

Si tratta di diatomiti omogenee biancastre, porose e leggere, contenenti una rile-
vante frazione siltosa e intercalate a marne silicizzate. 

Le diatomiti passano gradualmente verso l’alto ad alternanze marnoso-
silicee con la tipica facies del membro marnoso-siliceo delle Marne a Pteropodi 
inferiori. La potenza del membro diatomitico è di circa 50-60 m. 

Su questi sedimenti non sono stati eseguiti studi biostratigrafici. Tuttavia, le 
analisi effettuate in settori adiacenti (Aramengo; VALLERI et alii, 1995), hanno 
evidenziato un’età burdigaliana p.p. 

 
 

2.5. - GRUPPO DI SCIOLZE 
 
In quest’unità litostratigrafica sono stati raggruppate le successioni di età 

Burdigaliano p.p. - Langhiano p.p., caratterizzate dall’alternanza più o meno fit-
ta di sedimenti emipelagici e di livelli terrigeni più o meno grossolani. La varia-
zione composizionale e le caratteristiche deposizionali degli apporti terrigeni nel 
bacino sono all’origine di cospicue variazioni laterali, anche se sfumate, dei ca-
ratteri litologici. Ciò rende difficile l’attribuzione univoca di tali sedimenti ad 
un’unica unità litostratigrafica. Per questo motivo è stato istituito informalmente 
il Gruppo di Sciolze, suddiviso in tre formazioni che si differenziano per la 
composizione della frazione emipelagica (da siltiti a marne), per la maggiore o 
minore presenza di livelli terrigeni grossolani al suo interno e per la composi-
zione di questi ultimi. Tali formazioni sono la Pietra da Cantoni, la Formazione 
di Termofourà e le Arenarie di Moransengo. Si sottolinea che i limiti laterali tra 
queste formazioni sono stati tracciati in maniera arbitraria a causa della gradua-
lità delle variazioni litologiche e della sporadicità degli affioramenti. 

 
 

2.5.1. - Pietra da Cantoni (PDC) 
 
Questa unità, affiora nel settore di S. Pietro - Casalborgone e di Rivalba ove 

poggia sulle Marne a Pteropodi inferiori ed è seguita dalla Formazione di Bal-
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dissero. E’ costituita da marne e marne calcaree bianco-giallastre a stratificazio-
ne mal distinta, che presentano talvolta intercalazioni di livelli decimetrici sili-
cizzati e a frattura scheggiosa (Rivalba, Candione, Bric Natta, Gassino), con-
frontabili con quelli che si rinvengono nelle Marne a Pteropodi inferiori. I livelli 
terrigeni arenaceo-conglomeratici sono del tutto assenti ad eccezione del settore 
a Sud di Gassino T.se ove alle marne si intercalano livelli da decimetrici a me-
trici di arenarie giallastre prive di significative strutture sedimentarie. La com-
parsa di tali livelli è stata utilizzata come criterio per separare in carta tale unità 
dalla Formazione di Termofourà. Il limite è stato posto tra Bussolino e Casti-
glione T.se. Il suo andamento in carta rimarca i rapporti di eteropia tra le due 
formazioni che tuttavia non sono stati osservati sul terreno a causa della spora-
dicità degli affioramenti. 

I sedimenti in oggetto, cartografati come Complesso di Termo Forà nel Fo-
glio Torino alla scala 1:100.000 (BONSIGNORE et alii, 1969), mostrano caratteri 
litologici del tutto confrontabili con quelle della Pietra da Cantoni affiorante più 
ad Est nel contiguo Foglio Trino. Di conseguenza, si è deciso di attribuire questi 
sedimenti a quest’ultima formazione. 

Gli studi micropaleontologici eseguiti hanno evidenziato un’abbondante e 
ben conservata associazione a foraminiferi planctonici caratterizzata da Globi-
gerinoides spp. (G. sacculifer, G. immaturus), Paragloborotalia spp. (P. mayeri, 
P. continuosa, P. siakensis e P. acrostoma). Sulla base dell’assenza di Globige-
rinoides bisphericus è stata riconosciuta la sottozona IFN4a (N7a), mentre in 
base alla presenza dello stesso è stata riconosciuta la sottozona IFN4b (N7b) en-
trambe appartenenti al Burdigaliano superiore. 

L’associazione a foraminiferi bentonici è caratterizzata da generi ialini (Bu-
limina, Uvigerina, Stilostomella, Cibicidoides) e raramente da generi aggluti-
nanti (Karreriella) indicativi della zona da circalitorale a epibatiale. 

 
 

2.5.2. - Formazione di Termofourà (TFO) 
 
Questa unità litostratigrafica poggia a tetto delle Marne di Antognola e/o sul-

le Marne a Pteropodi inferiori, nel settore centro-occidentale del Foglio e pre-
senta un passaggio laterale alla Pietra da Cantoni tra Bussolino e Castiglione 
T.se. E’ stata suddivisa in due membri sovrapposti: il membro siltoso-
conglomeratico, a letto, e il membro marnoso-siliceo, a tetto, accorpati nel Fo-
glio Torino alla scala 1:100.000 nel Complesso di Termo Forà. 

 
 

2.5.2.1. - Membro siltoso-conglomeratico (TFO1) 
 
E’ costituito da marne siltose e siltiti di colore grigio-giallastro, a stratifica-

zione mal distinta, che si differenziano dai sedimenti attribuiti alla Pietra da 
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Cantoni per la maggior percentuale di frazione terrigena. Localmente (Cinzano e 
settore tra Bardassano e Baldissero T.se) sono presenti intercalazioni decimetri-
che di marne silicizzate a frattura scheggiosa. A questi sedimenti si intercalano 
strati decimetrici di litoareniti ricche in granuli di serpentiniti, talora gradati e 
laminati e livelli di conglomerati a spiccata geometria lenticolare che raggiun-
gono spessori di diverse centinaia di metri ed estensione laterale plurichilome-
trica (TFO1a). I migliori affioramenti si possono osservare nel settore tra Cinza-
no e Berzano S. Pietro (Fig. 4), tra Castagneto Po e S. Genesio, Rio Civera-M. 
Cervel, a NW di Baldissero T.se., M. Capra e località Termo Forà dove si rico-
noscono tre orizzonti principali sovrapposti. In generale, tali livelli sono costi-
tuiti da paraconglomerati disorganizzati, con matrice arenacea microconglome-
ratica, ad elementi da centimetrici a plurimetrici (M. Cervel) di natura prevalen-
temente serpentinitica e ofiolitica (soprattutto metabasalti in facies scisti blu; 
POLINO et alii, 1991). Alcuni di questi livelli (Val Sanfrà e Valle Ceppi) sono 
noti nella letteratura geologica per il loro ricco contenuto fossilifero rappresen-
tato da molluschi, coralli e macroforaminiferi. 

Lo spessore complessivo del membro siltoso-conglomeratico varia lateral-
mente da poche decine di metri nel settore di Albugnano, a circa 400 m nel set-
tore occidentale del Foglio. Tali variazioni sono giustificabili con la presenza di 
faglie sinsedimentarie che hanno controllato la deposizione di questi sedimenti. 

 

 
 
Fig. 4 - Formazione di Termofourà, Membro siltoso-conglomeratico: livello a geometria lenticolare 
di conglomerati con clasti ofiolitici intercalato a litareniti a granuli prevalentemente serpentinitici. 
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Le analisi micropaleontoligiche eseguite sui livelli marnosi e siltosi hanno 
evidenziato un’età burdigaliana superiore. Sulla base della concomitante assenza 
di Catapsydrax dissimilis e Globigerinoides bisphericus è stata riconosciuta la 
subzona IFN4a (N7a) (Burdigaliano superiore), mentre sulla base della presenza 
di Globigerinoides bisphericus è stata riconosciuta la subzona IFN4b (N7b). 

L’associazione a foraminiferi bentonici, caratterizzata principalmente da 
forme ialine epifaunali (Ammonia, Asterigerinata, Elphidium, Lenticulina, Cibi-
cidoides) per i campioni della subzona IFN4a sembra indicativa della zona infra 
a circalitorale (piattaforma esterna) mentre l’associazione dei campioni della 
subzona IFN4b, caratterizzata da un aumento delle forme ialine infaunali (Hete-
rolepa, Siphonina, Stilostomella, Brizalina, Bulimina, Gyroidinoides) e rare ag-
glutinanti (Vulvulina, Martinotiella) indicherebbe un ambiente epibatiale (scar-
pata continentale). 

 
 

2.5.2.2. - Membro marnoso-siliceo (TFO2) 
 
E’ costituito da alternanze di marne calcaree e di marne silicizzate cementate 

a frattura scheggiosa e a patina di alterazione brunastra frequentemente conte-
nenti Pteropodi, organizzate in strati di spessore decimetrico. Questi livelli sono 
litologicamente simili alle Marne a Pteropodi inferiori da cui differiscono per la 
posizione stratigrafica. Per questo motivo sono conosciuti in letteratura come 
Marne a Pteropodi superiori (CITA &  ELTER, 1960). Costituiscono un livello po-
tente fino a circa 50 m che si segue con continuità nel settore occidentale del 
Foglio da Baldissero T.se fino al Monte dei Cappuccini. A Est di Baldissero 
T.se tale livello non è più riconoscibile. 

Su questi sedimenti non sono stati eseguiti studi micropaleontologici, tuttavia 
la presenza di Preorbulina glomerosa curva, segnalata da BONSIGNORE et alii 
(1969), suggerisce un riferimento al Langhiano p.p. 

 
 

2.5.3. - Arenarie di Moransengo (AMA ) 
 
Definite informalmente da CLARI et alii (1994a, 1995b), affiorano in una 

porzione molto limitata del settore orientale del Foglio (a Est di Pareglio) ove si 
osservano marne calcaree a stratificazione mal distinta intercalate da livelli are-
nacei giallastri in continuità fisica con i sedimenti cartografati come Arenarie di 
Moransengo nel contiguo Foglio Trino. In quest’ultimo quest’unità è stata di-
stinta dalla Pietra da Cantoni per la presenza di livelli terrigeni grossolani rap-
presentati da: 

- conglomerati poligenici a matrice arenacea con ciottoli arrotondati di di-
mensioni pluridecimetriche; 
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- arenarie da microconglomeratiche a grossolane gradate e laminate, a base 
erosionale, in strati potenti da alcuni decimetri fino ad un metro; 

- pebbly mudstones a matrice pelitico-siltosa con ciottoli arrotondati decime-
trici; 

- livelli caotici caratterizzati da una matrice marnoso-siltosa, inglobante ciot-
toli arrotondati di composizione prevalentemente serpentinitica e lembi di strati 
arenacei e marnosi disarticolati. 

Il carattere distinitivo tra la Formazione di Termofourà e le Arenarie di Mo-
ransengo è rappresentato dalla composizione dei livelli conglomeratici, preva-
lentemente serpentinitica e ofiolitica (POLINO et alii, 1991) nella prima unità, 
costituita da granitoidi, rare arenarie, calcari micritici, oltre a rari ciottoli serpen-
tinitici e clay chips marnosi, nella seconda. 

Sulla base degli studi effettuati nel contiguo Foglio Trino le Arenarie di Mo-
ransengo sono riferibili al Burdigaliano p.p. - Langhiano p.p. (NOVARETTI et a-
lii , 1995). 

 
 

2.6. - GRUPPO DI PINO TORINESE 
 
In quest’unità litostratigrafica sono stati raggruppate le successioni di età 

Langhiano p.p., caratterizzate dall’alternanza più o meno fitta di marne e areniti 
e di livelli terrigeni grossolani (arenarie e conglomerati) spesso con geometria 
lenticolare. Tale scelta è stata fatta poiché i livelli terrigeni aumentano gradual-
mente in frequenza e potenza da Est verso Ovest dando origine a corpi litologici 
con caratteristiche diverse, che sono difficilmente inquadrabili in un’unica for-
mazione. 

Il Gruppo di Pino Torinese comprende la Formazione di Baldissero, affior-
nate in larghi settori del Foglio, e le Areniti di Tonengo, limitate ai settori orien-
tali, in continuità fisica con il contiguo Foglio Trino. Nella prima, i livelli terri-
geni sono più frequenti, potenti e grossolani, mentre nella seconda essi sono su-
bordinati. 

 
 

2.6.1. - Formazione di Baldissero (BAD) 
 
Questa unità, descritta nel Foglio Torino alla scala 1:100.000 come Com-

plesso di Baldissero, affiora con continuità sia sul versante meridionale della 
Collina di Torino, ove poggia sulla Formazione di Termofourà e localmente 
(Albugnano) sulla Formazione di Antognola, che su quello settentrionale, ove 
poggia sia sulla Formazione di Termofourà che sulla Pietra da Cantoni (Casta-
gneto Po). Verso l’alto è seguita dalle Marne di Mincengo (tra Schierano e Ma-
rentino) o dalle Marne di S. Agata Fossili (tra Montaldo T.se e Moncalieri). E’ 
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costituita da marne e areniti ibride a foraminiferi planctonici e glauconia, inten-
samente bioturbate e con un’elevata percentuale di granuli terrigeni (quarzo, 
feldspati, mica bianca e frammenti di rocce metamorfiche) con sottili intercala-
zioni arenacee. Localmente (Cinzano e Rivalba) si osservano livelli silicizzati a 
frattura scheggiosa, organizzati in strati decimetrici. 

Il contenuto fossilifero è rappresentato da molluschi, resti di echinidi, fora-
miniferi planctonici, bentonici uniseriali e resti vegetali. Nei settori di Bric del 
Vai, Bric Martina e Cimena, è osservabile un corpo arenaceo-conglomeratico 
(BADa) con geometria lenticolare a scala chilometrica e di spessore massimo 
superiore ai 350 m. Tale corpo è caratterizzato da clasti e blocchi, di dimensioni 
fino a plurimetriche (Bric del Vai), costituiti oltre che da ofioliti e serpentiniti 
anche da ortogneiss e quarziti attribuiti al Dominio Pennidico (POLINO et alii, 
1991). Livelli confrontabili si osservano anche nel settore occidentale della Col-
lina di Torino (Pino T.se, Colle della Maddalena, Cavoretto) e nel settore orien-
tale (Albugnano) ove i conglomerati mostrano una composizione principalmente 
serpentinitica. Sul versante meridionale della Collina di Torino, lo spessore di 
questi livelli aumenta verso WSW, variando da alcune decine di metri (Pino 
T.se) a circa 300-350 m (Colle della Maddalena). 

Infine, nel settore di Cinzano e Torrazza, il corpo arenaceo-conglomeratico è 
caratterizzato da un graduale ispessimento da SE verso NW, passando da 50 m 
di spessore (Nord di Mistrassi) a più di 350 m (SW di Torrazza). Qui si osserva-
no arenarie medio grossolane a granuli di serpentiniti e quarzo in strati di poten-
za da decimetrica a metrica, con intercalazioni di conglomerati (Nord di S. 
Giorgio Vergnano) con clasti di serpentiniti gneiss; la scarsa macrofauna rinve-
nuta è per lo più rappresentata da gusci di bivalvi. 

Lo spessore totale della formazione varia da 150 a 450 m. 
Gli studi micropaleontologici eseguiti sui sedimenti marnosi, hanno eviden-

ziato un’età langhiana p.p.. Sulla base della presenza del genere Praeorbulina 
(P. glomerosa sicana, P. glomerosa glomerosa in associazione con Dentoglobi-
gerina langhiana, Globoquadrina dehiscens e Globigerinoides spp. è stata rico-
nosciuta la biozona IFN5 (N8, Langhiano, Miocene medio p.p.). 

L’associazione a foraminiferi bentonici, piuttosto scarsa, è costituita da for-
me ialine Cibicides pseudoungerianus, Gyroidinoides spp., Pullenia bulloides, 
Stilostomella spp., Brizalina spp., Lenticulina spp. e agglutinanti (Vulvulina 
pennatula, Karreriella bradyi, Martinotiella communi), indicative della zona da 
circalitorale a epibatiale (zona di transizione tra piattaforma esterna e scarpata). 

 
 

2.6.2. - Areniti di Tonengo (CTO) 
 
Questa formazione è stata introdotta in maniera informale da CLARI et alii 

(1994a) per descrivere una successione marnosa e arenitica largamente affioran-
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te nel contiguo Foglio Trino. Essa è stata suddivisa in due membri che mostrano 
rapporti laterali di eteropia: il membro terrigeno ed il membro carbonatico. 

Nel Foglio Torino Est, affiora esclusivamente il membro terrigeno (CTO1, 

indicato erroneamente come membro arenitico nel F. Trino). Questo è stato os-
servato nel settore orientale, nei pressi di Cerrabello, ove poggia sulle Marne a 
Pteropodi inferiori, e a Nord di Schierano. In quest’ultima località una faglia, a 
direzione circa E-W, mette a contatto questa unità con un corpo conglomeratico 
riferito alla Formazione di Baldissero. 

Come nel contiguo Foglio Trino è costituito da areniti ibride a foraminiferi 
planctonici e glauconia, intensamente bioturbate e con un’elevata percentuale di 
granuli terrigeni. Nella parte bassa sono presenti intercalazioni di potenza metri-
ca di arenarie molto ricche in frustoli vegetali, in strati gradati con base netta e 
rozza laminazione piano parallela. Verso l’alto, la componente carbonatica in-
trabacinale risulta più abbondante e si osservano livelli marnosi e calcarenitici. 
Gli studi biostratigrafici eseguiti nel Foglio Trino hanno evidenziato un’età lan-
ghiana per questi sedimenti (Biozona N8 e sottozona N9a, NOVARETTI et alii, 
1995). Lo spessore massimo rilevato è di circa 100 m. 

 
 

2.7. - MARNE DI M INCENGO (MIN ) 
 
Le Marne di Mincengo (BONSIGNORE et alii, 1969), accorpate al Complesso 

(o Formazione) di Baldissero nei Fogli Torino e Vercelli alla scala 1:100.000, 
sono state distinte nel Foglio Torino Est, ove affiorano estesamente nel settore 
meridionale tra Albugnano e Pavarolo. Sono costituite da marne calcaree bian-
castre a frattura concoide e a stratificazione mal distinta (Moncucco T.se e 
Schierano) talora con intercalazioni di sottili livelli sabbiosi grigio-giallastri. 
Localamente si osservano deformazioni sinsedimentarie attribuibili a slump 
(Bric S. Paolo). 

All’interno delle Marne di Mincengo sono stati distinti due corpi grossolani 
a geometria lenticolare. Quello inferiore (MIN a) affiora presso S. Giorgio Ver-
gnano ed è costituito da conglomerati a matrice arenacea. I clasti sono in preva-
lenza rappresentati da serpentiniti e da subordinate quarziti. 

Il corpo in posizione più elevata (MIN b) affiora a Sud di S. Giorgio Vergna-
no e presso la frazione S. Giuseppe ed è costituito da litoareniti medio-
grossolane con frammenti di bivalvi e gasteropodi. Verso l’alto questi sedimenti 
mostrano intercalazioni di marne siltose biancastre. 

Ad Ovest di Pavarolo, le Marne di Mincengo non sono presenti e la Forma-
zione di Baldissero è direttamente in contatto con le Marne di S. Agata Fossili. 

La potenza delle Marne di Mincengo varia da circa 100 m (a Nord di Schie-
rano) fino a 200 m (a Nord di Moncucco T.se). 
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Gli studi micropaleontologici eseguiti hanno evidenziato un’abbondante e 
ben conservata associazione a foraminiferi planctonici caratterizzata da markers 
indicativi del Serravalliano. In base alla presenza di Globorotalia peripheroron-
da è stato possibile riconoscere la zona MMi5 (SPROVIERI et alii, 2002) (N10, 
Serravalliano basale), mentre la presenza di Globorotalia menardii e Globorota-
lia miotumida ha permesso di individuare la biozona successiva MMi6 (N11-12, 
Serravalliano medio). La concomitante presenza di Paragloborotalia partimla-
biata e le abbondanti Paragloborotalia mayeri indicano la biozona MMi7 (N12-
N13, Serravalliano superiore). Il rinvenimento di Neogloboquadrina preatlanti-
ca (FORESI et alii, 2002) ha permesso di riconoscere la biozona MMi8 (N13 Ser-
ravalliano superiore). In tutti questi intervalli in associazione ai marker biozona-
li sopracitati si trovano Orbulina universa, O. suturalis, Globigerinoides spp. e 
Globorotalia spp.. In alcuni campioni, in mancanza di un’associazione a fora-
miniferi planctonici rappresentativa, la presenza della specie Bolboforma fragori 
(N13-N14, Serravalliano superiore) ha avuto un ruolo determinante 
nell’attribuzione dell’età. 

L’associazione a foraminiferi bentonici è caratterizzata da forme ialine quali 
Stilostomella spp., Lenticulina spp., Uvigerina auberiana, U. striatissima, 
U.pigmea, Brizalina arta, Cibicides, Gyroidinoides, Melonis e agglutinanti quali 
Vulvulina pennatula, Martinotiella communis, Karreriella bradyi indicativi del-
la zona epibatiale. 

 
 

2.8. - MARNE DI S. AGATA FOSSILI (SAF) 
 
Si tratta di argille e marne argillose grigio-bluastre, intensamente bioturbate 

e a stratificazione mal distinta, talora organizzate in strati potenti 20-50 cm e 
intervallati da sottili livelli sabbiosi grigio-giallastri (cava di Moncucco T.se). Il 
contenuto fossilifero è rappresentato da bivalvi, foraminiferi bentonici, abbon-
danti foraminiferi planctonici e resti vegetali. 

Nella cava di gesso di Moncucco T.se è ben esposta la porzione sommitale, 
già riferibile al Messiniano, della formazione. Essa è costituita da alternanze di 
marne grigio-bluastre bioturbate in strati decimetrici, contenenti il macrofora-
minifero Discospirina sp. e Pteropodi, e di livelli pelitici nerastri laminati, con 
gallerie di bioturbazione attribuibili all’icnogenere Chondrites. 

Nella parte basale della formazione sono osservabili corpi sabbiosi (SAFa) a 
spiccata geometria lenticolare che affiorano nei settori di Moncucco T.se, Ma-
rentino, Montaldo e Cappella del Rocciamelone. Essi sono costituiti da sabbie 
medio-grossolane di colore grigio-giallastro con granuli di serpentiniti, mica 
chiara e quarzo, organizzate in strati potenti da 1 a 3 m, talvolta con laminazione 
piano-parallela. Localmente, la stratificazione è per lo più sottolineata da livelli 
o tasche conglomeratiche a ciottoli centimetrico-decimetrici marnoso-calcarei, 
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serpentinitici e quarzoso-feldspatici (gneiss). Nelle sabbie si osservano inoltre 
clay-chips centimetrico-decimetrici di marne calcaree grigie e, localmente (Bo-
relli), abbondanti resti di molluschi che sono stati oggetto di dettagliati studi pa-
leontologici (PAVIA &  ROBBA, 1979; PAVIA , 1991; DELL’A NGELO et alii, 1999). 
Nei pressi dell’abitato di Moncucco T.se alle sabbie si intercalano livelli peliti-
co-marnosi con vistose deformazione attribuibili a slump. 

I dati cartografici evidenziano che la superficie basale dei corpi sabbiosi cor-
risponde ad una marcata superficie erosionale che causa la loro diretta sovrap-
posizione sulle Marne di Mincengo (tra Marentino e Pino d’Asti) o sulla Forma-
zione di Baldissero (tra Moncalieri e Montaldo). Tale superficie, ben visibile tra 
Frazione S. Giuseppe e Moncucco T.se, è sormontata da un deposito conglome-
ratico costituito da ciottoli delle marne sottostanti e di metamorfiti; lungo la su-
perficie si riconoscono gallerie di bioturbazione (Thalassinoides) con diametro 
centimetrico. 

Le analisi micropaleontologiche permettono di riferire questa formazione al 
Tortoniano - Messiniano inferiore. I campioni appartenenti al Tortoniano sono 
caratterizzati da una associazione a foraminiferi planctonici scarsa e mal conser-
vata (presenza di individui deformati e fratturati) dominata da Neogloboquadri-
na acostaesis, N. atlantica preatlantica (FORESI et alii, 2002) e N. atlantica at-
lantica indicanti un’età Tortoniano medio (biozona MMi11, SPROVIERI et alii, 
2002, N16). Sono talora presenti Globigerinoides obliquus obliquus, G. bulloi-
deus e rare Globorotalia menardii. I foraminiferi bentonici sono prevalenti, sep-
pur mal conservati. Uvigerina, Brizalina, Bulimina, Sphaeroidina e Stilostomel-
la sono i generi più rappresentati talora accompagnati da forme agglutinanti 
quali Martinotiella e Vulvulina. L’associazione è indicativa della zona epibatiale 
(scarpata continentale). 

I campioni appartenenti al Tortoniano superiore (N17) sono caratterizzati da 
un’associazione a foraminiferi abbondante e ben conservata dominata dal genere 
Orbulina (O. suturalis, O. universa e O. bilobata), da frequenti Neogloboqua-
drina acostaensis, N. atlantica, N. preatlantica, Turborotalia quinqueloba, Glo-
borotalia menardii, G. gr. miotumida e da qualche raro Sphaeroidinellopsis se-
minulina. I Globigerinoides sono molto diversificati. L’associazione a foramini-
feri bentonici non si differenzia da quella del Tortoniano medio. 

I campioni del Messiniano preevaporitico (N17, parte superiore) risultano 
nuovamente impoveriti in foraminiferi planctonici e sono caratterizzati dalla 
presenza di Globigerina multiloba indicativa della zona omonina di D’ONOFRIO 
et alii, (1975) associata a Bulimina echinata e Brizalina dilatata di dimensioni 
ridotte, testimonianti probabilmente una scarsa ossigenazione dell’ambiente de-
posizionale. 
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2.9. - GRUPPO DELLA GESSOSO-SOLFIFERA 
 
2.9.1. - Formazione della Vena del Gesso (GES) 

 
Questa unità è costituita da una successione di evaporiti primarie, che affiora 

unicamente nella cava di gesso di Moncucco T.se (IRACE, 2004; DELA PIERRE et 
alii , 2007), ove è oggetto di un’intensa attività estrattiva. E’ costituita da una 
successione spessa circa 80 m di depositi evaporitici, mostranti un marcato ca-
rattere ciclico, evidenziato dalla presenza di livelli pelitici neri, di potenza deci-
metrica, intercalati a banchi di gesso selenitico spessi 10-30 m (Tav. 2). 

Ogni coppia pelite-gesso costituisce un singolo ciclo evaporitico, in parte 
confrontabile con quello descritto nella Vena del Gesso romagnola da VAI &  

RICCI LUCCHI (1977). In particolare nella cava sono riconoscibili 3 cicli, di cui 
solo quello intermedio risulta verticalmente completo. I livelli pelitici, alla base 
del ciclo, sono ricchi frustoli vegetali e frammenti di foglie, e sono finemente 
laminati. Il limite superiore con lo strato di gesso si mostra sovente ondulato, a 
causa di fenomeni di carico. 

I banchi di gesso sono costituiti da cristalli geminati a coda di rondine, le cui 
dimensioni (da centimetriche a decimetriche) in genere decrescono gradualmen-
te verso il tetto di ogni banco. Tuttavia ciò non costituisce una regola, potendosi 
talvolta osservare una gradazione inversa dei cristalli di selenite. I cristalli più 
grandi spesso mostrano al loro interno aggregati di filamenti biancastri di di-
mensioni millimetriche di origine algale e/o cianobatterica. In ampie porzioni, il 
gesso appare come un “mosaico”, in cui i contatti fra i cristalli sono suturati od 
evidenziati da sottili film di argilla o carbonato. Ad altezze diverse nella succes-
sione, ma soprattutto nel ciclo superiore, sono inoltre presenti corpi a geometria 
irregolare di gesso-ruditi. 

Nel settore SE della cava, è osservabile il passaggio stratigrafico tra le eva-
poriti e le sottostanti Marne di S. Agata Fossili. Tale passaggio, sottolineato da 
un livello di carbonati peloidali di spessore decimetrico (il “Calcare di Base” di 
STURANI, 1973a) è preservato in corrispondenza di una complessa struttura tet-
tonica responsabile del sollevamento di una porzione di successione. 

Verso l’alto, le evaporiti sono seguite tramite una superficie di discordanza 
angolare (discontinuità “D5” in Figg. 18 e 19), cui sono associate chiare eviden-
ze di dissoluzione carsica dei gessi, dal Complesso Caotico della Valle Versa. 

Sulla base di queste evidenze (passaggio stratigrafico basale e sommitale an-
cora preservati), i depositi evaporitici affioranti nella cava di Moncucco T.se 
sono interpretati come uno spezzone di successione ancora nella sua posizione 
stratigrafica originaria, benchè fortemente disarticolati dalla tettonica. Si è scelto 
quindi di attribuire questi sedimenti alla Formazione della Vena del Gesso, ter-
mine recentemente proposto per indicare le evaporiti primarie deposte durante la 
fase evaporitica del Messiniano (ROVERI &  MANZI, 2007). E’ opportuno sottoli-
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neare che nel contiguo Foglio Trino, successioni confrontabili sono state inter-
pretate come blocchi di dimensioni ettometriche rielaborati in depositi caotici 
del Messiniano superiore (Complesso Caotico della Valle Versa). Qui infatti i 
gessi non sono mai stati rinvenuti nella loro originaria posizione stratigrafica. 

 
 

2.9.2. - Complesso caotico della Valle Versa (CTV ) 
 
Quest’unità, definita nel contiguo Foglio Trino, è in larga misura costituita 

da blocchi competenti di varia dimensione e composizione, inglobati in una 
“matrice” a composizione pelitica (CTV ), scarsamente affiorante. Essa è riferi-
bile all’intervallo “post evaporitico” del Messiniano (IRACE, 2004) 

Dal momento che nella maggior parte dei casi i blocchi non sono cartografa-
bili singolarmente, a causa delle ridotte dimensioni (da pluridecimetriche a plu-
rimetriche), si è deciso di delimitare in carta le aree in cui i blocchi sono partico-
larmente abbondanti e di cartografare tali aree con la stessa simbologia dei rari 
blocchi di dimensioni decametriche. 

Tra i blocchi sono state distinte in carta le seguenti litofacies: 
gs: blocchi di gesso pluridecimetrici-plurimetrici (Barbaso) e decametrici 

(Bardella), comprendenti sia facies primarie che risedimentate, osservati soltan-
to a Sud di Moncucco T.se. Le facies primarie sono rappresenate da gessi seleni-
tici, costituiti da cristalli geminati di dimensioni centimetrico-decimetriche; le 
facies risedimentate corrispondono a gessoruditi con tessitura clast-supported, a 
clasti angolosi; 

ce: blocchi di carbonati vacuolari, talora brecciati, rinvenuti sotto forma di 
abbondanti frammenti pluridecimetrici, sparsi diffusamente nei campi, e di su-
bordinate masse plurimetriche (Nord di Pino d’Asti). Questi carbonati sono ca-
ratterizzati da cavità prismatiche, derivanti dalla dissoluzione di cristalli di ges-
so, disperse in una matrice carbonatica micro-cristallina, sovente peloidale. Essi 
sono confrontabili con i blocchi di carbonati “evaporitici” già segnalati nei de-
positi caotici messiniani del Monferrato (CAVAGNA  et alii, 2002; DELA PIERRE 
et alii, 2003); 

cl: blocchi di dimensioni da pluridecimetriche a plurimeriche, affioranti in 
limitate aree a Nord di Pino d’Asti, ad Est di Moncucco T.se e ad Est di Maren-
tino. Tra i blocchi sono state osservate le seguenti facies: 

- micriti fossilifere suddivisibili in due tipologie: 
a) blocchi pluridecimetrici, formati a spese di concrezioni, costituiti da cal-

cari micritici fossiliferi il cui contenuto fossilifero è rappresentato da gasteropo-
di, piccoli bivalvi, coralli solitari, anellidi, radioli di echinide, frammenti di ossa 
di pesce, ma soprattutto da foraminiferi bentonici e planctonici, presenti in pro-
porzioni assai variabili. Fra i foraminiferi bentonici, è localmente riconoscibile 
il macroforaminifero Discospirina sp., segnalato da STURANI (1974, 1976) nei 
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depositi messiniani pre-evaporitici dell’albese e ritrovato anche nei coevi depo-
siti della Collina di Torino (Cava di Moncucco T.se), cui si associa 
un’associazione oligotipica a Brizalina sp., Bulimina sp., Bolivina sp., Ortho-
morphina sp. e Rectuvigerina sp., tutte forme opportuniste, tolleranti condizioni 
di scarsa ossigenazione del fondale (VIOLANTI , 1996b). I foraminiferi planctoni-
ci sono rappresentati da globigerine, orbuline e subordinate globorotalie. In par-
ticolare, il riconoscimento in sezione sottile di G. suterae e G. conomiozea per-
mette di riferire tali sedimenti al Tortoniano superiore - Messiniano inferiore; 

b) blocchi plurimetrici di calcari marnosi color crema, caratterizzati da asso-
ciazioni oligotipiche a piccoli bivalvi, riferibili al genere Lucina sp. con associa-
zione a foraminiferi planctonici in gran parte ricristallizzati. Localmente la roc-
cia è attraversata da fratture ad ampiezza millimetrica e bordo netto, riempite da 
un sedimento abbastanza simile a quello incassante, ma leggermente più cristal-
lino, oppure da una prima generazione di cemento spatico, e da una seconda 
porzione più interna di sedimento terrigeno peloidale; 

c) brecce carbonatiche poligeniche a tessitura matrix-supported. I clasti han-
no dimensioni da plurimillimetriche a pluricentimetriche, sono per lo più ango-
losi e localmente mostrano una caratteristica forma a losanga. Possono essere 
isoorientati e risultano avvolti dalla matrice micritica. 

 
La maggior parte delle litofacies carbonatiche raggruppate sotto la sigla cl si 

contraddistingue per i valori particolarmente negativi del δ13C, compresi fra -
53,99 e -27,86 ‰ PDB, il che permette di interpretarle come carbonati autigeni, 
legati alla risalita, attraverso i sedimenti, di fluidi ricchi in idrocarburi leggeri. I 
valori isotopici indicati sono infatti del tutto compatibili con la precipitazione di 
carbonato, indotta dalla degradazione batterica del metano (CLARI et alii, 
1994b). 

La matrice che sostiene i blocchi risulta particolarmente ben esposta nella 
cava di gesso di Moncucco T.se, ove è costituita da mud-breccias, caratterizzate 
da clasti angolosi, da millimetrici a centimetrici, di marne grigie (riferibili alle 
Marne di S. Agata Fossili), di areniti grigio-scure e di peliti biancastre, immersi 
in una “massa di fondo” marnosa omogenea. I clasti si presentano sia tozzi, che 
allungati ed appiattiti. In alcuni casi mostrano un’orientazione preferenziale o 
sono intensamente deformati. Le analisi micropaleontologiche condotte sulle 
mud-breccias hanno evidenziato la presenza di abbondanti cristalli smussati di 
gesso e di rarissimi foraminiferi planctonici (Orbulina universa, O. suturalis, 
Globigerina bulloides, Turborotalita quinqueloba, Globigerinoides obliquus, 
Neogloboquadrina acostaensis) e bentonici (Brizalina sp., Bulimina sp., Uvige-
rina sp., Elphidium sp.) mal preservati, riferibili al Tortoniano superiore - Mes-
siniano inferiore e interpretati come rielaborati in depositi del Messiniano supe-
riore. 
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Nella cava di Moncucco T.se, tra i depositi caotici e le Argille Azzurre del 
Pliocene inferore si interpone un intervallo spesso circa 6 m di argille marnose 
finemente laminate e di sottili strati sabbiosi, passanti a marne di colore verde-
bluastro (IRACE, 2004). Queste ultime contengono ostracodi e molluschi di ac-
que dulcicolo-salmastre (Dreissena sp., Limnocardium sp., Melanopsis sp. e 
Melanoides sp.), che permettono una loro correlazione con le facies a Congeria 
dell’Albese (STURANI, 1973a; 1976), a loro volta correlate con le facies di “La-
go-Mare” riconosciute nella regione Mediterranea (ROUCHY et alii, 2001). Poi-
ché questi sedimenti non risultano cartografabili separatamente a causa del loro 
ridotto spessore, essi sono stati accorpati al Complesso Caotico della Valle Ver-
sa. Questi sedimenti sono a loro volta seguiti dai depositi marini del Pliocene 
inferiore, attraverso un livello arenitico nero (potenza massima: 50 cm), ricco in 
sostanza organica, segnalato in numerosi siti dell’area circum-mediterranea 

(ROVERI et alii, 2003), ma la cui origine rimane ancora oggi poco conosciuta 
(Tav. 3). 
 
 
2.10. - ARGILLE AZZURRE (FAA ) 

 
I sedimenti riferibili a questa formazione sono stati indicati nella prima edi-

zione del Foglio Torino alla scala 1:100.000 (SACCO, 1935) come “Piacenziano” 
e nella seconda edizione dello stesso Foglio (CARTA GEOLOGICA D'ITALIA , 
1969b) come “Pliocene in facies di Piacenziano”. 

Benché questi sedimenti corrispondano, nella letteratura geologica piemon-
tese (CARTA GEOLOGICA D'ITALIA , 1969a, 1969c, 1970) alla Formazione delle 
Argille di Lugagnano, sono stati indicati con il termine formazionale di Argille 
Azzurre (CITA et alii, 2007). 

Le Argille Azzurre costituiscono il termine basale della successione plioce-
nica e sono esposte in corrispondenza di un’ampia fascia che borda verso Sud 
l’areale di distribuzione dei sedimenti più antichi: nel contiguo Foglio Trino so-
no stati individuati all’interno di questa formazione tre membri sovrapposti 
mentre nel Foglio Torino Est le Argille Azzurre sono rappresentate unicamente 
dal membro siltoso argilloso. 
 

 
2.10.1. - Membro siltoso-argilloso (FAA 9) 

 
E’ costituito da silt argillosi, interessati da una intensa bioturbazione che ha 

cancellato quasi del tutto le strutture sedimentarie originarie, permettendo solo 
in alcuni casi il riconoscimento della stratificazione piano-parallela. A questi 
sedimenti sono intercalati corpi lenticolari arenacei e talvolta conglomeratici, di 
colore giallo, con stratificazione incrociata concava, con spessore fino a 5 m 
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(FAA 9a); questi sedimenti sono osservabili in ampi spaccati sviluppati al tetto 
della cava di Moncucco T.se, in località Freis di Castelnuovo Don Bosco e a 
circa 1 km a Ovest di Pino d’Asti. La cementazione di questi sedimenti è da im-
putare essenzialmente alla circolazione di fluidi ricchi in carbonati dovuti alla 
dissoluzione dei fossili originariamente presenti. 

Poggiano sui sedimenti messiniani (Complesso caotico della Valle Versa) e 
solo localmente su quelli più antichi tortoniani (Marne di S. Agata Fossili) e ser-
ravalliani (Marne di Mincengo); il contatto è visibile in affioramento solo in 
prossimità del fronte della cava di gesso di Moncucco, dove è sottolineato da un 
livello arenitico nero decimetrico che poggia su una superficie irregolare. 

I sedimenti fini risultano ricchi di resti di molluschi marini (Gasteropodi pre-
valentemente, e subordinatamente Bivalvi e Echinoidi), mentre in FAA9a pre-
valgono i resti di bivalvi. 

Le Argille Azzurre sono riferibili al Pliocene inferiore. In particolare, la base 
della formazione, esposta unicamente nella cava di Moncucco T.se, è riferibile 
alla biozona MPl1, riconosciuta per la presenza di Sphaeroidinellopsis seminala 
(D’A TRI et alii, 2002; IRACE et alii, 2002); la parte restante dell’unità è invece 
attribuibile alle biozone MPl 2-3, come già riconosciuto nel contiguo Foglio Tri-
no. 

 
 

2.11. - SABBIE DI ASTI (AST) 
 
Questi sedimenti sono stati indicati come Astiano nella prima edizione dei 

Fogli Torino e Vercelli (SACCO, 1935), come “Pliocene in facies di Astiano” 
nella seconda edizione del Foglio Torino (CARTA GEOLOGICA D'ITALIA , 1969b). 
Nel contiguo Foglio Trino all’interno della Formazione sono stati distinti due 
differenti membri, di questi uno solo è presente nel Foglio Torino Est. 

 
 

2.11.1. - Membro sabbioso (AST2) 
 
Esso corrisponde a sabbie medio-fini, omogenee, di colore giallo con un no-

tevole grado di addensamento e una localizzata cementazione carbonatica, carat-
terizzate da una stratificazione poco evidente riconducibile a una blanda stratifi-
cazione piano-parallela e da strutture da moto ondoso (ripples simmetrici). Tali 
sedimenti sono osservabili in ampi affioramenti al margine meridionale del Fo-
glio, in special modo nell’area circostante Castelnuovo Don Bosco, Moriondo, 
Mondonio e Pino d’Asti. Complessivamente mostrano una giacitura suborizzon-
tale o blandamente inclinata verso S, SE, e SW e poggiano con passaggio di na-
tura erosionale sui sedimenti riferibili alla formazione delle Argille Azzurre. 
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In generale il contenuto fossilifero è caratterizzato da resti riferibili a Bival-
vi, Gasteropodi, Brachiopodi, anche molto abbondanti. I sedimenti sono spesso 
interessati da un’evidente bioturbazione (Thalassinoides) che oblitera le superfi-
ci di stratificazione. Per confronto con il Foglio Trino, questi sedimenti sono at-
tribuibili al Pliocene inferiore. 

 
 

2.12. - SABBIE DI FERRERE (SFR) (Villafranchiano Auct.) 
 
Rappresentano il termine basale della “successione villafranchiana” Auct., 

descritto col termine informale di Unità di Ferrere nell’area-tipo del Villafran-
chiano e nel settore di Castelnuovo Don Bosco (CARRARO, 1996; BOANO &  

FORNO, 1999). Sono distribuite nel settore sud-orientale del Foglio, a Sud di Ca-
stelnuovo Don Bosco e Moriondo T.se, con uno spessore compreso tra i 10 e i 
25 m. Sono costituite da sabbie medio-grossolane con stratificazione incrociata 
concava, di colore bruno-rossastro, con subordinate intercalazioni di silt a lami-
nazione piano-parallela, di colore bruno. Entro le sabbie grossolane localmente 
si sviluppano corpi canalizzati di dimensioni metriche, la cui base è sottolineata 
dalla presenza di ciottoli con diametro centimentrico e clay-chip; in alcuni affio-
ramenti si osservano alternanze di sabbie fini e silt, con ripple simmetrici e 
strutture da fuoriuscita d’acqua. 

Poggiano sul membro sabbioso delle Sabbie di Asti tramite un passaggio 
graduale, talvolta caratterizzato da numerose alternanze; più raramente il limite 
è erosionale. 

Contengono diffusamente macrofossili rappresentati da frammenti di dimen-
sioni centimetriche di conchiglie di Gasteropodi, Bivalvi, Brachiopodi, Echinoi-
di e Scafopodi; frequentemente si osservano livelli bioturbati, analoghi a quelli 
osservati nelle sottostanti unità marine: talvolta la bioturbazione oblitera com-
pletamente le originarie strutture sedimentarie. Localmente sono presenti frusto-
li vegetali, radici, impronte di foglie, tronchi e rami fluitati. 

Dal punto di vista paleoambientale le Sabbie di Ferrere sono riconducibili ad 
un ambiente di fronte deltizio, meso-infralitorale. Questi sedimenti sono attri-
buibili al Pliocene medio sulla base del contenuto di parti scheletriche disartico-
late di mammiferi continentali (SACCO, 1895; PAVIA , 1970; AZZAROLI 1977; 
CARRARO, 1996) e dei numerosi altri resti fossili rinvenuti nell’area-tipo del 
Villafranchiano e nella vicina area di Castelnuovo Don Bosco (CARRARO, 1996; 
BOANO &  FORNO, 1999). 

Lo studio delle associazioni a Foraminiferi ha evidenziato la presenza di as-
sociazioni decisamente infralitorali, in cui dominano Ammonia beccarii, Flori-
lus boueanum, Lobatula lobatula ed Elphidium spp., elementi che consentono 
una attribuzione al Pliocene, senza fornire indicazioni più dettagliate. 
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2.13. - SILT DI SAN MARTINO (SSM) (Villafranchiano Auct.) 
 

Rappresentano il termine intermedio della “successione villafranchiana” 
Auct., descritto col termine informale di Unità di San Martino nell’area-tipo del 
Villafranchiano e nel settore di Castelnuovo Don Bosco (CARRARO, 1996; BO-

ANO &  FORNO, 1999). Hanno distribuzione analoga alle Sabbie di Ferrere, affio-
ranti nel settore sud-orientale del Foglio a Sud di Castelnuovo Don Bosco e Mo-
riondo T.se, e uno spessore medio di circa 50 m. 

Sono costituiti da ripetute alternanze di silt e silt-argillosi e di sabbie minute, 
entrambi caratterizzati da colore grigio e da sensibile addensamento; localmente 
sono presenti sabbie grossolane con stratificazione incrociata concava, di colore 
bruno-giallastro. I sedimenti siltosi sono caratterizzati prevalentemente da lami-
nazione piano-parallela millimetrica e localmente sono privi di stratificazione. I 
sedimenti sabbiosi minuti mostrano stratificazione incrociata concava, e più ra-
ramente planare, e preservano localmente ripples marks. 

In diverse posizioni stratigrafiche si sviluppano livelli siltoso-argillosi di co-
lore grigio scuro (5Y 3/2 Munsell) con spessore decimetrico, riconducibili a pa-
leosuoli idromorfi: questi livelli, descritti nell’area-tipo di Villafranca d’Asti 
(CARRARO 1996), appaiono ricchi di sostanza organica e caratterizzati da fessu-
razione prismatica e dalla diffusione di patine di argilla. 

Poggiano sulle Sabbie di Ferrere: il passaggio appare nella maggior parte dei 
casi netto e più raramente caratterizzato da numerose alternanze. 

Caratteristica di questi sedimenti è la locale presenza di orizzonti risedimen-
tati da fenomeni gravitativi sinsedimentari (SSMa), con spessore metrico, già 
segnalati in corrispondenza di un affioramento nei pressi di Castelnuovo Don 
Bosco (BOANO et alii, 1998), e successivamente in tutto il settore circostante 
l’abitato (BOANO &  FORNO, 1999). 

Sono costituiti da una mescolanza caotica di elementi siltosi, con dimensioni 
tra centimetrica e decimetrica, e frammenti di concrezioni, entrambi immersi in 
una matrice prevalentemente sabbiosa. Gli elementi siltosi, che provengono dal-
la rielaborazione dei Silt di San Martino, conservano in genere le originarie 
strutture sedimentarie e risultano variamente orientati; la matrice sabbiosa è 
spesso deformata a costituire slumps e laminazioni convolute. Questi sedimenti 
formano corpi lenticolari distribuiti a più livelli all’interno dei Silt di S. Martino, 
localizzati in prossimità delle principali discontinuità strutturali osservate in 
questo settore; la superficie di appoggio basale corrisponde a un contatto netto, 
erosionale, caratterizzato da andamento concavo. 

I Silt di S. Martino sono riconducibili ad un ambiente di piana deltizia come 
testimoniato dalle litofacies e dal contenuto paleontologico rappresentato, 
nell’area in esame, da gusci di gasteropodi (Planorbarius, Viviparus, Valvata) e 
lamellibranchi dulcicoli, resti vegetali riconducibili a foglie (Taxodium, Corylus, 
Alnus, Glyptostrombus), frammenti di canne palustri e radici; lo studio delle as-
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sociazioni a foraminiferi (VIOLANTI , 1996a) ha evidenziato la presenza di asso-
ciazioni salmastre e infralitorali rimaneggiate. 

Questi sedimenti hanno un’ampia distribuzione nell’area-tipo del Villafran-
chiano e nella vicina area di Castelnuovo Don Bosco (CARRARO, 1996; BOANO 

&  FORNO, 1999) dove presentano un ricco contenuto paleontologico, noto es-
senzialmente per i rinvenimenti di mammiferi continentali (SISMONDA, 1852; 
BARETTI, 1880a, b; FRANCAVILLA  et alii, 1970; AZZAROLI, 1977; CAMPANINO 
et alii, 1994). Le associazioni fossilifere (CARRARO, 1996) e le analisi paleoma-
gnetiche effettuate in corrispondenza della cava R.D.B. nell’area-tipo di Villa-
franca d’Asti (BOANO et alii, 1999), consentono di riferirli al Pliocene medio. 
 
 
3. - SUCCESSIONE QUATERNARIA 
 

Per la suddivisione stratigrafica della successione quaternaria continentale, 
sono state adottate, ove possibile, le unità a limiti inconformi in accordo con le 
indicazioni delle linee guida dell’APAT (AA.VV., 1992). Una “Unconformity-
bounded Stratigraphic Unit” (UBSU) è definita come “a body of rocks bounded 
above and below by specifically designated, significant and demonstrable dis-
continuities in the stratigraphic succession (angular unconformities, discon-
formities, etc.), preferably of regional or interregional extent” (ISSC, 1994). 
Tuttavia, è opportuno precisare che le UBSU non rispondono in maniera soddi-
sfacente alle caratteristiche delle unità del Quaternario continentale in quanto le 
discontinuità che delimitano queste ultime: 

1) non corrispondono necessariamente a unconformities; 
2) hanno raramente estensione regionale, come invece è previsto preferibil-

mente per le UBSU; 
3) non sono quasi mai “visibili”, come presunto per le UBSU, ma sono più 

frequentemente solo “tracciabili” per interpolazione. Si sottolinea tuttavia che i 
corpi geologici così cartografati nel presente Foglio rispondono alle stesse carat-
teristiche di quelli indicati come “allounità” nei precedenti Fogli 153 “Bardo-
necchia” e 154 “Susa”. 

Il riconoscimento delle superfici di discontinuità nelle formazioni superficia-
li è basato essenzialmente sulla presenza di discordanze angolari e disconformi-
tà erosionali, di brusche variazioni di facies e cambiamenti nella composizione 
dei sedimenti e infine sulla presenza di suoli sepolti. 

Sono invece stati utilizzati i criteri forniti da MIALL  (1996) per la gerarchiz-
zazione degli elementi erosionali basati sull’estensione areale delle discontinui-
tà, sull’intervallo cronologico da esse sotteso e sui reciproci rapporti di interse-
zione. 

Tenendo conto dei criteri prima esposti sono state riconosciute successioni di 
UBSU sulla base delle discontinuità che le delimitano superiormente e inferior-
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mente. La correlazione tra i diversi corpi sedimentari è avvenuta avvalendosi dei 
seguenti elementi: 1) rapporti con il substrato e con le altre unità (criterio mor-
fostratigrafico o di intersezione e/o di sovrapposizione); 2) grado di evoluzione 
pedogenetica (criterio pedostratigrafico); 3) posizione stratigrafica (criterio di 
inquadramento); 4) quota delle superfici di appoggio basale e di accumulo; 5) 
distribuzione altimetrica dei depositi; 6) grado di rimodellamento. 

A differenza di quanto effettuato per le unità a limiti inconformi più recenti 
(es. Subsintemi di Ghiaia Grande e Crescentino), alcune UBSU sono state inve-
ce suddivise in base al bacino idrografico di pertinenza seguendo criteri litologi-
ci e geomorfologici (Fig. 5). Questa suddivisione si è resa necessaria in quanto 
gli elementi di datazione disponibili e i reciproci rapporti di intersezione tra i 
diversi corpi geologici (spesso tra loro non in contatto fisico) non consentivano 
una correlazione affidabile delle diverse unità cartografate. 

Le unità deposizionali non vincolate per genesi ed evoluzione alla storia di 
un singolo bacino o prodotte da eventi a carattere locale (es. distacco di una fra-
na o interramento di un bacino lacustre), sono state invece raggruppate nelle “u-
nità ubiquitarie”. Entro queste unità è stata inoltre effettuata una distinzione tra 
“unità completamente formate” e “unità in formazione”: le prime comprendono 
le unità deposizionali non più in rapporto con l’agente da cui hanno preso origi-
ne, attualmente interessate dal rimodellamento o sepolte; le altre comprendono 
invece le unità deposizionali i cui processi genetici sono tuttora potenzialmente 
attivi. 

Si sottolinea che questa distinzione intende precisare unicamente se un de-
terminato episodio, erosivo o deposizionale, si è concluso o meno ed ha una va-
lenza unicamente di carattere stratigrafico: essa non corrisponde quindi ad una 
valutazione sul grado di “pericolosità” o di “stabilità geomorfologica”. 
 

Per quanto riguarda l'età dei depositi, la maggior parte degli studi anche re-
centi hanno fatto riferimento al modello alpino classico (PENCK &  BRÜCKNER, 
1901-1909). Poiché nel rapporto conclusivo dell’IGCP 24 (“Quaternary Glacia-
tions in the Northern Hemisphere”; SIBRAVA  et alii, 1986) viene sottolineata 
l’opportunità di abbandonare questo tipo di cronologia, si è attribuita alle unità 
un’età numerica sulla base delle indicazioni fornite dalle datazioni geochimico-
isotopiche effettuate nell’ambito del presente Foglio e dei lavori precedenti e dal 
grado di evoluzione pedogenetica dei sedimenti, calibrato sulla scala pedostrati-
grafica locale. 

Infine, non essendo attualmente disponibile una scala cronologica di riferi-
mento per il Quaternario formalmente accettata dalla comunità scientifica inter-
nazionale, si precisa che sono stati adottati i limiti cronostratigrafici proposti da 
GRADSTEIN et alii (2004) (Fig. 6). 
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Fig. 6 - Scala dei tempi geologici per l’intervallo Pliocene - Olocene (da GRADSTEIN et alii, 
2004). 

 
3.1. - Paleocollettore meridionale (paleo-Po) 
 

A questo bacino appartengono i depositi connessi al F. Po nelle sue antiche con-
figurazioni in corrispondenza al versante meridionale della Collina di Torino e 
all’Altopiano di Poirino, prima di assumere l’andamento attuale a Nord del rilievo 
collinare (FORNO, 1982; COMPAGNONI &  FORNO, 1992; CARRARO et alii, 1995; 
FORNO &  LUCCHESI, 2005). I depositi del F. Po in questo suo precedente andamento 
sono caratterizzati da ciottoli di serpentiniti, peridotiti, gabbri, eclogiti, scisti verdi, 
scisti blu e quarziti che suggeriscono l'alimentazione dal settore alpino occidentale. 
In questo antico andamento confluiva il bacino del F. Tanaro, che costituiva il suo 
principale affluente di destra. Successivamente alla tracimazione del F. Tanaro e alla 
diversione del F. Po, entrambi avvenute nel Pleistocene superiore, si sono impostati i 
percorsi attuali del F. Po, al margine settentrionale della Collina di Torino, e del F. 
Tanaro, a Sud dell’Altopiano di Poirino. 
 
 
3.1.1. - Sintema di Morialdo (SMD) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema rappresentano la parte superiore della 
“successione villafranchiana” Auct., recentemente descritta col termine informale di 
Unità di Morialdo (BOANO &  FORNO, 1999). Sono distribuiti nel settore sud-
orientale del Foglio, a Sud di Moriondo T.se e di Castelnuovo Don Bosco, con uno 
spessore compreso tra i 10 e i 30 m: affiorano lungo le dorsali e lungo la scarpata 
che delimita verso Est l’Altopiano di Poirino. 
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Corrispondono a sabbie e sabbie ghiaiose caratterizzate da una stratificazione in-
crociata concava: presentano una sensibile alterazione in tutto il loro spessore, evi-
denziata dal colore prevalentemente bruno-giallastro (7,5YR 4/8). 

I depositi del Sistema di Morialdo sono connessi ad un ambiente fluviale come 
testimoniato dai caratteri sedimentologici, caratteristici di un corso d’acqua a mean-
dri, e dall’assenza di resti fossili. 

I ciottoli, con diametro compreso tra 2 e 5 cm, mostrano un elevato arrotonda-
mento e media sfericità e risultano costituiti in prevalenza da quarziti, serpentiniti, 
gneiss, micascisti, dolomie, gabbri e prasiniti. La composizione mineralogico-
petrografica non consente di individuare con sicurezza il bacino di provenienza di 
questi sedimenti: essi potrebbero appartenere al paleo-Po, che defluiva originaria-
mente a Sud della Collina di Torino, oppure ad un affluente locale che rielaborava i 
clasti dei livelli conglomeratici del substrato pre-pliocenico. 

Questi sedimenti colmano una depressione ad andamento concavo la cui base è 
rappresentata da una superficie d’erosione articolata, impostata nei sedimenti riferi-
bili ai Silt di San Martino: questa superficie è osservabile in alcuni affioramenti in 
prossimità di Buttigliera e Castelnuovo Don Bosco. 

Non vi sono, allo stato attuale delle ricerche, dati che consentano un inquadra-
mento cronologico preciso di questi sedimenti. Sulla base della loro posizione strati-
grafica possono tuttavia essere attribuiti, seppure dubitativamente, al Pleistocene in-
feriore. 
 
 
3.1.2. - Sintema di Buttigliera (BUI) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema costituiscono il termine sommitale del-
la “successione villafranchiana” Auct., recentemente descritto con il termine infor-
male di Unità di Buttigliera (BOANO &  FORNO, 1999). In analogia ai sedimenti del 
Sintema di Morialdo, affiorano unicamente nel settore sud-orientale del Foglio, a 
Sud degli abitati di Moriondo T.se e Castelnuovo Don Bosco. Mostrano uno spesso-
re modesto, di alcuni metri, in corrispondenza alle sommità delle dorsali collinari (C. 
Sussambrino, C. Valgongone); in corrispondenza alla scarpata che delimita verso 
Est l’Altopiano di Poirino hanno invece spessori più rilevanti, fino a circa 20 m. 

Corrispondono a silt argillosi privi di stratificazione e con caratteristiche omoge-
nee sia arealmente che verticalmente; localmente contengono una modesta frazione 
sabbiosa. Presentano al loro interno numerose concrezioni carbonatiche subsferiche, 
con diametro compreso tra pochi centimetri e un decimetro, ricche di ossidi di ferro 
e manganese, e hanno complessivamente un aspetto screziato per la presenza di 
bande ossidate di colore bruno rossastro (7,5YR 4/8) e di bande ridotte di colore gri-
gio (5Y 4/2) a costituire pseudogley: queste caratteristiche suggeriscono una sensibi-
le alterazione dei sedimenti. 
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I depositi del Sintema di Buttigliera sono connessi ad un ambiente fluviale come 
testimoniato dai caratteri sedimentologici, caratteristici di una vasta piana di esonda-
zione interessata dall’alterazione pedogenetica, e dall’assenza di resti fossili. La 
composizione mineralogico-petrografica della frazione sabbiosa risulta analoga a 
quella osservata per i sedimenti appartenenti al Sintema di Morialdo consentendo un 
riferimento allo stesso bacino di provenienza. 

Non vi sono, allo stato attuale delle ricerche, dati che permettano un inquadra-
mento cronologico preciso di questi sedimenti. Sulla base della loro posizione strati-
grafica e della notevole alterazione possono essere attribuiti, seppure dubitativamen-
te, al Pleistocene inferiore. 
 
 
3.1.3. - Sintema di Zanco (PLT) 
 

I sedimenti riferibili al Sintema di Zanco sono conservati discontinuamente nel 
settore meridionale del Foglio, in corrispondenza al versante meridionale della Col-
lina di Torino. 

Corrispondono prevalentemente a silt privi di stratificazione caratterizzati da un 
modesto addensamento; il loro spessore conservato è in genere di alcuni metri. Nella 
parte inferiore di questi sedimenti si rinvengono corpi lenticolari ghiaiosi con spes-
sore decimetrico ed estensione laterale di alcuni metri: i ciottoli con sensibile arro-
tondamento e con diametro decimetrico, sono mescolati ad una abbondante matrice 
siltoso-argillosa. 

Entrambi questi sedimenti sono conservati sulla sommità delle dorsali spartiac-
que, sospese fino ad un centinaio di metri rispetto agli attuali fondovalle: costitui-
scono il riempimento di depressioni ad andamento curvo in pianta, con raggio di 
curvatura chilometrico e profondità di alcuni metri, corrispondenti ad ampi relitti di 
meandro. Sono sviluppati sui diversi termini della successione marina terziaria, dai 
quali sono separati tramite evidenti superfici di erosione con andamento concavo, 
che delineano un insieme di depressioni in contropendenza rispetto all’andamento 
dei versanti; appaiono localmente coperti dal loess e dalle sabbie eoliche. 

Questi sedimenti, associati a fasce meandriche con andamento E-W, hanno uno 
sviluppo altimetrico progressivamente a quota inferiore da Nord verso Sud: la loro 
distribuzione suggerisce il legame con un importante corso d’acqua drenante verso 
Est, corrispondente ad un antico andamento del F. Po, interessato da una progressiva 
migrazione verso Sud in relazione alla deformazione differenziale dell’area collina-
re. 

La petrografia dei clasti, costituiti da serpentiniti, peridotiti, gabbri, eclogiti, sci-
sti verdi, scisti blu e quarziti è in accordo con il riferimento al paleo-Po sviluppato a 
Sud della Collina di Torino (COMPAGNONI &  FORNO, 1992). 

La conservazione di questi sedimenti è fortemente controllata dal grado di rimo-
dellamento dei versanti, risultando conservati in modo relativamente continuo sui 
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versanti modellati nei sedimenti siltoso-argillosi, dove non vi è una sensibile erosio-
ne lineare e i fenomeni di ruscellamento diffuso sono minori, ed invece diffusamente 
asportato sui versanti modellati nei termini sabbiosi, facilmente erodibili 

Sono interessati da un sensibile arricchimento nella frazione argillosa e una no-
tevole ossidazione dei composti di ferro responsabile del colore prevalentemente 
bruno-rossastro (5YR 5/4), indicativi di un sensibile grado di alterazione: queste ca-
ratteristiche, associate alla posizione stratigrafica, suggeriscono per questi sedimenti 
un riferimento al Pleistocene medio. 
 
 
3.1.4. - Sintema di S. Giovanni (GVN) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema sono distribuiti nel settore settentriona-
le dell’Altopiano di Poirino, bruscamente interrotto dalla imponente scarpata che 
delimita l’altopiano verso Est separandolo dai contigui Rilievi Astigiani. Questi se-
dimenti, descritti in letteratura col termine informale Complesso B (FORNO, 1982), 
si sviluppano al di sopra di una estesa superficie di erosione debolmente inclinata 
verso SSW modellata nella “successione villafranchiana” Auct. e mostrano uno 
spessore modesto, prevalentemente compreso tra alcuni metri e una decina di metri. 
Presentano una espressione morfologica corrispondente ad una estesa superficie, 
anch’essa inclinata molto debolmente verso SSW, caratterizzata dalla presenza di 
ampie depressioni con andamento arcuato in pianta corrispondenti a relitti di mean-
dro debolmente approfonditi: questi relitti formano una successione di fasce mean-
driche con sviluppo circa E-W, connesse con la migrazione verso S di un importante 
collettore idrografico. 

Corrispondono a silt sabbiosi, con un modesto tenore in argilla, privi di stratifi-
cazione e con caratteristiche omogenee sia arealmente che verticalmente. I granuli 
sabbiosi sono costituiti prevalentemente da quarzo, muscovite, biotite, glaucofane, 
calcite, serpentino, tormalina, clorite e opachi. Mostrano una evidente fessurazione 
prismatica e presentano al loro interno localmente concrezioni carbonatiche subsfe-
riche, con diametro centimetrico. 

La composizione mineralogica della frazione sabbiosa, analoga a quella osserva-
ta per i sedimenti appartenenti al Sintema di Zanco, e gli ampi relitti di meandro ad 
essi associati suggeriscono il collegamento con il paleo-Po a Sud della Collina di 
Torino. 

Sono interessati da un debole arricchimento nella frazione argillosa e una blanda 
ossidazione dei composti di ferro responsabile del colore prevalentemente bruno-
giallastro (10YR 5/4), indicativi di un modesto grado di alterazione dei sedimenti. 
Queste caratteristiche, associate alla posizione stratigrafica e ai rapporti con le altre 
unità fluviali e con il loess eolico, ne consentono un riferimento al Pleistocene supe-
riore. 
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3.2. - PALEOCOLLETTORE SETTENTRIONALE (PALEO-DORA, PALEO-STURA E PALEO-
ORCO) 
 

A questo bacino appartengono i depositi fluviali connessi con alcuni corsi 
d’acqua alpini nelle loro antiche configurazioni attualmente conservate in corrispon-
denza ai versanti occidentale e settentrionale della Collina di Torino, prima 
dell’impostazione del F. Po nell’andamento attuale a Nord del rilievo collinare. I de-
positi di questo paleocollettore connesso verosimilmente a precedenti andamenti dei 
Fiumi Dora Riparia, Stura di Lanzo e Orco, costituiscono successioni terrazzate so-
spese fino ad alcune centinaia di metri sull’attuale Pianura Padana (FORNO &  LUC-

CHESI, 2005; BARBERO et alii, 2006): l’alterazione pedogenetica molto variabile 
suggerisce un riferimento ad un ampio intervallo di tempo del Pleistocene medio e 
superiore. 

La distribuzione in corrispondenza all’attuale area collinare di queste successioni 
fluviali, costituenti in origine i settori distali dei conoidi alpini, è significativa del 
coinvolgimento del tratto distale della Pianura Padana nell’intenso sollevamento dei 
versanti occidentale e settentrionale della Collina di Torino (BOANO et alii, 2004); la 
presenza di sedimenti connessi con i corsi d’acqua alpini nel settore collinare è inol-
tre indicativa dell’impostazione recente dell'attuale F. Po al margine settentrionale 
della Collina di Torino, avvenuta verosimilmente nel tardo Pleistocene superiore. 
 
 
3.2.1. - Sintema di S. Vito (SVT) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema rappresentano il termine più antico 
della successione quaternaria conservata sui versanti occidentale e settentrionale 
della Collina di Torino. L’espressione morfologica di questi depositi corrisponde a 
ridotti lembi riferibili a più ordini di superfici terrazzate e in particolare alle super-
fici sviluppate a quota più elevata, compresa tra 510 e 385 m: il Sintema di S. Vito 
raggruppa le unità più antiche, caratterizzate da una notevole ondulazione dovuta 
al sensibile rimodellamento subito e sospese con un dislivello variabile tra 300 e 
175 m rispetto alla Pianura Padana, descritte in FORNO &  LUCCHESI (2005) come 
Unità di Torre, di Cascina Feno, dei Ronchi e di San Vito per il versante occiden-
tale e come Unità di Villa Tabasso, di Villa Sambuelli e del Fortino per il versante 
settentrionale. 

I sedimenti costituiscono corpi lenticolari con spessore ridotto, in genere di al-
cuni metri, che si sviluppano al di sopra di evidenti superfici di erosione con an-
damento concavo modellate nella successione marina terziaria. Corrispondono 
prevalentemente a depositi siltosi-argillosi: localmente alla base di questi sedi-
menti si sviluppano corpi ghiaiosi formati da ciottoli con diametro compreso tra 5 
e 10 cm, caratterizzati da medio arrotondamento e bassa sfericità; la composizione 
petrografica dei clasti, costituiti prevalentemente da serpentiniti, prasiniti, anfiboli-
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ti, gabbri, peridotiti, quarziti e calcari è indicativa della provenienza dall’arco alpi-
no occidentale. 

La notevole alterazione pedogenetica di questi sedimenti, suggerita dalla sen-
sibile alterazione dei composti di ferro responsabili della colorazione bruno-
rossastra 5YR 4/4-4/6, è indicativa, in assenza di elementi cronologici più precisi, 
di un riferimento al Pleistocene medio. La composizione mineralogica dei granuli 
dei sedimenti sabbiosi e la composizione petrografica dei ciottoli dei sedimenti 
ghiaiosi sono in accordo con l’alimentazione prevalente da parte dei bacini dei 
Fiumi Dora Riparia e Stura di Lanzo e del T. Orco. 
 
 
3.2.2. - Sintema di Cavoretto (ORE) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema rappresentano il termine inter-
medio della successione quaternaria conservata sui versanti occidentale e set-
tentrionale della Collina di Torino. L’espressione morfologica di questi depo-
siti corrisponde a ridotti lembi con modesta ondulazione connessa al rimodel-
lamento riferibili a più ordini di superfici terrazzate e in particolare alle super-
fici sviluppate a quota intermedia compresa tra 380 e 320 m: il sintema rag-
gruppa le unità intermedie, sospese tramite un dislivello compreso tra 170 e 
110 m rispetto alla Pianura Padana, descritte in FORNO &  LUCCHESI (2005) 
come Unità del Bellardo nel versante occidentale e Unità di Cavoretto e di 
Villa Gualino in entrambi i versanti occidentale e settentrionale. 

I sedimenti, in analogia al sintema precedente, costituiscono corpi lentico-
lari con spessore ridotto, in genere di alcuni metri, che si sviluppano al di so-
pra di evidenti superfici di erosione con andamento concavo modellate nella 
successione marina terziaria. Corrispondono in netta prevalenza a depositi 
fluviali sabbioso-siltosi: la sensibile alterazione pedogenetica, suggerita 
dall’alterazione dei composti di ferro responsabili della colorazione bruno-
rosastra 7,5YR 4/3-4/6, è indicativa di un riferimento alla parte inferiore del 
Pleistocene superiore. Lo stesso riferimento cronologico è in accordo con la 
locale presenza di una ridotta copertura di loess eolico riferibile al tardo Plei-
stocene superiore. La composizione mineralogica dei granuli è in accordo con 
l’alimentazione prevalente da parte dei bacini dei Fiumi Dora Riparia e Stura 
di Lanzo e del T. Orco. 
 
 
3.2.3. - Sintema del Monte dei Cappuccini (ONT) 
 

I sedimenti appartenenti a questo sintema rappresentano il termine più re-
cente della successione quaternaria conservata sui versanti occidentale e set-
tentrionale della Collina di Torino. L’espressione morfologica di questi depo-
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siti corrisponde a lembi pianeggianti con estensione variabile riferibili a più 
ordini di superfici terrazzate e in particolare alle superfici sviluppate a quota 
inferiore, compresa tra 320 e 240 m: il sintema raggruppa le unità inferiori, 
sospese tramite un dislivello compreso tra 110 e 30 m rispetto alla Pianura Pa-
dana, descritte in FORNO &  LUCCHESI (2005) come Unità di Villa Rey, del 
Monte dei Cappuccini e di Madonna del Pilone in entrambi i versanti occiden-
tale e nord-occidentale. 

I sedimenti, in analogia ai sintemi precedenti, costituiscono corpi lenticola-
ri con spessore ridotto, in genere di alcuni metri, che si sviluppano al di sopra 
di evidenti superfici di erosione con andamento concavo modellate nella suc-
cessione marina terziaria. Corrispondono a depositi fluviali sabbioso-siltosi: 
localmente alla base di questi sedimenti si sviluppano corpi ghiaiosi formati 
da ciottoli con diametro compreso tra 5 e 25 cm, caratterizzati da medio arro-
tondamento e bassa sfericità: la composizione petrografica dei clasti, costituiti 
prevalentemente da serpentiniti, prasiniti, quarziti e gneiss, è indicativa della 
provenienza dall’arco alpino occidentale. 

La modesta alterazione pedogenetica di questi sedimenti, suggerita dalla 
blanda ossidazione dei composti di ferro responsabili della colorazione bruno-
giallastra 10YR 4/3-4/4 è indicativa di un riferimento al Pleistocene superiore. 
La composizione mineralogica dei granuli e dei ciottoli è in accordo con 
l’alimentazione prevalente da parte dei bacini dei Fiumi Dora Riparia e Stura 
di Lanzo e del T. Orco. 
 
 
3.3. - BACINO DEL F. DORA BALTEA 
 

I ciottoli che costituiscono i sedimenti provenienti dal bacino del F. Dora 
Baltea sono rappresentati in prevalenza da gneiss, micascisti, metagranitoidi, 
quarziti, serpentiniti, gabbri, granuliti, kinzigiti, vulcaniti e andesiti porfiriche. 
 
 
3.3.1. - Sintema di Borgo Revel (BRR) 
 

Il corpo sedimentario è caratterizzato da un’ampia superficie terrazzata a 
Nord del F. Po, tra Chivasso e Verolengo, e un lembo di superficie pianeg-
giante di modeste dimensioni in destra orografica, in corrispondenza dell'abi-
tato di Lauriano. Sono entrambe sospese di una decina di metri sull’alveo del 
F. Po. Verso Sud l'unità è troncata da una scarpata di 5-10 m di altezza che la 
separa dai termini più recenti della successione (Sintema di Palazzolo com-
prendente i subsintemi di Crescentino e di Ghiaia Grande), non distinti in base 
al bacino di pertinenza. 
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I pochi dati di sottosuolo disponibili non consentono di ricostruire la geo-
metria del corpo sedimentario, né di definire nel dettaglio l’andamento della 
superficie di appoggio basale. Quest’ultima risulta in ogni caso di natura ero-
siva e modellata nei sedimenti sabbioso-siltosi in “facies villafranchiana” del 
Pliocene medio - Pleistocene inferiore. La superficie sommitale è in parte rap-
presentata dall'attuale superficie topografica, in parte è invece sepolta dai de-
positi fluviali provenienti dal bacino del Rio di Abramo (Subsintema di Ghiaia 
Grande). Lo spessore medio del corpo in questo settore risulta di circa 35 m. 

I depositi fluviali sono formati da ghiaie e ghiaie sabbiose alterate (7,5YR) 
con locali intercalazioni di livelli ghiaiosi a laminazione incrociata, localmen-
te coperte da una coltre di spessore decimetrico di silt sabbiosi. L'unità costi-
tuisce i settori distali di due antichi conoidi coalescenti alimentati dal F. Dora 
Baltea e dal T. Orco. 

Sulla base del grado di alterazione pedogenetica e della posizione stratigra-
fica, i depositi di questa unità sono riferibili al Pleistocene superiore. 
 
 
3.4. - BACINO DEL F. STURA DI LANZO 
 

I depositi connessi a questo bacino sono caratterizzati dall'abbondanza di 
serpentiniti, quarziti e gneiss rappresentativi del Complesso Ultrabasico di Lan-
zo e del Gran Paradiso. Subordinatamente sono presenti calcescisti, cloritoscisti 
e anfiboliti provenienti essenzialmente dalla Zona Piemontese Auct. e da mica-
scisti a mica chiara della Zona Sesia-Lanzo. 

Peridotiti, prasiniti e metagabbri, pur essendo componenti caratteristici di 
questo bacino, sono presenti in bassa percentuale e, generalmente, nei depositi 
più recenti a causa della scarsa resistenza all’alterazione e alla disgregazione; 
nei depositi più antichi gli unici testimoni di questi litotipi sono spesso rappre-
sentati da clasti totalmente alterati e ossidati in cui l’originaria struttura è pres-
soché irriconoscibile. 
 
 
3.4.1. - Sintema di Regia Mandria 
 
3.4.1.1. - Subsintema di Venaria Reale (RGM 1) 
 

I depositi riferiti a questa unità sono conservati essenzialmente a NW del F. 
Po in corrispondenza di estese superfici terrazzate sospese di 10-15 m 
sull’attuale corso del F. Stura di Lanzo. La superficie di appoggio basale, di na-
tura erosiva, non è visibile in affioramento, ma è riconoscibile unicamente nelle 
stratigrafie dei sondaggi. Ove visibile, la superficie sommitale di questa unità 
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coincide con la superficie topografica che ne rappresenta l’originario top depo-
sizionale rimodellato. 

Nel complesso questo sintema costituisce un corpo con uno spessore massi-
mo di circa 15 m decrescente verso SE. Verso il margine del rilievo collinare i 
depositi sono profondamente dissecati dall’incisione del F. Po, mentre nell'area 
di pianura sono estesamente sepolti dai sedimenti più recenti del Subsintema di 
Leinì. 

I depositi sono costituiti da ghiaie fluviali con ciottoli debolmente embricati 
di dimensioni comprese tra 2 e 20 cm, mescolati a una scarsa matrice sabbiosa 
grossolana, passanti verso l’alto a una copertura di spessore metrico di silt sab-
biosi. Sui depositi, interpretati come il settore distale di un antico conoide del F. 
Stura di Lanzo, si sviluppa per uno spessore di alcuni metri un suolo con indice 
di colore medio pari a 7,5YR 4/3-4/4. 

In base al grado di alterazione pedogenetica e alla posizione stratigrafica, i 
depositi di questa unità sono riferibili alla parte inferiore del Pleistocene supe-
riore. 

 
 

3.4.1.2. - Subsintema di Leinì (RGM 2) 
 

Costituisce un’ampia superficie terrazzata sospesa di una decina di metri sul 
corso attuale del F. Stura di Lanzo e forma gran parte del settore di pianura 
compreso tra gli abitati di Leinì, Brandizzo e Settimo T.se. 

Nella maggior parte dei casi il Subsintema di Leinì è in rapporto di giustap-
posizione rispetto al Subsintema di Venaria Reale; localmente è invece in rap-
porto di terrazzamento rispetto alla medesima unità dalla quale è separato da 
scarpate di qualche metro di altezza. Il subsintema è delimitato lateralmente dal-
le incisioni del F. Stura di Lanzo (a SW) e del T. Malone (a Est) e risulta terraz-
zato dalle unità più recenti deposte da questi ultimi. 

La superficie sommitale coincide con la superficie topografica e ne rappre-
senta l’originario top deposizionale rimodellato; la superficie di appoggio basa-
le, di natura erosiva, generalmente non è visibile in affioramento ma è ricono-
scibile nelle stratigrafie dei sondaggi. Dai dati di sottosuolo l’unità risulta essere 
costituita da un corpo con uno spessore massimo di circa 20 m. 

I depositi sono prevalentemente ghiaiosi e molto simili a quelli attribuiti al 
Subsintema di Venaria Reale. Su di essi poggia una coltre di silt sabbiosi con 
uno spessore variabile da 0,5 a 1,5 m sulla quale si sviluppano suoli con indice 
di colore medio pari a 10YR 4/4. La facies di questa unità è connessa a un am-
biente di piana alluvionale. 

In base al grado di alterazione pedogenetica e alla posizione stratigrafica, i 
depositi di questa unità sono riferibili al Pleistocene superiore. 
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3.5. - BACINO DEL F. DORA RIPARIA 
 

I sedimenti attribuiti a questo bacino sono caratterizzati dall'abbondanza di 
“pietre verdi”, soprattutto serpentiniti, metagabbri, prasiniti, peridotiti e 
anfiboliti, provenienti dalle Falde Pennidiche, dalle unità del Massiccio Dora-
Maira e dalle unità della Zona Piemontese Auct. Sono inoltre presenti elevate 
percentuali di ciottoli di quarzo, gneiss, scisti grafitici e micascisti di 
provenienza pennidica. I rari ciottoli di marmi grigi e di calcescisti derivano 
invece dalle coperture mesozoiche della Zona Piemontese Auct. 
 
 
3.5.1. - Sintema di Frassinere 
 
3.5.1.1. - Subsintema di Cresta Grande (AFR1) 
 

Questa unità affiora immediatamente a Ovest dell’incisione del F. Po, nella 
fascia di pianura compresa tra il F. Stura di Lanzo e il T. Sangone. 

La superficie di appoggio basale, tracciata unicamente sulla base dei dati di 
sottosuolo, è di natura erosiva ed è modellata nei depositi in “facies villafran-
chiana” e, localmente, nei depositi marini pliocenici. Nella fascia prossima 
all’alveo del F. Po la superficie sommitale dell’unità coincide con la superficie 
topografica. Nei restanti settori risulta invece sepolta da sedimenti fluviali più 
recenti (cfr. Subsintema di Col Giansesco) e/o da una coltre di loess s.l. potente 
alcuni metri: ciò è confermato dai dati di sottosuolo che indicano in questo set-
tore della pianura la frequente presenza di sedimenti “rossastri” e “ghiaia altera-
ta” a una profondità di circa 2 m dal piano campagna. 

Verso Nord il limite laterale del Subsintema di Cresta Grande non è osserva-
bile, ma sembra essere in rapporto di parziale eteropia con il Subsintema di Ve-
naria Reale, di pertinenza del bacino del F. Stura di Lanzo. Nell’insieme i depo-
siti costituiscono un corpo decrescente da monte verso valle con uno spessore 
compreso tra 5 e 35 m. 

L'unità è formata da ghiaie fluviali alterate immerse in una matrice sabbiosa 
passanti verso l’alto a silt sabbiosi sui quali si sviluppa un suolo con un indice di 
colore medio pari a 7,5 YR. La facies di questi sedimenti è indicativa di un am-
biente fluviale marginale o distale: questa unità sembra in particolare coincidere 
con il settore orientale del conoide formatosi allo sbocco in pianura del F. Dora 
Riparia. 

I dati pedostratigrafici e la posizione stratigrafica consentono un riferimento 
cronologico di questa unità alla parte inferiore del Pleistocene superiore. 
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3.5.1.2. - Subsintema di Col Giansesco (AFR2) 
 

Questa unità costituisce buona parte del conoide fluvioglaciale del F. Dora 
Riparia su cui si estende la città di Torino: esso affiora estesamente nella fascia 
di pianura compresa tra le incisioni del T. Sangone e del F. Stura di Lanzo. Il 
corpo sedimentario è centralmente dissecato dal F. Dora Riparia e troncato ver-
so Est dall’incisione del F. Po. Nel contiguo Foglio Torino Ovest i depositi flu-
vioglaciali di questa unità si interdigitano con i depositi glaciali costituenti le 
cerchie più esterne dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana. 

L'unità mostra rapporti di debole terrazzamento o giustapposizione nei con-
fronti del Subsintema di Cresta Grande. 

La superficie di appoggio basale, tracciabile sulla base dei dati di sottosuolo, 
è di natura erosiva e modellata sui depositi più antichi del Subsintema di Cresta 
Grande. La superficie sommitale coincide invece con la superficie topografica, 
ha una morfologia subpianeggiante ed è lievemente inclinata verso Est. Dai dati 
di sottosuolo l’unità risulta avere uno spessore inferiore a 10 m. 

I depositi sono costituiti da ghiaie sabbiose grossolane, caratterizzate da una 
graduale riduzione della pezzatura dei clasti e un aumento della percentuale di 
matrice sabbiosa procedendo da Ovest verso Est. I suoli che vi si sviluppano 
mostrano un indice di colore medio pari a 10YR 4/4 - 7,5YR. 

Il grado di alterazione pedogenetica di questi sedimenti e la loro posizione 
stratigrafica sono indicativi di un’età pleistocenica superiore. 
 
 
3.6. - UNITÀ NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI PERTINENZA 
 
3.6.1. - Sintema di Palazzolo 
 
3.6.1.1. - Subsintema di Crescentino (CSN2) 
 

I depositi riferiti a questa unità costituiscono dei corpi fluviali terrazzati con-
servati tra gli abitati di Chivasso e Verolengo (a Nord del F. Po), in corrispon-
denza dell’abitato di Lauriano, nel settore di pianura a NE del F. Stura di Lanzo 
(tra Mappano e Abbadia di Stura), alla confluenza del F. Dora Riparia nel F. Po 
e tra quest’ultimo corso d’acqua e il T. Sangone (in corrispondenza dell’abitato 
di Nichelino). Inoltre questi depositi costituiscono il riempimento di ampie de-
pressioni allungate modellate dai corsi d’acqua tributari, sospese di alcune deci-
ne di metri rispetto agli attuali fondovalle e conservate soprattutto sul versante 
meridionale della Collina di Torino. 

La superficie sommitale di questa unità, ad andamento subpianeggiante, 
coincide con la superficie topografica e ne rappresenta l’originario top deposi-
zionale debolmente rimodellato ed è sospesa di 1-15 m sui depositi più recenti 
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del Subsintema di Ghiaia Grande. Il Subsintema di Crescentino è costituito da 
corpi sedimentari in rapporto di terrazzamento - incastrati rispetto alle unità più 
antiche (subsintemi di Venaria Reale, di Leinì e di Cresta Grande) dalle quali 
sono separate da scarpate con altezza compresa tra 2 e 8 m. 

Nel settore di pianura la superficie di appoggio basale non è visibile in affio-
ramento ed è tracciabile unicamente sulla base dei dati di sottosuolo, che tutta-
via non sempre consentono di definire la geometria complessiva e lo spessore 
dei corpi sedimentari che costituiscono l’unità. I dati di sottosuolo disponibili 
indicano tuttavia che la superficie di appoggio basale di questa unità è di natura 
erosiva ed è modellata nel substrato marino pliocenico e sui depositi continentali 
quaternari. Tale superficie costituisce la prosecuzione verso Ovest della “platea” 
sepolta ad andamento suborizzontale già riconosciuta nel Foglio 157 “Trino” 
(DELA PIERRE et alii, 2003). In base ai dati di sottosuolo lo spessore dei corpi 
sedimentari varia da un minimo di pochi metri ad un massimo di 15-30 m. 

Nell’area collinare la superficie di appoggio basale, di natura erosiva, è in-
vece visibile e modellata nel substrato paleogenico-neogenico; lo spessore mas-
simo del corpo sedimentario è pellicolare, dell’ordine di alcuni metri. Nel ver-
sante meridionale della Collina di Torino questi depositi risultano in rapporto di 
terrazzamento nei confronti dei sedimenti fluviali del Sintema di Zanco. 

L'unità è formata da ghiaie sabbiose eterometriche debolmente alterate con 
un indice di colore medio pari a 7,5YR - 10YR 4/2 con locali intercalazioni di 
livelli sabbiosi a laminazione piano-parallela e incrociata. Localmente le ghiaie 
contengono tronchi fluitati e lenti ricche in sostanza organica (tronchi, foglie, 
frutti e pollini). Su un campione di sostanza organica rinvenuta alla sommità di 
questa unità nel contiguo Foglio 155 “Torino Ovest”, è stata effettuata una data-
zione 14C che ha fornito un'età di 8718 ± 80 anni b.P. (Angström Laboratory 
dell’Università di Uppsala, Svezia). 

Le ghiaie sono generalmente coperte da una coltre di spessore decimetrico o 
metrico di sabbie e sabbie siltose con un'evidente stratificazione incrociata, de-
bolmente o poco alterate (2,5Y, 10YR 4/3-4/4), con intercalazioni ghiaiose de-
bolmente alterate (2,5Y - 10YR 4/4). I depositi fluviali ghiaioso-sabbiosi sono 
attribuibili alla divagazione dell'alveo del F. Po, mentre la coltre fine superficia-
le è legata ai ripetuti fenomeni di esondazione del corso d’acqua. 

Nell’area collinare questa unità è costituita da depositi siltosi e siltoso-
sabbiosi privi di stratificazione debolmente alterati con un indice di colore me-
dio pari a 7,5-10YR e con intercalazioni ghiaiose, caratterizzati da un accenno di 
stratificazione incrociata. 

Questi riferimenti cronologici disponibili, unitamente al basso grado di evo-
luzione pedogenetica che caratterizza i depositi e alla posizione all’interno della 
successione stratigrafica, consentono di riferire questa unità a un intervallo di 
tempo compreso tra la parte superiore del Pleistocene superiore e l’Olocene. 
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3.6.1.2. - Subsintema di Ghiaia Grande (CSN3) 
 

I depositi attribuiti a questa unità costituiscono gran parte delle attuali fasce 
di divagazione dei Fiumi Po, Orco, Malone, Stura di Lanzo, Dora Riparia e 
Sangone, con larghezze comprese tra alcune centinaia di metri e 3,5 km. I depo-
siti sono sospesi di pochi metri sugli alvei attuali dei corsi d’acqua. La superfi-
cie sommitale di questa unità è sospesa di pochi metri sull’attuale alveo del F. 
Po. I depositi sono separati dalle unità più antiche da una scarpata con altezza di 
2-5 m in sinistra idrografica e di 5-10 m in destra. 

Nell’area collinare e in corrispondenza dell’Altopiano di Poirino i depositi 
riferiti a questa unità l’unità colmano il fondo delle principali incisioni vallive e 
costituiscono i principali conoidi sviluppati allo sbocco in pianura dei corsi 
d’acqua tributari di destra del F. Po, provenienti dalla Collina di Torino. 

Nell’area di pianura, la superficie sommitale di questa unità, ad andamento 
suborizzontale, coincide con l'attuale superficie topografica. Su di essa sono ri-
conoscibili numerose tracce di canali, parzialmente colmati con sedimenti fini, 
connessi ad alvei abbandonati o temporaneamente riattivabili dei Fiumi Po, Stu-
ra di Lanzo e Dora Riparia, alcuni dei quali documentati storicamente. Parte del-
la superficie di questa unità è tuttora inondabile in caso di piena eccezionale. 

La superficie di appoggio basale di questa unità non è visibile e non sempre i 
dati di sottosuolo consentono di ricostruirne con precisione l’andamento. Dai 
dati di sottosuolo disponibili l’unità risulta poggiare direttamente sul substrato 
paleogenico-neogenico o sui sedimenti siltoso-argillosi in “facies villafranchia-
na” tramite una netta superficie erosiva (cfr. DELA PIERRE et alii, 2003). Local-
mente risulta invece modellata sui depositi fluviali più antichi. Lo spessore 
complessivo di questa unità è di circa 5-20 m. Questa unità risulta incastrata 
all’interno del Subsintema di Crescentino e alle unità più antiche riferibili al ba-
cino del F. Dora Riparia. Al piede dei rilievi collinari, nel settore di raccordo 
con la pianura, i sedimenti di questa unità sono spesso interdigitati con i depositi 
e i prodotti colluviali che rivestono in modo discontinuo i versanti. 

Nell’area di pianura i depositi sono costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose inal-
terate o debolmente alterate (2,5Y - 10YR 4/3) con tessitura a supporto di matri-
ce e con locali intercalazioni di livelli sabbiosi; verso l’alto passano, con limite 
netto, a una coltre di spessore decimetrico o metrico di sabbie e sabbie siltose 
inalterate (2,5Y) dello spessore di 1,5-2 m. La facies di questi sedimenti è ri-
conducibile a un ambiente di canale fluviale. Nell’area collinare i depositi sono 
eterogenei, prevalentemente siltosi e sabbioso-siltosi con locali intercalazioni 
ghiaiose, generalmente poco alterati (2,5Y). 

Sulla base del modesto grado di alterazione pedogenetica, della posizione 
stratigrafica e dell'espressione morfologica, i depositi di questa unità sono riferi-
bili a un intervallo cronologico compreso tra l'Olocene e l'Attuale. 
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3.6.2. - Unità ubiquitarie completamente formate (UIN ) 
 
Loess eolico e sabbie eoliche (UIN d) 

Il loess eolico è osservabile nella fascia altimetrica inferiore del versante me-
ridionale della Collina di Torino, caratterizzato da una modesta acclività, e mo-
stra una distribuzione relativamente continua interrotta solo in corrispondenza 
delle incisioni del reticolato idrografico attuale: ha uno spessore variabile tra 3 e 
5 m e riveste i sedimenti fluviali limoso-argillosi del Sintema di Zanco o diret-
tamente la successione marina terziaria ed è coperto localmente dalle sabbie eo-
liche. 

Corrisponde a sedimenti siltoso-sabbiosi omogenei privi di stratificazione, 
caratterizzati da notevole coesione, da fessurazione prismatica e da un elevato 
contenuto carbonatico sottolineato da concentrazioni di concrezioni carbonati-
che sia tabulari sia allungate verticalmente. E’ interessato da un suolo con un 
indice di colore medio 10YR 5/6: la modesta alterazione, la scarsa lisciviazione 
e il seppellimento dei resti di Elephas primigenius BLUMENBACH (PARONA, 
1907) suggeriscono un riferimento al Pleistocene superiore. 

Al margine sud-occidentale del Foglio sono presenti alcuni lembi di sabbie 
eoliche. Anch'esse mostrano una distribuzione relativamente continua, interrotta 
solo in corrispondenza delle incisioni del reticolato idrografico attuale, e spesso-
re variabile tra 1 e 6 metri: rivestono i sedimenti fluviali limoso-argillosi del 
Sintema di Zanco, il loess eolico o i diversi termini della successione marina 
terziaria. Corrispondono a sedimenti sabbiosi omogenei, che conservano local-
mente un accenno di stratificazione incrociata concava, caratterizzati da modesta 
coesione e da un elevato contenuto carbonatico sottolineato da concrezioni car-
bonatiche sia tabulari sia allungate verticalmente. Sono interessate da un suolo 
con indice di colore 10 YR: la modestissima alterazione e la scarsa lisciviazione 
ne suggeriscono un riferimento all’Olocene. 
 
 
3.6.3. - Unità ubiquitarie in formazione (UID ) 
 
Accumuli gravitativi (UID a1) 

Corrispondono a depositi eterometrici con matrice siltoso-sabbiosa e siltoso-
argillosa caratterizzati dall’assenza di stratificazione e da una modesta aggrega-
zione. Sono distribuiti estesamente in corrispondenza ai rilievi collinari: risulta-
no particolarmente estesi nel versante settentrionale della Collina di Torino, ca-
ratterizzato da acclività in media rilevanti. 

Questi sedimenti, che talvolta inglobano elementi di grandi dimensioni, rap-
presentano il prodotto della rielaborazione gravitativa dei diversi termini del 
substrato e dei depositi quaternari: mostrano differenze tessiturali e petrografi-
che a seconda dei sedimenti in cui sono impostate le nicchie di distacco. 
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Costituiscono accumuli con estensione variabile tra alcune centinaia di m2 e 
alcuni ettari e spessore relativamente modesto in genere di alcuni metri, svilup-
pati al di sopra dei sedimenti marini terziari o dei diversi termini quaternari. 
Hanno in genere una espressione morfologica caratteristica, sono distribuiti lun-
go i versanti o nei fondovalle e mostrano ondulazioni, rigonfiamenti, depressio-
ni, cordonature e scarpate sviluppate trasversalmente alla linea di massima pen-
denza. A monte degli accumuli si osserva la presenza di nicchie di distacco più 
o meno rimodellate, spesso sviluppate in corrispondenza ai limiti tra diverse 
unità o diverse facies. Mostrano un rapporto di sovrapposizione nei confronti sia 
dei sedimenti fluviali del Sintema di Zanco, sia rispetto al loess eolico e alle 
sabbie eoliche; hanno invece rapporti di eteropia laterale nei confronti dei pro-
dotti colluviali e dei depositi fluviali recenti ed attuali. 

I fenomeni più frequenti corrispondono a processi di mobilizzazione della 
coltre di alterazione superficiale ad opera di soil slip o di earth flow, innescati in 
occasione di eventi pluviometrici a causa dell’imbibizione e fluidificazione dei 
sedimenti; nel caso di fenomeni di earth slump sono determinati dallo scorri-
mento della coltre colluviale lungo superfici impostate all’interfaccia tra la col-
tre colluviale e il substrato. 

Accumuli di più ampie proporzioni sono invece prodotti da meccanismi 
complessi che coinvolgono non solo la coltre di alterazione superficiale ma an-
che la parte più corticale del substrato, come nel caso del fenomeno ubicato nei 
pressi dell’abitato di Albugnano (GIARDINO &  FORNO, 1993). 
 
Depositi eluvio-colluviali (UID b2) 

Nel versante meridionale della Collina di Torino in corrispondenza alla fa-
scia altimetrica sottostante alle aree di distribuzione dei depositi del Sintema di 
Zanco sono diffuse coltri più o meno potenti di depositi colluviali provenienti 
dalla rielaborazione degli antichi depositi del Sintema di Zanco; nel settore sud-
occidentale del Foglio, costituiscono coltri localizzate in corrispondenza di tratti 
di versante delle attuali incisioni vallive sviluppati nella fascia altimetrica infe-
riore rispetto alle aree di distribuzione dei depositi fluviali del Sintema di Zan-
co: hanno spessore variabile tra alcuni decimetri e alcuni metri e rivestono diret-
tamente la successione marina terziaria. Mostrano un rapporto di terrazzamento 
nei confronti sia dei sedimenti fluviali del Sintema di Zanco, sia rispetto al loess 
eolico e alle sabbie eoliche; hanno invece rapporti di eteropia laterale nei con-
fronti dei depositi fluviali recenti e attuali (Subsintema di Gaminella) e dei de-
positi di frana. 

Corrispondono a depositi siltoso-argillosi, caratterizzati da colore bruno ros-
sastro ereditato dai depositi fluviali del Sintema di Zanco, sensibilmente alterati, 
dalla cui rielaborazione provengono; i rapporti di interdigitazione con i depositi 
fluviali recenti suggeriscono un riferimento all’Olocene. 
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Accumuli di origine antropica (UID h) 
Lungo il fondovalle del T. Stura di Lanzo, tra le località di Villaretto e Basse 

di Stura (comune di Torino), sono presenti alcuni accumuli di discarica. In cor-
rispondenza della confluenza Po-Dora Riparia e in sinistra Po sono invece pre-
senti accumuli di materiali inerti di origine antropica con spessore superiore a 4 
m ed estensione di alcune centinaia di metri quadrati. 

 
 

4. - SUPERFICI DI DISCONTINUITA’ 
 

Come già anticipato al Capitolo II, vengono decritte le caratteristiche delle 
superfici di discontinuità stratigrafica riconosciute nella successione pre-
quaternaria. La correlazione delle superifici ha consentito di suddividere la suc-
cessione in sei unità a limiti inconformi che corrispondono a raggruppamenti di 
unità litostratigrafiche. 

 
DISCONTINUITÀ D1 

Separa le Marne di Monte Piano dalla Formazione di Cardona. Nonostante 
non sia mai direttamente visibile sul terreno a causa delle cattive condizioni di 
affioramento, la superficie di contatto tra le due unità è stata interpretata come 
una superfici di discontinuità poiché essa è accompagnata da un brusco salto di 
facies che comporta la sovrapposizione verticale di facies che sono in contrasto 
con la regola di Walther. Attraverso la superficie si passa infatti da marne emi-
pelagiche a foraminiferi planctonici (Marne di Monte Piano) ai depositi terrigeni 
grossolani di delta conoide della Formazione di Cardona (CLARI et alii, 1987) i 
quali, oltre a registrare una brusca diminuzione del livello marino relativo, te-
stimoniano un “imporovviso” apporto di sedimenti terrigeni nel bacino di sedi-
mentazione.  

I dati biostratigrafici disponibili non permettono di evidenziare una lacuna 
stratigrafica significativa in corrispondenza della superficie: la parte superiore 
delle Marne di Monte Piano è infatti riferibile all’Eocene superiore, mentre la 
porzione inferiore della Formazione di Cardona è riferibile al Rupeliano. 
 
DISCONTINUITÀ D2 

Questa superficie di discontinuità borda alla base i depositi di età burdigalia-
na e langhiana p.p. riferiti al Gruppo di Sciolze, che al suo interno è articolato 
nelle Formazioni di Termofourà e della Pietra da Cantoni, con rapporti laterali 
di eteropia. La superficie D2, già riconosciuta nel contiguo Foglio Trino, corri-
ponde nel Foglio Torino Est ad una superficie di erosione che comporta, almeno 
localmente (settore centrale del Foglio, tra Bardassano e Cinzano), la totale a-
sportazione delle Marne a Pteropodi inferiori. I dati micropaleontologici dispo-
nibili non evidenziano una lacuna significativa in corrispondenza della superfi-
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cie. Solo nel settore ove mancano le Marne a Pteropodi inferiori è evidenziabile 
una lacuna corrispondente a parte del Burdiagaliano. 
 
DISCONTINUITÀ D3 

Corrisponde alla superficie basale del Gruppo di Pino Torinese (Langhiano), 
al suo interno articolato nelle Formazioni di Baldissero e delle Areniti di To-
nengo. Questi sedimenti poggiano sulle unità più antiche (Formazione di Ter-
mofourà e Pietra da Cantoni) attraverso una discordanza angolare che, nel setto-
re di Bric Martina, è ricostruibile sulla base dei dati cartografici: i sedimenti a 
letto della superficie immergono mediamente verso NE con angoli di inclina-
zione compresi tra 70° e 55° mentre quelli a tetto immergono verso NNE con 
angoli di inclinazione di circa 35°. Come nel contiguo Foglio Trino, i dati bio-
stratigrafici non hanno tuttavia evidenziato, in questo settore, una lacuna strati-
grafica significativa in corrispondenza della superficie. 

Nel settore sud-orientale del Foglio (tra Albugnano e Schierano) i dati carto-
grafici evidenziano l’appoggio diretto delle Areniti di Tonengo sul membro 
marnoso-siltoso della Formazione di Antognola. Qui, la lacuna stratigrafica as-
sociata alla superficie D3 comprende tutto il Burdigaliano e parte del Langhia-
no. Proseguendo verso NW, la Formazione di Baldissero poggia direttamente 
sul membro siltoso-conglomeratico della Formazione di Termofourà. Mancano 
quindi, almeno localmente, i sedimenti riferiti al membro marnoso siliceo della 
stessa Formazione, ciò che evidenzia la natura erosionale di questa superficie. 
 
DISCONTINUITÀ D4 

Corrisponde alla superficie che delimita alla base le Marne di S. Agata Fos-
sili. Le pessime condizioni di esposizione non hanno in nessun caso consentito 
di osservare direttamente la superficie in affioramento. Tuttavia, le evidenze car-
tografiche relative al settore meridionale del Foglio suggeriscono che la D4 cor-
rispond e ad una discordanza angolare che comporta la locale erosione dei se-
dimenti serravalliani riferibili alle Marne di Mincengo (settore a Ovest di Ma-
rentino). In corriponsdenza della superficie non sono stati eseguiti studi biostra-
tigrafici di dettaglio per evidenziare la lacuna ad essa associata. Tuttavia consi-
derazioni di tipo cartografico suggeriscono l’assenza dell’intervallo serravallia-
no nel settore sud-occidentale del Foglio. 
 
DISCONTINUITÀ D5 

E’ stata tracciata alla base dei depositi del Messiniano post-evaporitico car-
tografati come Complesso caotico della Valle Versa, i quali poggiano su termini 
differenti della successione sottostante. In affioramento, la superficie è visibile 
solamente nella cava di gesso di Moncucco T.se, e corrisponde ad una discor-
danza angolare che separa il Complesso caotico della Valle Versa dai sottostanti 
depositi evaporitici della Formazione della Vena del Gesso. La superficie di di-
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scontinuità D5 è correlabile con la discontinuità intramessiniana, riconosciuta in 
vasti settori della regione mediterranea (ROVERI et alii, 2003). 
 
DISCONTINUITÀ D6 

Corrisponde alla base della successione pliocenica e separa il membro silto-
so-argilloso delle Argille Azzurre dal Complesso caotico della Valle Versa, dal-
le Marne di Sant’Agata Fossili (a Ovest di Pecetto) e dalle Marne di Mincengo 
(a Nord di Pino d’Asti). 

Le pessime condizioni di affioramento non permettono quasi mai la diretta 
osservazione della superficie e quindi non consentono la valutazione della sua 
geometria; tuttavia, essa è stata interpretata come una importante discontinuità 
poiché separa sedimenti con età, caratteristiche e significato ambientale total-
mente differenti. 

Nella cava di gesso di Moncucco T.se la superficie di discontinuità è sottoli-
neata da un livello arenitico nero di potenza decimetrica che poggia su una su-
perficie d’erosione irregolare (Tav. 3). 

 
DISCONTINUITÀ D7 

Mette a contatto i sedimenti pliocenici medi (Silt di S. Martino) con quelli 
pleistocenici inferiori (Sintema di Morialdo). Nel settore in esame, la superficie 
affiora unicamente al margine SE del Foglio (settore di Buttigliera) e corrispon-
de ad una superficie erosionale ad andamento concavo associata ad una brusca 
variazione verticale di facies. I sedimenti a letto sono costituiti da silt e sabbie 
fini riferibili ad un ambiente di pianura costiera, mentre quelli a tetto sono costi-
tuiti da sabbie ghiaiose di ambiente fluviale. La D7 corrisponde ad una discor-
danza angolare di circa 10° ed evidenzia una lacuna stratigrafica estesa dal Plio-
cene medio al Pleistocene inferiore (BOANO &  FORNO, 1999). 
 
 
5. - DEFINIZIONE DEI SINTEMI 
 

Le superfici di discontinuità individuate e fin qui descritte delimitano varie 
unità litostratigrafiche raggruppabili in sintemi. I sintemi sono così definiti: 

I sintema: è compreso tra la D1 e la D2 ed è al suo interno costituito dalle 
Formazioni di Cardona, di Antognola e dalle Marne a Pteropodi Inferiori. L’età 
è compresa tra l’Oligocene e il Burdigaliano p.p.. 

II sintema: è compreso tra la D2 e la D3 ed è rappresentato dal Gruppo di 
Sciolze, articolato nella Formazione di Termoforà e nella Pietra da Cantoni. Ha 
età burdigaliano-langhiana. 

III sistema: è compreso tra la D3 e la D4 ed è costituto dal Gruppo di Pino 
Torinese (comprendente la Formazione di Baldissero e le Areniti di Tonengo) e 
dalle Marne di Mincengo. Ha età langhiano-serravalliana. 
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IV sistema: è compreso tra la D4 e la D5 ed è costituito dalle Marne di 
S.Agata Fossili e dalla Formazione della Vena del Gesso (Cava di Moncucco 
T.se). Ha età tortoniano-messiniana p.p. 

V sistema: compreso tra la D5 e la D6 , è rappresentato dal Complesso cao-
tico della Valle Versa (che accorpa i depositi ipoalini in facies “Lago Mare” ri-
conosciuti nella cava di gesso di Moncuco T.se). Ha età messiniana. 

VI sistema: è compreso tra la D6 e la D7 ed è costituito dalla successione 
pliocenica comprendente le Argille Azzurre, le Sabbie di Asti, le Sabbie di Fer-
rere e i Silt di S. Martino. 
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V - TETTONICA 
 
 
L'interpretazione dell'assetto strutturale del Foglio è stata condotta in accor-

do con il modello di evoluzione tettonico-sedimentaria proposto per la succes-
sione della Collina di Torino, qui interpretata come un dominio sedimentario 
contiguo e continuo con l’adiacente successione del Monferrato, affiorante ad 
Est di essa. Di conseguenza, tale modello si riallaccia e riprende quello proposto 
per il Monferrato, ovvero per il Foglio 157 Trino. Il modello d’evoluzione tetto-
nico-sedimentaria ha guidato le scelte interpretative necessarie a superare i vin-
coli posti dalla bassa intensità di affioramento che caratterizza l'area del Foglio.  

La deposizione della successione della Collina di Torino è avvenuta sotto 
forte controllo tettonico, ad opera di sistemi di faglie i cui caratteri geometrici e 
cinematici, confrontabili con quelli del Monferrato, hanno agito in più fasi sepa-
rate nel tempo. Ciò è chiaramente indicato dalle relazioni geometriche intercor-
renti tra le principali strutture tettoniche e le numerose discontinuità stratigrafi-
che presenti a vari livelli nella successione della Collina di Torino, che risultano 
essere ben correlabili con quelle del Monferrato. 

I dati di sottosuolo indicano che la successione stratigrafica della Collina di 
Torino, occupa una posizione strutturale contraddistinta, in profondità, da forti 
variazioni laterali delle caratteristiche (composizione e potenza) delle diverse 
unità crostali presenti. Questa situazione è interpretabile come il prodotto di 
un’evoluzione cinematica caratterizzata da importanti traslazioni tettoniche, a 
cui è corrisposta, ai livelli crostali superficiali, una notevole mobilità tettonica 
sin-sedimentaria. Tuttavia, rispetto alla contigua successione del Monferrato, 
quella della Collina di Torino è caratterizzata da una minore variabilità latero-
verticale dei caratteri stratigrafici, che di solito avviene in modo graduale e solo 
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in alcuni casi è determinata da strutture tettoniche. Di conseguenza, a differenza 
del Foglio Trino, il Foglio Torino Est non è stato suddiviso in unità tettoniche, 
ma in settori ad assetto geometrico distinto. 

 
1. - SCHEMA STRUTTURALE 

 
L’assetto strutturale del Foglio Torino Est può essere descritto facendo rife-

rimento a tre grandi settori ad assetto geometrico distinto (Tav. 4). La differen-
ziazione tra tali settori è possibile soltanto all’interno della successione stratigra-
fica dei sintemi I e II, mentre all’interno della successione post-burdigaliana 
(sintemi III-VI), interessata da una minore entità di deformazione, non possono 
essere effettuate suddivisioni in settori ad assetto geometrico distinto. Pertanto, 
la descrizione dell’assetto geometrico per quest’ultimo intervallo della succes-
sione è stata riportatata separatamente per ciascun sintema. Per questo motivo, 
lo schema strutturale riporta la distribuzione areale di tutti i sintemi. Le discon-
tinuità stratigrafiche (D1, D2, …) che bordano tali sintemi rappresentano le 
principali superfici di riferimento utilizzate per la descrizione dell’assetto geo-
metrico del Foglio. 

Le successioni liguridi, in posizione stratigrafica e geometrica inferiore, so-
no state rappresentate separatamente, in quanto non aderenti alle diverse unità 
della successione della Collina di Torino, ma sempre separate da contatti tetto-
nici. 

 
 

1.1. - ASSETTO GEOMETRICO DEI SINTEMI PRE-LANGHIANO 
 
I settori in cui è suddivisa la successione pre-langhiana del Foglio Torino Est 

sono: a) l’anticlinale di Superga, a SW; b) la zona di deformazione di Rio Fred-
do (PIANA &  POLINO, 1994), ad Est; c) l’anticlinale di Castagneto Po, a Nord-
Est. Tali settori, caratterizzati da importanti strutture deformative differentemen-
te orientate (vedi oltre), sono tra loro raccordati da ampie zone di connessione 
che raccordano gradualmente (soft linkage) le diverse entità deformative dei 
singoli settori. 
 
 
1.1.1. - Anticlinale di Superga 
 

L’Anticlinale di Superga, corrispondente al settore centro-occidentale del 
Foglio Torino Est, consiste di un’antiforme aperta asimmetrica, con piano assia-
le immergente a NW e asse immergente a SW nei settori sud-occidentali e a NE 
in quelli nord-orientali. L’asimmetria della struttura è maggiore nei termini oli-
gocenico superiori - burdigaliani della successione (profili A-A’ e B-B’ in Tav. 
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5) rispetto a quelli langhiani e serravalliani (profilo C-C’ in Tav. 5). Il fianco 
sud-orientale, che immerge a basso angolo verso i settori meridionali, si con-
trappone ad un fianco nord-occidentale immergente ad alto angolo verso la pia-
nura del F. Po. 

Il nucleo dell’anticlinale è fortemente dislocato da un sistema di faglie tra-
scorrenti destre-transpressive, a direzione ENE-WSW, parallelo quindi all’asse 
della piega principale. Tale sistema è costituito da numerosi segmenti di faglie 
nastriformi, di lunghezza da ettometrica a chilometrica, che mostrano caratteri-
stiche geometriche e cinematiche simili. L’insieme di tali faglie è stato definito 
“Zona di Faglia di Castiglione” (ZFCT) (Fig. 7). 

In pianta, la Zona di Faglia di Castiglione costituisce una fascia, di circa 5 
km di lunghezza, che si apre debolmente a ventaglio (horse tail) verso WSW, 
raggiungendo una larghezza massima di circa 1 km. Essa è bordata a NW dalla 
Faglia trascorrente destra di C.na Aprile (FAP), a direzione WNW-ESE, e dal 
suo prolungamento verso SW, costituito dalla Faglia trascorrente destra di Vau-
detto (FVA). Le due faglie mostrano rapporti di sovrapposizione con passo late-
rale sinistro. 

La Faglia di Vaudetto termina presso Rivodora trasferendo la graduale dimi-
nuzione dell’entità dei rigetti a più faglie di lunghezza ettometrica disposte con 
geometria én-echelon sinistra e tra loro connesse tramite “ponti di sovrapposi-
zione” (overlap bridges). Verso SW, la Zona di Faglia di Castiglione è delimita-
ta da faglie trascorrenti destre (Faglia di C.le Battaina e Faglia di T.ti Davico), 
anch’esse a direzione media ENE-WSW, che mostrano tuttavia una minor con-
tinuità laterale lungo direzione. 

Le caratteristiche cinematiche di queste faglie sono riassunte nel diagramma 
di Fig. 8 che riporta anche alcune faglie minori, appartenti al sistema NE-SW, 
presenti in questo settore dell’anticlinale. 

Al suo interno (a SE di Castiglione), la ZFCT è caratterizzata da un com-
plesso sistema di scaglie tettoniche, a direzione sub-parallela all’andamento 
principale delle faglie bordiere (FAP, FVA, FCB e FTD), che comportano la 
giustapposizione, con movimenti trascorrenti destri - transpressivi (Faglia di 
C.na Gino, FGN), di lembi di argille policrome del Complesso Caotico di Paro-
na (Unità Liguri) alle Marne di Monte Piano. 

L’insieme delle caratteristiche geometriche e cinematiche alla mesoscala, 
inducono ad interpretare la Zona di Faglia di Castiglione come una struttura a 
fiore positiva vergente a Sud, ben osservabile in sezione (profilo A-A’ in Tav. 
5), connessa a zone di faglia trascorrenti che avrebbero determinato lo sviluppo 
di scaglie tettoniche ad allungamento parallelo alla direzione delle faglie princi-
pali (contractional strike-slip duplex sensu WOODCOCK &  FISHER, 1986). 

 
 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 74

 
 

Fig. 7 - Schema delle linee di faglia e delle zone di faglia per ciascun settore strutturale. Vedi testo 
per spiegazioni. 
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Fig. 8 - Faglie rilevate alla mesoscala all’interno della Zona di Faglia di Castiglione e in alcuni 
settori limitrofi. Le frecce indicano il vettore spostamento ed il senso di movimento del blocco pre-
sente a tetto del piano di faglia. Proiezione stereografica equiangolare. 
 

Tali faglie perdono di rigetto nella parte alta della Formazione di Antognola 
e/o sono sigillate salvo locali riattivazioni, dalla discontinuità D2 posta alla base 
del II Sintema (Burdigaliano p.p. - Langhiano). Questo sistema di faglie può es-
sere interpretato come l’espressione di un episodio deformativo contrazionale, 
di età Oligocene superiore - Miocene inferiore (vedi Cap. VII) connesso, a scala 
regionale, alla propagazione sud-vergente dei fronti tettonici sudalpini, attual-
mente sepolti al di sotto dei depositi continentali della pianura del F. Po (FESTA 
et alii, 2005b; MOSCA, 2006). 

La Zona di Faglia di Castiglione, come risulta evidente dai rapporti di ante-
cedenza tra gli elementi mesoscopici associati alle macro-strutture, è dislocata 
da faglie inverse, anch’esse a direzione ENE-WSW ma immergenti verso SW. 
L’attività di queste faglie potrebbe essere connessa alla tettonica N e NW-
vergente di età miocenica superiore - pliocenica (cap. VII). 

La Zona di Faglia di Castiglione è dislocata anche da alcune faglie normali 
subparallele alla zona di faglia stessa, che dislocano i termini burdigaliano-
langhiani del fianco nord-occidentale dell’Anticlinale di Superga. 

Un secondo sistema di faglie a direzione NW-SE, meno persistente di quello 
precedentemente descritto, disloca il settore occidentale dell’Anticlinale di Su-
perga. Esso è rappresentato da alcune principali superfici di faglia: la Faglia 
dell’Eremo (FER), che disloca con movimenti distensivi i termini burdgaliano-
langhiani della successione in corrispondenza del settore di chiusura assiale ver-
so SW dell’Anticlinale di Superga; la Faglia di Montaldo (FMT), la Faglia di 
Baldissero (FBA) e la Faglia di Superga (FSU). Queste ultime tre faglie, a dire-
zione NW-SE, dislocano, con componenti di movimento distensive, rispettiva-
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mente il fianco sud-orientale (le prime due) e nord-occidentale (la terza) 
dell’Anticlinale di Superga, interessando nell’insieme la successione compresa 
tra l’Oligocene e il Tortoniano. Tali faglie, le cui tracce presentano lunghezza 
chilometrica, sembrano aver giocato un ruolo importante nel controllo della de-
posizione della successione oligo-miocenica della Collina di Torino. A SW di 
tali discontinuità tettoniche, la successione del II e III sintema è infatti caratte-
rizzata dall’intercalazione di più corpi grossolani a geometria lenticolare, di 
spessore fino ad alcune centinaia di metri ed estensione chilometrica, che per-
dono di continuità a NE delle faglie stesse. 

 
 

1.1.2. - Anticlinale di Castagneto Po 
 
L’Anticlinale di Castagneto Po, impostata nei termini eocenico – miocenico 

medi della successione affiorante nel settore nord-orientale del Foglio, è una 
struttura asimmetrica a direzione NE-SW, con superficie assiale immergente a 
SW; essa è subparallela all’Anticlinale di Superga, ma spostata rispetto a questa 
in senso laterale sinistro e troncata nel settore di cerniera dalla Faglia normale di 
Rio della Valle (FRV, Fig. 7). L’inclinazione delle superfici di strato, maggiori 
sul fianco settentrionale, diminuiscono sia da NE verso SW che verso l’alto stra-
tigrafico, per entrambi i fianchi dell’anticlinale (profilo B-B’ in Tav. 5). 

Come nell’Anticlinale di Superga, il nucleo dell’Anticlinale di Castagneto 
Po è intensamente dislocato da un sistema di faglie transpressive destre a dire-
zione ENE-WSW, immergenti ad alto angolo verso NW (Fig. 9). Queste faglie 
comportano la verticalizzazione e la ripetuta giustapposizione dei termini eoce-
nico-miocenici inferiori della successione (Complesso caotico di Parona, non 
rappresentato in carta, Marne di Monte Piano, Formazione di Cardona e Forma-
zione di Antognola). 

Le singole faglie, di estensione da ettometrica a circa 1 km, mostrano in 
pianta una geometria nastriforme e definiscono una fascia allungata di circa 2 
km di persistenza e larghezza di alcune centinaia di metri (Zona di Faglia di S. 
Genesio - ZFSG), che si apre a ventaglio verso Ovest. 

In sezione (profilo B-B’ in Tav. 5), la zona di faglia definisce una struttura a 
fiore positiva immergente ad alto angolo verso NNW, sigillata dalla discontinui-
tà D2. 

L’aumento degli spessori della Formazione di Antognola, riscontrabile a SE 
della ZFSG, suggerisce che questa faglia abbia avuto un ruolo attivo nel control-
lo della deposizione della successione pre-burdigaliana. Si ipotizza che la ZFSG 
sia stata attiva in tempi pre-burdigaliani e che sia connessa, a scala regionale, ad 
una tettonica sud-vergente coeva alla migrazione dei fronti sudalpini (FESTA et 
alii , 2005b). 
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Fig. 9 - Faglie rilevate alla mesoscala 
all’interno della Zona di Faglia di S. Genesio. 
Le frecce indicano il vettore spostamento ed il 
senso di movimento del blocco presente a tetto 
del piano di faglia. Proiezione stereografica 
equiangolare. 

 
La continuità laterale dell’Anticlinale di Castagneto Po e della Zona di Fa-

glia di S. Genesio è interrotta da alcune faglie a direzione circa NW-SE che di-
slocano le discontinuità D2 e D3: la Faglia di Ossoli (FOS), che disloca per cir-
ca 1 km di lunghezza il settore SW dell’Anticlinale di Castagneto Po con rigetto 
cartografico apparente distensivo; la Faglia di C.na Bochetto (FBC), di lunghez-
za plurichilometrica ed immergente ad alto angolo verso SW, che disloca il set-
tore centrale dell’anticlinale con movimenti prevalentemente transpressivi sini-
stri, riattivati in distensione. Quest’ultima faglia sembra aver giocato un impor-
tante ruolo nella deposizione della successione burdigaliana del Gruppo di 
Sciolze in quanto delimita un settore orientale, dove affiorano i depositi di piat-
taforma della Pietra da Cantoni, da un settore occidentale che ha accolto la de-
posizione di sedimenti di scarpata della Formazione di Termofourà. 
 
 
1.1.3. - Zona di Deformazione di Rio Freddo (ZDRF) 

 
Con Zona di deformazione di Rio Freddo (ZDRF) si intende una zona di de-

formazione, a direzione media NW-SE, che comprende numerose faglie indivi-
duali e zone di faglia ad orientazione sia NW-SE che NE-SW (Fig. 7) e di diffe-
rente età, che mostrano complessi rapporti di intersezione reciproca. Si tratta di 
una fascia allungata in direzione NW-SE, di 2-3 km di larghezza e di persistenza 
dell'ordine dei 10 km, estesa anche nell'adiacente Foglio Trino (PIANA &  POLINO, 
1994; 1995; PIANA , 2000; DELA PIERRE et alii, 2003). Essa è bordata ad Est dalla 
Faglia inversa-sinistra di Aramengo (FAR), a direzione media N140°, che si pro-
lunga nell’attiguo Foglio Trino. Ad Ovest, la ZDRF è invece bordata dalla Faglia 
di C.na Casalegno (FCL), a direzione WNW-ESE, che rappresenta la diramazione 
verso NW, con geometria én-echelon a passo sinistro, della Faglia di Rio Freddo 
(FRF). Quest’ultima faglia continua verso SE all’interno del Foglio “Trino”. 
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Nel suo insieme, il sistema di faglie a direzione NW-SE è costituito da diverse 
superfici di movimento che si aprono a ventaglio da SE verso NW (Tav. 4, Fig. 7). 
Queste superfici perdono di rigetto verso NW, fino a annullarsi all’interno delle 
Marne a Pteropodi inferiori (Burdigaliano inferiore) o ad essere sigillate dalla di-
scontinuità stratigrafica D2. 

 
Equal Angle

 

Fig. 10 - Faglie inverse e trascorrenti costi-
tuenti i limiti geometrici della ZDRF. Proiezio-
ne stereografica equiangolare. 

 
I sistemi di faglia descritti sono costituiti da superfici molto inclinate di lun-

ghezza da ettometrica a chilometrica e direzione da WNW-ESE a NNW-SSE, ca-
ratterizzate da movimenti prevalentemente trascorrenti sinistri ed inversi (NE e E-
vergenti) e subordinatamente destri (Fig. 10). In pianta, esse disegnano una geo-
metria anastomosata e determinano la giustapposizione, rotazione e verticalizza-
zione di livelli appartenenti a formazioni diverse descrivendo geometrie di tipo 
“strike-slip duplexes”. A queste faglie, talora raccordate da segmenti a direzione 
E-W che agiscono da faglie di trasferimento, sono associate pieghe chiuse caratte-
rizzate da assi e fianchi subverticali asimmetrici, spesso troncati in cerniera e giu-
stapposti tra di loro. 

In sezione (Tav. 6), queste associazioni strutturali disegnano strutture a fiore 
positive, costituite da splay divergenti verso l’alto. 

Parallelamente alla perdita di rigetto verso NW delle faglie trascorrenti e 
all’aumento della potenza della successione oligo-miocenica inferiore verso la 
stessa direzione, le strutture a fiore che, a SE, suddividono la successione in bloc-
chi basculati e parallelizzati alle faglie stesse, si trasformano gradualmente, verso 
NW, in pieghe aperte con assi immergenti a NW, come evidenziato dalle sezioni 
geologiche. 

Si può ipotizzare, sulla base dei dati strutturali e stratigrafici, che il sistema di 
faglie NW-SE sia stato caratterizzato, durante l’Oligocene, da movimenti transten-
sivi sinistri, mentre tra l’Oligocene superiore e l’Aquitaniano da movimenti tran-
spressivi sinistri congruenti con direzioni di raccorciamento circa E-W, sigillati 
dalla discontinuità D2 (FESTA et alii, 2005b). 
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Il secondo sistema di faglie che costituisce la ZDRF presenta direzione NE-
SW, è caratterizzato da movimenti inversi destri a vergenza prevalentemente SE e 
mostra persistenza laterale minore rispetto al sistema NW-SE, dal quale è spesso 
confinato lateralmente; in questi casi, il sistema NW-SE evidenzia riattivazioni 
trascorrenti destre. Le faglie NE-SW dislocano i termini langhiani e serravalliani e 
sono spesso associate a pieghe di trascinamento con asse a direzione circa NE-
SW. 

Una delle principali espressioni del sistema di faglie a direzione NE-SW, è 
rappresentata dal sistema di discontinuità associate alla cosiddetta Faglia di Bric 
Buontempo (FBB) che nel loro insieme definiscono una fascia deformata di po-
tenza chilometrica. Internamente a queste le Marne a Pteropodi inferiori e la For-
mazione di Antognola appaiono verticalizzate in pieghe flessurali “a chevron” con 
superfici assiali subverticali, spesso troncate in cerniera, che hanno determinato 
diffusi movimenti interstratali in un ambito di transpressione destra (PIANA , 2000). 
Queste pieghe riorientano preesistenti superfici di clivaggio stilolitico, subparalle-
le alla stratificazione, e sono a loro volta dislocate da sistemi coniugati di piani di 
taglio inversi, a rigetto centimetrico-decimetrico, immergenti a NW e a SE. 

Il limite meridionale della ZDRF è costituito dal sistema di faglie associato al-
la Faglia di C.na Brignona (FBG) in corrispondenza della quale i termini langhia-
no-serravalliani della successione sono verticalizzati e tagliati da un sistema di fa-
glie coniugate inverse e oblique, a direzione ENE-WSW, caratterizzato da movi-
menti congruenti con direzioni di raccorciamento NNW-SSE. 

 
 

1.1.4. - Il settore di connessione tra l’Anticlinale di Superga, l’Anticlinale di 
Castangeto Po e la ZDRF 

 
I limiti tra i tre settori precedentemente descritti sono mascherati nel settore 

NW del Foglio Torino Est dalla successione deposta a tetto della discontinuità D2. 
I sistemi di faglie che costituiscono la Zona di Faglia di Castiglione, al nucleo 
dell’anticlinale di Superga, la Zona di Faglia di S. Genesio, al nucleo 
dell’Anticlinale di Castagneto Po, e la Zona di Deformazione di Rio Freddo, sono 
infatti sigillati da tale discontinuità stratigrafica. Tuttavia, le zone di faglia presenti 
a nucleo delle anticlinali principali, essendo disposte én-echelon a passo sinistro al 
di sotto della discontinuità D2, trasferiscono gradualmente la deformazione 
dell’Anticlinale di Superga a quella dell’Anticlinale di Castagneto Po. La defor-
mazione plicativa che coinvolge anche i termini miocenici medi del II e III sinte-
ma di entrambe le strutture anticlinali, ammortizza ulteriormente il trasferimento 
della deformazione fragile tra le strutture sepolte a geometria én-echelon. La trac-
cia della superficie assiale dell’Anticlinale di Castagneto Po tende infatti a con-
vergere a SW verso il nucleo intensamente fagliato dell’Anticlinale di Superga. 
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Più complesse sono invece le relazioni geometriche tra l’Anticlinale di Super-
ga, a direzione ENE-WSW, e la ZDRF, che presenta direzione ad essa circa per-
pendicolare. Al di sotto della discontinuità D2, si osserva una graduale diminuzio-
ne verso NW dei rigetti dei sistemi di faglia associati alla ZDRF, come suggerito 
anche dalla geometria a ventaglio delle terminazioni di tali faglie, che “sfrangia-
no” nella stessa direzione. Le terminazioni a horse tail sono infatti tipiche dei si-
stemi di faglie trascorrenti che ripartiscono l’entità di deformazione ramificandosi 
in numerosi splay secondari. 

Nel settore di raccordo tra il fianco SE dell’Anticlinale di Superga e la termi-
nazione nord-occidentale della ZDRF, l’entità dei rigetti associati alle faglie della 
ZDRF diminuisce all’aumentare dello spessore della Formazione di Antognola; la 
deformazione si esprime non solo tramite la propagazione di faglie ma con una 
graduale rotazione delle superfici di stratificazione da direzioni NW-SE (ZDRF) a 
direzioni ENE-WSW (Anticlinale di Superga). La connessione cinematica tra la 
ZDRF e l’Anticlinale di Superga avviene quindi tramite “soft linkages” con gra-
duale rotazione delle strutture mesososcopiche tra i due settori e interessa la suc-
cessione al di sotto della discontinuità D3. A tetto della discontinuità D3 la distin-
zione tra la ZDRF e l’Anticlinale di Superga cessa di aver significato. Infatti, la 
successione del III sintema (Gruppo di Pino T.se) poggia in discordanza su en-
trambe le macrostrutture, con immersione verso SE nei settori occidentali del Fo-
glio e verso SW nei settori orientali. A partire dal V sintema (Messiniano), la suc-
cessione immerge in modo regolare verso SE avendo del tutto accomodato 
l’assetto geometrico delle strutture non coassiali di età pre-burdigaliana. 

 
 

1.2. - ASSETTO GEOMETRICO DEI SINTEMI POST-BURDIGALIANO 
 
L’assetto strutturale dei sintemi post-Burdigaliano, che ricoprono in discor-

danza il complesso assetto geometrico dei settori sopra descritti, è caratterizzato 
da blande deformazioni e inclinazioni medie della stratificazione inferiore ri-
spetto a quelle dei sintemi sottostanti, a testimoniare un minore grado di tetto-
nizzazione. 

 
 

1.2.1. - Sintema III (Langhiano - Serravalliano) 
 
E’ costituito dal Gruppo di Pino T.se (Formazione di Baldissero e Areniti di 

Tonengo) e dalle Marne di Mincengo. L’assetto geometrico di questo sintema è 
conforme a quello del sintema sottostante, ma presenta inclinazione degli strati 
minore e una maggiore omogeneità delle giaciture. Le deformazioni plicative 
connesse alla formazione delle anticlinali di Superga e di Castagneto Po hanno 
interessato anche questo intervallo della successione stratigrafica, determinando 
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caratteristiche gemetriche simili a quelle riscontrate nei livelli stratigrafici sotto-
stanti. Tuttavia, a questo livello stratigrafico non è possibile definire con preci-
sione i limiti dei settori strutturali riconosciuti nei sintemi geometricamente in-
feriori. 

 
Equal Area

 1

 2

 3

 

Fig. 11 - Faglie inverse a direzione E-W cam-
pionate all’interno della zona di faglia di C.na 
Brignona. Proiezione stereogrgafica equiango-
lare. 

 
In particolare, sia l’Anticlinale di Superga, sia l’Anticlinale di Castagneto Po 

presentano, sul fianco settentrionale, inclinazioni ancora medio-alte mentre, il 
fianco meridionale di tali strutture immerge a basso-medio angolo verso SE. Il 
fianco meridionale mostra inoltre una debole rotazione delle giaciture, da im-
mersioni verso SE (Anticlinale di Superga) a immersioni verso S-SSW sia nel 
settore di connessione con la ZDRF, sia lungo il margine sud-occidentale di 
quest’ultima. Le evidenze cartografiche mostrano che il III sintema sigilla defi-
nitivamente gli episodi deformativi oligocenico-miocenici inferiori. Nel settore 
sud-orientale del Foglio i depositi del sintema III sono dislocati da un sistema di 
faglie inverse (Fig. 11) a direzione E-W quali la Faglia di C.ne Brignona (FBG) 
e la Faglia di Canova (FCN). 
 
 
1.2.2. - Sintema IV (Tortoniano-Messiniano) 

 
E’ costituito dalle Marne di S. Agata Fossili ed affiora unicamente nel setto-

re meridionale del Foglio, in una fascia a direzione media ENE-WSW corri-
spondente al fianco meridionale dell’Anticlinale di Superga (tra Moncalieri e 
Moncucco T.se., dove costituisce una monoclinale immergente a basso angolo 
verso SSE. Esso è troncato ad Est dalla discontinuità D5 che poggia direttamen-
te sul III sintema. Nel settore tra Montaldo T.se e Moncucco T.se è dislocato da 
sistemi di faglie a direzione prevalente NW-SE a componente di movimento di-
stensiva. Nel settore di Moncucco T.se un sistema di faglie a direzione NNW-
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SSE ed immergente di circa 45° verso Est comporta la giustapposizione e par-
ziale sovrapposizione delle Marne di S. Agata Fossili ai gessi selenitici della 
Formazione della Vena del Gesso (Figg. 6, 18, 19). Questo sistema di faglie è 
sigillato dalla discontinuità D5. Un terzo sistema di faglie, a direzione E-W, de-
limita verso Nord (Moncucco T.se), un corpo a geometria lenticolare, costituto 
da depositi sabbiosi conglomeratici (SAFa), che si sostituiscono a sedimenti 
marnoso-argillosi tipici della SAF; questo suggerisce che le faglie abbiano ope-
rato un controllo sulla deposizione della successione tortoniana. 

 
 

1.2.3. - Sintema V (Messiniano superiore) 
 
Esso forma un intervallo discontinuo a direzione ENE-WSW affiorante uni-

camente nel settore meridionale della Collina di Torino e poggiante su un sub-
strato mediamente immergente verso S-SE. Nel settore sud-occidentale, così 
come in limitati settori sud-orientali del Foglio (tra Castelnuovo don Bosco e 
Pino d’Asti), è assente in quanto troncato dalla discontinuità D6. 

Il sintema è costituito da depositi caotici (riferiti al “Complesso Caotico del-
la Valle Versa”) e forma un corpo lenticolare (di spessore massimo 200 m) che 
poggia tramite la superficie di discontinuità D5 su sedimenti marini di età dal 
Serravalliano al Messiniano inferiore ed è seguito sempre in discontinuità da 
sedimenti del Messiniano terminale (facies “Lago Mare”) o dai depositi plioce-
nici della Formazione delle Argille Azzurre (VI sintema). 

La successione caotica è dislocata da sistemi di faglie transpressive, a dire-
zione NW-SE, e da subordinate faglie ENE-WSW. Queste faglie sono caratte-
rizzate, nella maggior parte dei casi da una scarsa persistenza laterale (in media 
qualche centinaio di metri) e da modesti rigetti (decine di metri) e sono sigillate 
dalla discontinuità stratigrafica D6 (FESTA et alii, 2002). 

Presso la cava di gesso di Moncucco T.se un sistema di faglie a direzione 
circa NNE-SSW consente la risalita diapirica di un corpo pluridecametrico di 
Marne di S. Agata Fossili sottoconsolidate che si intrude all’interno dei depositi 
caotici di questo sistema (FESTA et alii, 2005a; DELA PIERRE et alii, 2007; (Figg. 
18, 19). 
 
 
1.2.4. - Sintema VI (Pliocene inferiore - medio) 

 
E’ costituito da una fascia continua a direzione ENE-WSW che delimita ver-

so Sud il rilievo della Collina di Torino e che interessa quasi tutta la larghezza 
del Foglio. Il VI sintema, delimitato alla base dalla discontinuità D6 e al tetto 
dalla discontinuità posta alla base dei depositi quaternari, descrive una blanda 
monoclinale immergente a SSE con inclinazioni di pochi gradi (4°-10°). 
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Un sistema di faglie normali, a direzione NW-SE, disloca, con scarsi rigetti, 
i settori centro-orientali del sintema; faglie normali, a direzione E-W, di esten-
sione pluriettometrica dislocano la Formazione delle Argille Azzurre nei settori 
orientali del Foglio (Pino T.se), mentre in quello di Castelnuovo Don Bosco di-
slocano le Sabbie di Asti (Faglia di Castelnuovo - FCT - e Faglia di Capriglio - 
FCG; BOANO &  FORNO, 1999). 

 

 
 
Fig. 12 - Panoramica della cava di gesso di Moncucco T.se. SAF: Marne di S. Agata Fossili (Torto-
niano - Messiniano inferiore); GES: Formazione della Vena del Gesso (Messiniano); CTV: Com-
plesso caotico della Valle Versa (Messiniano superiore); LM: depositi di Lago-Mare (Messiniano 
superiore); FAA: Argille Azzurre (Pliocene inferiore). 
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VI - EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA 
 
 
La deposizione della successione della Collina di Torino e del settore occi-

dentale del Monferrato, affiorante nel Foglio Torino Est, è avvenuta sotto forte 
controllo tettonico ad opera di sistemi di faglie che hanno agito in più episodi 
separati nel tempo. Questo è chiaramente indicato dalle relazioni geometriche 
intercorrenti tra le principali strutture tettoniche e le numerose discontinuità 
stratigrafiche, osservate a vari livelli della successione stratigrafica del Foglio 
Torino Est e correlabili con quelle distinte nell’attiguo Foglio Trino, e dalle va-
riazioni laterali di facies interne alla successione. 

Il quadro evolutivo tettonico-sedimentario deve essere pertanto interpretato 
facendo riferimento alle principali discontinuità stratigrafiche che delimitano 
alla base e al tetto i sintemi in cui è stata suddivisa la successione stratigrafica e 
che, di conseguenza, permettono di distinguere più episodi deformativi regiona-
li. 

 
Unità liguri e Marne di Monte Piano (Cretacico superiore - Eocene superiore) 

 
I termini più antichi, affioranti nel Foglio Torino Est al di sotto del primo 

sintema, sono rappresentati da depositi caotici (Complesso caotico di la Pietra) a 
tipica struttura block-in-matrix. La matrice è costituita da argille varicolori (“ar-
gille scagliose” Auct.) che inglobano blocchi e lembi disarticolati di rocce me-
sozoiche e terziarie di provenienza dalla successione ligure esterna 
dell’Appennino settentrionale (ELTER et alii, 1966; BONSIGNORE et alii, 1969; 
STURANI, 1973b). Il Complesso caotico di la Pietra, estesamente affiorante lun-
go la ZDRF, è coinvolto in scaglie tettoniche anche lungo la Zona di faglia di 
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Castiglione T.se (FESTA et alii, 2005b), al nucleo dell’Anticlinale di Superga, 
come già segnalato da SACCO (1935). 

I depositi caotici sono seguiti da marne emipelagiche (Marne di Monte Pia-
no) dell’Eocene superiore, le quali testimoniano un rapido sollevamento del li-
vello marino relativo, controllato principalmente da un elevato tasso di subsi-
denza tettonica dopo la fase mesoalpina (MUTTI et alii, 1995). A causa delle 
scarse condizioni di affioramento non è stato possibile descrivere in dettaglio la 
natura del contatto tra le Marne di Monte Piano e le unità liguri. Tuttavia, i dati 
cartografici suggeriscono, in accordo con l’attiguo Foglio Trino, che gli origina-
ri rapporti stratigrafici siano stati modificati dalla tettonica post-depozionale. 

La successione sovrastante, come già accennato, è stata suddivisa in sette 
sintemi delimitati alla base e al tetto da discontinuità stratigrafiche di significato 
regionale. 

 
Sintema I (Oligocene p.p. - Burdigaliano p.p.) 

 
E’ delimitato alla base dalla discontinuità D1 che mette a contatto i depositi 

emipelagici delle Marne di Monte Piano (Eocene superiore) a letto con quelli 
terrigeni della Formazione di Cardona (Oligocene p.p.) a tetto, costituita da de-
positi terrigeni di ambiente marino marginale di piattaforma. La discontinuità 
D1 evidenzia quindi un abbassamento del livello marino relativo, collegato ad 
una fase deformativa regionale riconosciuta in ampi settori del Bacino Terziario 
Piemontese.  

L’unità di Cardona si è deposta in bacini di pull-apart localizzati bordati da 
faglie transtensive sinistre subverticali diversamente orientate con formazione di 
strike-slip duplex (sensu WOODKOCK &  FISHER, 1986). 

La successione del I sintema prosegue verso l’alto con le Formazioni di An-
tognola e delle Marne a Pteropodi inferiori, indicative di un ambiente di scarpa-
ta. Il progressivo approfondimento del bacino è imputabile alla persistente atti-
vità nel tempo delle faglie transtensive sopra descritte. E’ importante sottolinea-
re che la Formazione di Antognola è contraddistinta da importanti variazione di 
spessore. Nel settore orientale del Foglio, lungo la Zona di deformazione di Rio 
Freddo lo spessore aumenta infatti da circa 100-150 m nel settore SE a 400-500 
m in quello NW. Inoltre bruschi cambi di spessore sono osservabili tra il fianco 
NW (circa 100-150 m) e quello SE (circa 400-500 m) dell’Anticlinale di Super-
ga. Il forte incremento di potenza riscontrabile in quest’ultimo settore è da im-
putarsi alla presenza di potenti corpi conglomeratici a spiccata geometria lenti-
colare (Bric del Duca, Bric Palouch), interpretati come il riempimento di can-
yons sottomarini.  

I sistemi di faglie transtensive sinistre, a prevalente direzione NW-SE, sono 
successivamente riattivate in regime compressivo congruente con direzioni di 
raccorciamento regionali circa E-W (PIANA , 2000; DELA PIERRE et alii, 2003; 
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FESTA et alii, 2005b). Di conseguenza, il bacino in cui è avvenuta la deposizio-
ne dei sedimenti del sintema I è sottoposto ad erosione parziale e a rotazione 
passiva delle preesistenti faglie transtensive. Il dato cartografico permette di ri-
ferire questo episodio deformativo ad un’età precedente quella della discontinui-
tà D2 che sigilla tale deformazione. 

Questo episodio deformativo trova espressione in Collina di Torino nella 
propagazione di sistemi di faglia transpressive destre (Zona di Faglia di Casti-
glione T.se e Zona di Faglia di S. Genesio) immergenti ad alto angolo verso NW 
e che descrivono strutture a fiore positive lungo le quali sono tettonicamente 
coinvolte scaglie di argille varicolori del Complesso caotico di la Pietra (Unità 
Liguri). 

A scala regionale, questi eventi deformativi sarebbero collegabili ad un e-
vento contrazionale di età burdigaliana riconosciuto in tutto il Bacino Terziario 
Piemontese e in ampi settori della catena appenninica; a scala locale invece, essi 
possono essere collegati alla migrazione verso Sud dei fronti sudalpini che si 
sarebbero propagati maggiormente nei settori della Collina di Torino rispetto a 
quanto riscontrato nel Monferrato occidentale. La ZDRF, circa perpendicolare ai 
fronti sudalpini e separante le strutture a direzione NE-SW della Collina di To-
rino da quelle a direzione NW-SE del Monferrato (vedi Foglio Trino), avrebbe 
agito durante questo episodio deformativo come faglia di trasferimento laterale 
sinistro alla propagazione sud-vergente di tali strutture. 

 
Sintema II (Burdigaliano superiore - Langhiano p.p.) 

 
I sedimenti raggruppati nel secondo sintema mostrano importanti variazioni 

di facies e di potenza: in gran parte di esso è infatti presente la Formazione di 
Termofourà (che raggiunge spessori di 400 m), le cui caratteristiche suggerisco-
no una deposizione avvenuta in un ambiente di scarpata, alimentato da vicine 
aree in attiva erosione. La successione rilevata nel settore nord-orientale (Casta-
gneto Po, area compresa tra Cinzano e Sciolze), di limitato spessore (circa 150 
m), è invece caratterizzata da marne calcaree prive di intercalazioni terrigene del 
tutto confrontabili con la Pietra da Cantoni che affiora estesamente nel contiguo 
Foglio Trino. 

Tale distribuzione di facies testimonia un bacino articolato in settori subsi-
denti ed alti strutturali non raggiunti da apporti terrigeni e evidenzia la presenza 
di faglie sinsedimentarie identificabili con la Faglia di Cinzano, a direzione N-S, 
e quella di C.na Bochetto, a direzione NW-SE, che separano la Pietra da Canto-
ni dalla Formazione di Termofourà. 

L’attività sinsedimentaria di faglie a direzione NW-SE trova ulteriori evi-
denze nel settore SW dell’Anticlinale di Superga dove la Faglia di Baldissero e 
la Faglia di Superga sembrano aver controllato, anche durante il Burdigaliano, la 
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deposizione di corpi grossolani a geometria lenticolare (TFOa), in gran parte 
confinati a SW di tali discontinuità tettoniche. 

Durante la deposizione del sintema II persiste il regime contrazionale burdi-
galiano che mantiene le stesse caratteristiche cinematiche ma presenta minore 
entità di deformazione. Le strutture tettoniche connesse a questo evento defor-
mativo sono sigillate dalla discontinuità D3. Questo regime tettonico di tipo 
compressivo è correlabile all’indentazione della catena alpina con quella appen-
ninica ovvero alla interferenza cinematica tra i fronti tettonici sudalpini e i fronti 
appenninici. Questo fatto avrebbe determinato condizioni di “blocco cinemati-
co” a diverse scale che giustificano le minori intensità di deformazione rispetto 
all’evento deformativo pre-burdigaliano. A scala regionale, mentre la Collina di 
Torino registra ancora la migrazione verso Sud dei fronti tettonici dell’edificio 
sudalpino (FESTA et alii, 2005b), i settori del Monferrato ad Est della ZDRF so-
no già interessati dalla migrazione verso N e NE dei fronti appenninici setten-
trionali (DELA PIERRE et alii, 2003) che trovano espressione nella propagazione 
di faglie transpressive a direzione NW-SE. A scala locale, si registra 
l’interferenza geometrica di strutture tettoniche non-coassiali quali le zone di 
faglia di Castiglione T.se e di S. Genesio, a direzione circa NE-SW, e la ZDRF, 
a direzione NW-SE. 

 
Sintema III (Langhiano p.p. - Serravalliano) 

 
La discontinuità D3, corrispondente ad una discordanza angolare, delimita 

alla base il III sistema, che è costituito da depositi bioturbati riconducibili ad un 
ambiente di piattaforma (Formazione di Baldissero e Areniti di Tonengo). La 
presenza di potenti corpi conglomeratici presenti nella Formazione di Baldissero 
suggerisce la presenza di un bacino contraddistinto da una forte subsidenza dif-
ferenziale. Verso l’alto, questi depositi passano a marne di scarpata di età serra-
valliana (Marne di Mincengo) che testimonierebbero un progressivo approfon-
dimento del bacino. 

La discontinuità D3, pur sigillando la maggior parte delle strutture contra-
zionali riconosciute nel Foglio Torino Est, appare blandamente deformata da 
pieghe aperte collegabili ad un evento compressivo regionale, con assi di rac-
corciamento circa NW-SE. Tale evento è registrato in Collina di Torino da una 
piega antiforme aperta con asse a direzione ENE-WSW (Anticlinale di Super-
ga), subparallelo quindi alla direzione della zona di taglio transpressiva destra di 
Castiglione T.se attiva tra l’Oligocene superiore il Burdigaliano inferiore (FE-

STA et alii, 2005b). La vergenza di tale piega è difficilmente valutabile in quanto 
l’asimmetria della struttura è minima a differenza di quanto riscontrato nei livel-
li stratigraficamente inferiori dell’Anticlinale di Superga. 

Nel settore corrispondente alla ZDRF, così come nei settori occidentali del 
Monferrato (Foglio Trino), la continuità dell’evoluzione contrazionale regionale 
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causa l’attivazione di zone di taglio inverse vergenti a SE (es. Faglia di Bric 
Buontempo) che dislocano i termini tardo-serravalliani della successione (PIA-

NA, 2000). L’attività di tali strutture testimonierebbe la necessità di risolvere il 
“blocco cinematico” dovuto all’interferenza di fronti tettonici a diversa direzio-
ne di traslazione anche con spostamenti verso i quadranti meridionali. 

 
Sintema IV (Tortoniano - Messiniano) 

 
E’ costituito nella parte inferiore da una successione di marne argillose 

(Marne di S. Agata Fossili) di piattaforma esterna che poggiano tramite una di-
scordanza angolare (D4) sulla successione sottostante. Nella parte basale della 
formazione, riferibile al Tortoniano medio, sono presenti corpi sabbiosi a geo-
metria lenticolare (Moncucco, Montaldo, Moncalieri) che testimoniano la pre-
senza di vicine aree in attiva erosione. La parte superiore della formazione, e-
sposta unicamente nella cava di gesso di Moncucco T.se è riferibile al Messi-
niano inferiore “pre-evaporitico” ed è contradistinta da un’alternanza di marne 
bioturbate e di livelli pelitici nerastri, con gallerie di bioturbazione di Chondri-
tes. Questi caratteri indicano la presenza di condizioni da anossiche a disaerobi-
che del fondo marino, collegate ad una progressiva restrizione dell’ambiente in-
tervenuta prima della crisi di salinità messiniana. Su questi sedimenti poggiano i 
depositi riferiti alla Fomazione della Vena del Gesso, esposti solo a Moncucco 
T.se e verosimilmente deposti in una laguna ipersalina con ridotte comunicazio-
ni con il mare aperto (IRACE, 2004). Il passaggio è contraddistinto da un livello 
calcareo spesso circa 50 cm (il “Calcare di Base”, STURANI, 1976) che registre-
rebbe il drastico abbassamento del livello marino, connesso con la crisi di salini-
tà del Mediterraneo (STURANI, 1976; IRACE, 2004). 

Dal punto di vista tettonico il sintema IV può essere suddiviso in due diffe-
renti intervalli temporali contraddistinti dalla variazione dell’entità di deforma-
zione associata al regime compressivo attivo. 

Il primo intervallo di tempo, corrispondente al Tortoniano, è caratterizzato 
da una scarsa entità di deformazione che suggerisce un periodo di relativa “quie-
te” tettonica, pur rimanendo nel contesto di un regime compressivo. La succes-
sione tortoniana corrisponde infatti ad una monoclinale affiorante unicamente 
nel settore meridionale del Foglio ed immergente, con inclinazioni medio-basse, 
verso SE. 

Il secondo intervallo di tempo, corrispondente al Messiniano, registra un 
nuovo impulso compressivo testimoniato dalla riattivazione con movimenti tra-
scorrenti-transpressivi del sistema di faglie a direzione circa NW-SE. Queste 
faglie dislocano la successione evaporitica della Formazione della Vena del 
Gesso e sono sigillate dalla discontinuità D5 posta alla base del V sintema 
(Messiniano superiore). La migliore evidenza di questa tettonica è limitata al 
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settore di Moncucco T.se, unica località dove è preservata in affioramento la 
Formazione della Vena del Gesso. 

A scala regionale questo regime compressivo, orientato circa N-S, registra le 
prime fasi di propagazione verso N e NW del Sovrascorrimento Padano, attual-
mente sepolto al di sotto dei depositi plio-pleistocenici della Pianura del Po. 

 
Sintema V (Messiniano superiore) 

 
E’ costituito dai depositi del Messiniano superiore post-evaporitico, che sono 

bordati alla base dalla discontinuità D5. Questa discontinuità corrisponde ad una 
discordanza angolare, correlabile alla discontinuità intramessiniana riconosciuta 
in vasti settori della regione circum-mediterranea. 

I depositi del sistema V sono caratterizzati da un intervallo caotico (Com-
plesso caotico della Valle Versa) costituito da blocchi di varia composizione e 
dimensioni inglobati da una matrice fine, localmente costituita da mud breccias. 
Questi depositi, ormai conosciuti in vasti settori del Bacino Terziario Piemonte-
se, fanno passaggio a marne e peliti (Moncucco T.se) correlabili alle facies “La-
go Mare” della regione mediterranea.  

La successione caotica è dislocata da sistemi di faglie, a direzione da NW-
SE a N-S e subordinatamente E-W, caratterizzata da una scarsa continuità late-
rale lungo direzione (centinaia di metri) e scarsi rigetti (decine di metri) che si 
contrappongono ad un’elevata intensità di deformazione (FESTA et alii, 2002; 
2005a). Le superfici di faglia sono caratterizzate da associazioni mesostruttruali 
(scaly cleavage e strutture di flusso) connesse all’espulsione di sedimenti sotto-
consolidati. Presso la cava di gesso di Moncucco T.se, infatti queste peculiari 
faglie veicolano la risalita di una struttura diapirica costituita da Marne di S. 
Agata Fossili (FESTA et alii, 2002; 2005a; IRACE, 2004; DELA PIERRE et alii, 
2007). 

La geometria lenticolare a grande scala dei sedimenti caotici, la distribuzio-
ne dei blocchi all’interno della matrice e la loro estensione areale (maggiore di 
100 km2 considerando la sua continuità all’interno del Foglio Trino), suggeri-
scono che l’unità caotica è in primo luogo il prodotto di processi sedimentari di 
tipo gravitativo (DELA PIERRE et alii, 2002). La presenza di blocchi di carbonati 
metano-derivati ha tuttavia suggerito di considerare anche il contributo di fluidi 
ricchi in idrocarburi leggeri nella genesi di questo deposito. Anche altre eviden-
ze sembrano confermare questa ipotesi. Infatti, la contraddizione tra scarsa con-
tinuità laterale lungo direzione e scarsi rigetti delle faglie, da un lato, e l’elevata 
intensità di deformazione, dall’altro lato, può essere interpretata come dovuta 
alla circolazione lungo le superfici di faglia stesse di fluidi in sovrappressione 
(FESTA et alii, 2005a). Il ruolo giocato dalla risalita di fluidi in pressione, spesso 
ricchi in metano (DELA PIERRE et alii, 2002; 2007; IRACE, 2004), è duplice e 
comporta: 1) la risalita di diapiri di fango (Moncucco T.se) e vulcani di fango in 
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aree attigue al Foglio (Verrua Savoia, vedi CLARI et alii, 2004) che rappresenta-
no meccanismi molto efficaci per generare grandi volumi di depositi caotici; 2) 
la riduzione della resistenza al taglio dei sedimenti che contribuisce 
all’instabilità sedimentaria e alla messa in posto dell’instabilità gravitativa.  

La deposizione della successione caotica sarebbe il risultato di una fase de-
formativa regionale indotta dalla migrazione verso Nord, durante il Messiniano, 
del Sovrascorrimento frontale padano attualmente sepolto al di sotto dei depositi 
alluvionali della pianura del Po. Questi movimenti tettonici avrebbero compor-
tato un generalizzato tilting verso Sud della successione della Collina di Torino 
che avrebbe favorito, da un lato, l’innesco dell’instabilità gravitativa dei sedi-
menti, e dall’altro la risalita verso l’alto di fluidi in pressione ricchi in metano 
veicolati attraverso le preesistenti superfici di faglia. La provenienza di questi 
fluidi è attribuibile con ogni probabilità alla superficie basale del Sovrascorri-
mento Padano. Questa tettonica è chiaramente sigillata dalla deposizione dei de-
positi Lago-Mare del Messiniano superiore e/o da quelli marini pliocenici (DE-

LA PIERRE et alii, 2007). 
 

Sintema VI (Pliocene inferiore-medio) 
 
E’ costituito dai sedimenti pliocenici sviluppati al di sopra della superficie di 

discontinuità D6, distribuiti in corrispondenza al versante meridionale della Col-
lina di Torino in un settore allungato in direzione ENE-WSW. Comprende, a 
partire dai sedimenti più antichi, le Argille Azzurre, le Sabbie di Asti, le Sabbie 
di Ferrere e i Silt di San Martino. Nel contiguo Foglio Trino le Sabbie di Asti, di 
ambiente circalitorale e litorale, poggiano sulle Argille Azzurre, di ambiente e-
pibatiale, mediante una marcata discontinuità erosionale, sottolineata dai sedi-
menti calcarenitici AST1. I rilevamenti effettuati evidenziano invece come nel 
Foglio Torino Est si realizzi un passaggio graduale tra le due formazioni, che 
risultano in continuità stratigrafica: in quest’area la deposizione avveniva quindi 
in un contesto di sollevamento progressivo, responsabile della graduale diminu-
zione di profondità del bacino. Questa circostanza è suggerita dalla deposizione 
di facies via via più prossimali, indicative della transizione da condizioni paleo-
ambientali epibatiali-circalitorali, a condizioni litorali e deltizie: a conferma di 
questa ipotesi si osserva come sia la Formazione delle Argille Azzurre, sia la 
Formazione delle Sabbie di Asti presentino facies e faune estremamente omo-
genee. 

La geometria e le variazioni di spessore dei corpi sedimentari suggeriscono 
lo sviluppo di faglie distensive, ad andamento E-W e NW-SE, nel settore orien-
tale del Foglio. In particolare la deposizione di spessori considerevoli di sedi-
menti di ambiente deltizio (Formazioni delle Sabbie di Ferrere e dei Silt di San 
Martino) è strettamente collegata alla presenza di faglie sinsedimentarie che de-
terminavano il sollevamento dei settori settentrionali, costituiti principalmente 
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dai sedimenti pliocenici marini, e la progressiva subsidenza del settore meridio-
nale, dove invece si sono ampiamente diffusi i sedimenti deltizi. 
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VII - GEOMORFOLOGIA ED EVOLUZIONE 
PLIOCENICO-QUATERNARIA  

 
 
1. - CARATTERI GEOMORFOLOGICI 
 

L’area compresa nel Foglio può essere suddivisa in due distinti settori: a Nord 
e NW del F. Po si sviluppa l'estesa fascia di pianura che copre una superficie di 
218 km2; la restante area, pari a 365 km2, è occupata dai rilievi della Collina di 
Torino e dal settore Nord dell'Altopiano di Poirino. 

 
L'area di pianura si estende sulla sinistra idrografica del F. Po tra gli abitati di 

Verolengo, Leinì e l'area metropolitana di Torino (Tav. 8). A Sud e SE del F. Po 
la pianura è bordata dai rilievi della Collina di Torino, limite caratterizzato da 
una serie di ampie e regolari insenature di modellamento fluviale ad andamento 
arcuato come quelle di Sassi, di Gassino e di Colombaro (allo sbocco in pianura 
del T. Leona), queste ultime separate dall'esteso promontorio su cui sorge l'abi-
tato di Castagneto Po. 

La pianura è articolata in una serie di ampie superfici subpianeggianti, debol-
mente inclinate verso i rilievi collinari, che rappresentano i settori distali dei co-
noidi del F. Dora Riparia (area urbana di Torino), del F. Stura di Lanzo (area 
compresa tra Settimo T.se, Leinì e Brandizzo) e del F. Dora Baltea (fascia di 
pianura a Nord di Chivasso e Verolengo). Tali superfici si raccordano agli alvei 
dei principali corsi d'acqua grazie a una serie di superfici terrazzate di minore 
estensione, disposte a gradinata e delimitate da scarpate di erosione ad anda-
mento sinuoso con altezza compresa tra il metro e la decina di metri: esse costi-
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tuiscono l'espressione morfologica della successione di episodi erosivo-
deposizionali operati nel tempo dal F. Po e dai suoi principali tributari. 

Sulle superfici terrazzate più basse sono conservati numerosi alvei abbando-
nati in forma di blande depressioni allungate con andamento arcuato. La loro 
presenza testimonia l'elevata dinamicità dei corsi d'acqua soggetti, anche in epo-
ca storica, alla ripetuta e talora repentina variazione della configurazione plani-
metrica del proprio alveo in concomitanza degli eventi alluvionali di maggiore 
portata. 

Il F. Po rappresenta il principale collettore idrografico del Foglio e scorre a 
quote comprese tra i 220 m di C.na Vallere, nei pressi di Moncalieri, e i 163 m 
nei pressi di Lauriano. A Sud di Moncalieri (nei contigui Fogli “Vigone” e 
“Carmagnola”) il suo alveo ha un andamento spiccatamente sinuoso a meandri 
liberi; tra i punti di confluenza con il T. Sangone e con il F. Stura di Lanzo l'al-
veo assume invece un andamento blandamente sinuoso ed è profondamente in-
cassato (con scarpate di 8-10 m) nei sedimenti che costituiscono il settore distale 
del conoide fluvioglaciale del F. Dora Riparia. Lungo questo tratto, analoga-
mente ai tratti urbani della stessa Dora Riparia e della Stura di Lanzo, sono pre-
senti opere di difesa spondale che per lunghi tratti hanno risagomato e stabiliz-
zato la configurazione dei corsi d'acqua. A valle di S. Mauro T.se l'alveo del F. 
Po riacquista una maggiore autonomia evolutiva per la presenza di una estesa 
fascia di divagazione che in alcuni punti raggiunge una larghezza di oltre 3 km; 
in questo tratto l'alveo si presenta con un singolo canale attivo, caratterizzato da 
uno sviluppo planimetrico irregolare e valori di sinuosità intermedi, tipici di 
corsi d'acqua di tipo wandering (MIALL , 1996). Storicamente l'alveo del F. Po e 
quello di alcuni dei suoi maggiori tributari era caratterizzato da una configura-
zione pluricursale con alvei a canali intrecciati: la transizione verso una morfo-
logia a canale singolo, accompagnata da sensibili approfondimenti erosivi che 
hanno condotto l'alveo ad incidere il substrato pre-Quaternario (come nel caso 
del F. Stura di Lanzo e del T. Orco; GOVI, 1976) è da imputare alle mutate con-
dizioni idrodinamiche imposte nella seconda metà del secolo scorso dalle mas-
sicce attività estrattive svolte lungo i corsi d'acqua e dalla realizzazione di esten-
sive opere di difesa spondali (DUTTO &  MARAGA, 1994). 

Le diverse configurazioni assunte dal F. Po lungo il suo percorso sono dovute 
al duplice condizionamento imposto dall'attività tettonica recente e dagli apporti 
sedimentari dei bacini tributari. Nel primo caso la variazione di configurazione 
del F. Po è imputabile all'esumazione della struttura anticlinalica di Superga che 
nel settore di Moncalieri ha dato origine alla “soglia” sepolta che separa il baci-
no piemontese settentrionale, nel quale le unità di modellamento fluviale mo-
strano di essersi deposte senza l'intervento di importanti episodi erosivi, da quel-
lo meridionale nel quale i corpi fluviali appaiono invece terrazzati (CARRARO, 
1976). Nel secondo caso gli ingenti apporti di sedimenti forniti dai tributari al-
pini (e in particolare dal F. Dora Riparia) hanno indotto la migrazione laterale 
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dell'alveo del F. Po, lo sviluppo di estesi fenomeni erosivi e di scalzamento ope-
rati alla base dei rilievi collinari e infine il graduale e continuo arretramento ver-
so Sud e SE del limite pianura-collina. Il perdurare nel tempo dei processi di 
smantellamento dei rilievi è confermata dalla presenza, ad una profondità com-
presa tra 5 e 35 m, di un’estesa platea sepolta (Tav. ) modellata nel substrato 
pre-pliocenico che borda per tutta la sua lunghezza il fronte collinare: tale super-
ficie costituisce la prosecuzione occidentale della platea sepolta già riconosciuta 
lungo il margine settentrionale del Monferrato (DELA PIERRE et alii, 2003). 

 
L'area collinare occupa il settore posto a Sud e SE del F. Po: essa è caratteriz-

zata da valori dell’energia di rilievo medio-bassi, con dorsali spartiacque che si 
elevano a quote comprese tra i 715 m del Colle della Maddalena (punto più ele-
vato del Foglio), i 669 m di Superga, i 479 m di S. Lucia (nei pressi di Sciolze) e 
i 497 m del Bric Buontempo. Analogamente a quanto riscontrato nel Monferrato 
(DELA PIERRE et alii, 2003) lo sviluppo planimetrico e altimetrico dei rilievi col-
linari e del reticolato idrografico appare piuttosto complesso ed è strettamente 
vincolato all'assetto lito-strutturale del substrato pre-Quaternario. Nell'area col-
linare è possibile distinguere due settori, ciascuno dei quali caratterizzato da di-
stinti stili morfoevolutivi. 

Il primo settore corrisponde ai rilievi della Collina di Torino modellati nei 
termini pre-tortoniani della successione. Esso comprende la dorsale ad anda-
mento SW-NE coincidente con i settori assiali delle Anticlinali di Superga e di 
Castagneto Po (Tav. 8), caratterizzata da un maggiore contrasto altimetrico, so-
prattutto nel tratto compreso tra il Colle della Maddalena e Superga. I fianchi 
vallivi sono contraddistinti da stretti e profondi profili a “V” connessi alla pre-
dominanza dei processi erosivi; solo nei pressi di Casalborgone, ove le forma-
zioni oligo-mioceniche assumono un assetto monoclinalico, i versanti presenta-
no un profilo trasversale asimmetrico con formazione di rilievi a cuesta. Il reti-
colato idrografico principale, in particolare nel tratto compreso tra Superga e il 
Colle della Maddalena, ha un andamento marcatamente isoorientato in direzione 
SE-NW quasi sempre ortogonale rispetto alle strutture anticlinaliche di Superga, 
di Castagneto Po e alla Zona di Faglia di S. Genesio, rapporto che simula la pre-
senza di fenomeni di antecedenza. L'interferenza tra il reticolato idrografico, le 
strutture tettoniche e la litologia spesso si traduce nello sviluppo di improvvisi 
restringimenti delle sezioni vallive per effetto della diversa resistenza opposta 
all'erosione dalle singole formazioni, come nel caso delle “chiuse” di Colle Bat-
taina lungo il Rio di Valle Maggiore, di Torrazza nei pressi di Cinzano e di T.ti 
Rosero a NNE di Pecetto T.se (Tav. 8). La configurazione del reticolo idrografi-
co secondario è per contro piuttosto irregolare: nei bacini del Rio Maggiore, del 
Rio di Valle Maggiore e del T. Leona la rete idrografica ha una configurazione 
di tipo dendritico con un buon grado di gerarchizzazione delle aste torrentizie. 
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Il secondo settore coincide con il versante sud-orientale della Collina di Tori-
no modellato nei termini post-serravalliani della successione. L'acclività dei ri-
lievi diminuisce gradualmente approssimandosi all'Altopiano di Poirino; il pro-
filo longitudinale e trasversale delle dorsali è talvolta interrotto dalla presenza di 
rotture di pendenza che sottendono lembi di superfici subpianeggianti, talvolta 
ad andamento sinuoso, che corrispondono a tracce di meandri fluviali modellati 
dal F. Po (Sintema di Zanco) nella sua originaria configurazione e attualmente 
sospesi per effetto dell'esumazione del substrato pre-Quaternario. Il reticolato 
idrografico fa capo in parte al bacino del F. Po e del T. Banna (suo tributario di 
destra), mentre a Est di Buttigliera, oltre la scarpata che segna il limite orientale 
dell'Altopiano di Poirino, è di pertinenza del F. Tanaro (sottobacino del T. Tri-
versa). La minore resistenza all'erosione offerta dalle unità post-serravalliane è 
espressa dai bassi valori di gerarchizzazione che contraddistinguono i settori di 
bacino meno elevati e più prossimi all'area di pianura; essi si caratterizzano inol-
tre per l'ampiezza dei fondovalli, talvolta superiori al chilometro, cui si contrap-
pongono corsi d’acqua con valori medi di portata modesti o quasi nulli, con si-
gnificativi rapporti di sottodimensionamento rispetto alla sezione dei solchi val-
livi. Lungo questo versante è inoltre da segnalare il buon grado di allineamento 
in direzione NNW-SSE dei corsi d'acqua, con la sola eccezione del settore com-
preso tra Andezeno e la frazione S. Giovanni, dove i rii Moano, Arbietto e A-
ranzone deviano improvvisamente il proprio tracciato per effetto di fenomeni di 
migrazione laterale dell'alveo (Tav. 8). 

 
I rilievi della Collina di Torino sono il risultato di una complessa, continua e 

prolungata interazione dinamica che ha visto e vede tuttora contrapposti 
l’attività geodinamica e i fenomeni di modellamento superficiale. Fra questi ul-
timi preponderante è il ruolo svolto dai processi facenti capo all’acqua incanala-
ta, cui si associano i fenomeni di degradazione di versante (es. ruscellamento 
diffuso e concentrato) e quelli di trasporto solido in massa (es. processi gravita-
tivi). L’assetto morfologico nel suo complesso è quindi da ricondurre in primo 
luogo all’evoluzione del reticolato idrografico e in particolar modo ai fenomeni 
di approfondimento erosivo, arretramento della testata e di proliferazione degli 
affluenti. 

In questo contesto un ruolo chiave è svolto dai fenomeni di antagonismo e di 
cattura che accompagnano l’evoluzione dei bacini idrografici contigui, le cui 
tracce sono chiaramente rilevabili nel paesaggio attuale. Esse attestano la pre-
senza di una serie di catture di testata connesse alla progressiva migrazione ver-
so Sud e SE dell’alveo del F. Po e al conseguente abbassamento del livello di 
base locale degli affluenti che drenano il versante settentrionale della Collina di 
Torino. 

Questa ipotesi trova conferma negli elevati valori di acclività di questi corsi 
d’acqua e nell'accentuazione dei processi di approfondimento erosivo e arretra-
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mento delle testate svolti a spese dei contigui bacini presenti lungo il versante 
meridionale. Ne sono testimoni i numerosi e spettacolari esempi di valli decapi-
tate visibili lungo tutto lo spartiacque principale e in altri settori dell'area colli-
nare: si segnalano in particolare le decapitazioni di Bardassano, Sciolze, Cinza-
no, Berzano S. Pietro e Gonengo. Frequenti, anche se meno appariscenti, i fe-
nomeni di cattura laterale indotti dall’approfondimento erosivo del reticolato 
idrografico e arretramento delle testate: gli episodi più rilevanti e si sono verifi-
cati nei pressi di Revigliasco, di C.na Molinetto (Comune di Pecetto T.se) e di 
Moriondo T.se (Tav. 8). 

 
 

2. - EVOLUZIONE PLIOCENICO-QUATERNARIA 
 
L'inizio della storia morfo-evolutiva dei rilievi della Collina di Torino, unita-

mente a quelli contigui del Monferrato, è piuttosto recente e approssimativa-
mente può essere fatto coincidere con la sedimentazione del Gruppo Gessoso-
Solfifera. In questa fase la successione pre-messiniana costituiva un alto morfo-
strutturale presumibilmente già parzialmente emerso ed esposto al rimodella-
mento subaereo. L'ipotesi è confermata sia dalla natura dei sedimenti del Com-
plesso caotico della Valle Versa, legati a fenomeni di collasso gravitativo del 
tipo gravity sliding (DELA PIERRE et alii, 2002), sia dalla presenza di evidenti 
rapporti di onlap della successione pliocenica nei confronti della successione 
messiniana (MOSCA, 2006). Questi due elementi confermano la presenza di un 
paleo-rilievo riconducibile alla propagazione N- e NW-vergente del thrust del 
Monferrato - Collina di Torino verso l'avanfossa padana. 

L'alto morfologico della Collina di Torino da questo momento in poi ha rap-
presentato una barriera fisica nella sedimentazione di tutti i termini della succes-
sione pliocenica, primi fra tutti le Argille Azzurre e le Sabbie di Asti. Successi-
vamente la riduzione della profondità del bacino connessa con il sollevamento 
dei rilievi collinari è proseguita fino alla deposizione, al margine meridionale 
del Foglio, di un complesso di sedimenti sabbioso-siltosi (Sabbie di Ferrere e 
Silt di S. Martino), indicativi della presenza durante il Pliocene medio di un ap-
parato deltizio sommerso e successivamente di una pianura costiera. L’area di 
distribuzione del complesso deltizio, con apporto dei sedimenti da Sud o SW, è 
delimitata verso Nord da faglie subverticali con direzione E-W e NE-SW (Zona 
di Faglia di Castelnuovo e Faglia di Serra-Capriglio; BOANO &  FORNO, 1999): 
le soft sediment deformations e i corpi risedimentati intercalati a più livelli nella 
successione, entrambi distribuiti a sottolineare tali discontinuità, testimoniano 
un’attività sinsedimentaria delle strutture. Il notevole spessore della successione, 
fino ad un centinaio di metri, suggerisce inoltre condizioni di relativa subsiden-
za nel bacino a fronte di un generalizzato sollevamento dei rilievi collinari. Tale 
osservazione è in accordo con l'assetto generale della successione pliocenica, 
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caratterizzata da uno spessore decrescente procedendo dai settori depocentrali e 
del bacino di Moretta - Villanova d'Asti verso il rilievo collinare: ciò conferma 
che in questo intervallo temporale si è verificata una deformazione tettonica sin-
sedimentaria a carattere differenziale, che nel settore sud-orientale della Collina 
di Torino ha comportato il tilting con sviluppo di terminazioni erosive dei corpi 
sedimentari pliocenici (MOSCA, 2006). Verso la fine del Pliocene medio non 
mancano tuttavia episodi di relativa stabilità che favoriscono fenomeni di inten-
sa alterazione pedogenetica dei sedimenti deltizi con formazione di suoli 
(2,5YR) (segnalati nel Foglio con un asterisco) e di prodotti colluviali (BOANO 
et alii, 1999). 

Durante il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore prosegue la deforma-
zione che favorisce lo sviluppo di una superficie erosiva piuttosto articolata (Su-
perficie di Cascina Viarengo e di Cascina Guerrina; BOANO &  FORNO, 1999): essa 
tronca a vari livelli i sedimenti deltizi determinando la formazione di una ampia 
lacuna stratigrafica e la transizione tra la sedimentazione deltizia e quella franca-
mente continentale. Alla stessa evoluzione è anche connesso il sensibile approfon-
dimento dei corsi d’acqua che precede la sedimentazione dei termini fluviali, indi-
cati come sintemi di Morialdo e di Buttigliera, costituenti il riempimento di de-
pressioni modellate nei sedimenti deltizi. 

Durante il Pleistocene medio-superiore il proseguire dell'esumazione determi-
na un progressivo ampliamento dei rilievi collinari accompagnato da sempre più 
estesi fenomeni erosivi nelle aree coinvolte dal sollevamento. Il modellamento e-
rosivo e gli sporadici fenomeni di sedimentazione fluviale associati sono da ricol-
legare a un reticolato idrografico diverso da quello attuale. La distribuzione e la 
litologia dei clasti dei sedimenti fluviali suggeriscono infatti la presenza di due 
importanti collettori regionali localizzati alla base dei due versanti della Collina di 
Torino: il primo è riconducibile a un corso d'acqua sviluppato a Sud del rilievo 
(paleo-Po); il secondo è riconducibile a un corso d'acqua alimentato da affluenti di 
provenienza alpina (paleo-Dora, paleo-Stura e paleo-Orco), localizzato sul versan-
te settentrionale. I corpi sedimentari fluviali riferibili a questi corsi d'acqua ap-
paiono sensibilmente deformati e terrazzati e attualmente risultano integralmente 
inglobati nel rilievo collinare. 

Per quanto riguarda il versante meridionale sono riconoscibili lembi di sedimen-
ti fluviali di notevole estensione e poco inclinati associati ad ampi relitti di mean-
dri. I sedimenti più antichi, distribuiti a quote più elevate e attribuiti al Pleistocene 
medio, costituiscono il Sintema di Zanco; i sedimenti più recenti, attribuiti al Plei-
stocene superiore, sono distribuiti nell’Altopiano di Poirino e costituiscono il Sin-
tema di S. Giovanni. La stretta analogia morfologica e di facies e la differente evo-
luzione pedogenetica dei diversi corpi suggeriscono che i relitti rappresentino la 
testimonianza di diverse configurazioni di uno stesso collettore. La composizione 
petrografica dei clasti e l’orientazione prevalentemente Est-Ovest di queste forme 
implica il legame con un importante corso d’acqua drenante verso Est che corri-
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spondeva ad un antico andamento del paleo-Po (COMPAGNONI &  FORNO, 1992). 
La minore alterazione dei corpi sedimentari degradanti da Nord verso Sud sugge-
risce inoltre la progressiva migrazione nel tempo del paleo-Po, accompagnato da 
un modesto approfondimento erosivo, in risposta al sollevamento differenziale del 
rilievo progressivamente più accentuato verso Nord. Contemporaneamente alla 
migrazione del corso d’acqua principale si aveva il progressivo instaurarsi di un 
reticolato idrografico affluente, in progressiva erosione, responsabile della disse-
zione della copertura alluvionale conservata unicamente sulla sommità delle prin-
cipali dorsali spartiacque e della formazione di ridotti corpi fluviali localizzati nel-
le incisioni (Subsintemi di Crescentino e di Ghiaia Grande). 

Sul versante nord-occidentale della Collina di Torino i sedimenti fluviali sono 
invece conservati in corrispondenza di superfici terrazzate il cui andamento sugge-
risce il legame con corsi d’acqua longitudinali: i lembi distribuiti nelle fasce alti-
metriche più elevate conservano solo localmente gli originari sedimenti fluviali 
(Sintema di S. Vito); i lembi altimetricamente più bassi presentano invece più dif-
fusamente l’originaria copertura fluviale, sebbene caratterizzata da una minore 
alterazione pedogenetica (sintemi di Cavoretto e del Monte dei Cappuccini). I sen-
sibili dislivelli esistenti tra le diverse fasce di modellamento, pari ad alcune decine 
di metri, sono indicativi di un notevole approfondimento dei corsi d’acqua in ri-
sposta a un sollevamento relativamente rapido dell’area: questa evoluzione è con-
nessa con la particolare posizione di questo settore, prossimo al fronte appenninico 
sepolto della Collina di Torino. 

L’evoluzione olocenica dell’area collinare comprende infine un progressivo ap-
profondimento del reticolato idrografico, responsabile sia della conservazione dei 
relitti delle idrografie precedenti sia dei numerosi fenomeni di cattura da parte del 
reticolato idrografico nei confronti delle forme precedenti, non congruenti con le 
inclinazioni attuali (FORNO &  BOANO, 2006). 

Nell'area di pianura i termini della successione “villafranchiana” Auct. risulta-
no sempre sepolti dalle coltri di depositi fluviali quaternari. In questo settore parte 
della successione è stata tuttavia asportata da una generalizzata attività erosiva in-
stauratasi per effetto del perdurare delle fasi di sollevamento al passaggio Plioce-
ne-Pleistocene. La risultante di tali eventi è rappresentata da una superficie erosiva 
di estensione regionale che segna la separazione tra la successione pre-quaternaria 
e la copertura fluviale quaternaria (Tav. 9). Dai dati di sottosuolo questa superficie 
risulta morfologicamente molto articolata, caratterizzata da paleo-depressioni ri-
conducibili al modellamento svolto dai principali corsi d'acqua alpini (es. F. Stura 
di Lanzo e F. Dora Riparia) in una configurazione ben diversa dall'attuale: la natu-
ra di questa superficie è pertanto poligenica e policronologica in quanto modellata 
da uno o più corsi d’acqua in tempi diversi. Non è tuttavia da escludere che le nu-
merose irregolarità che caratterizzano nel complesso tale superficie possano essere 
connesse, oltre che all’azione erosiva dei corsi d’acqua, anche a fenomeni di de-
formazione avvenuti successivamente al suo modellamento nel corso del Quater-

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 100

nario, soprattutto al margine con la Collina di Torino. Sul versante nord-
occidentale della Collina di Torino la strutturazione dell'arco del Monferrato - 
Collina di Torino è infatti stata accompagnata dallo sviluppo di strutture trascor-
renti sinistre con andamento NW-SE (COSTA, 2003), che giustificherebbero le a-
nomalie riscontrate nella configurazione e nella natura della superficie di appoggio 
basale dei depositi fluviali quaternari riscontrata nell'area torinese (Tav. 9), alcune 
delle quali trovano la propria prosecuzione nelle strutture affioranti nell'area colli-
nare (es. Faglia dell'Eremo). 

 
Nella pianura torinese non risultano conservati sedimenti riferibili al Pleisto-

cene inferiore e al Pleistocene medio. Durante quest'ultimo intervallo di tempo, 
tuttavia, nella vicina Valle di Susa veniva a svilupparsi il primo episodio glacia-
le responsabile della costruzione dei settori più esterni dell’Anfiteatro morenico 
di Rivoli-Avigliana. Nel settore esterno dell'Anfiteatro gli apporti forniti dagli 
scaricatori glaciali determinarono invece lo sviluppo di un ampio conoide flu-
vioglaciale i cui sedimenti, conservati nel contiguo Foglio “Torino Ovest”, co-
stituiscono il Sintema di Bennale. 

Nella prima parte del Pleistocene superiore un nuovo deterioramento climati-
co ha dato luogo a un'ulteriore fase glaciale, che ha visto lo sviluppo nel bacino 
della Valle di Susa del Ghiacciaio della Dora Riparia e la sedimentazione delle 
unità più interne dell'Anfiteatro di Rivoli-Avigliana. Il primo episodio glaciale 
di cui è conservata traccia nel Foglio è rappresentato dai depositi fluvioglaciali 
del Subsintema di Cresta Grande: questi sedimenti sono privi di un'evidente e-
spressione morfologica in quanto parzialmente mascherati da un successivo epi-
sodio erosivo-deposizionale che ha determinato la deposizione del Subsintema 
di Colle Giansesco. Quest'ultima unità costituisce la porzione più superficiale 
dell'esteso conoide fluvioglaciale della Dora Riparia che si estende tra 
l’Anfiteatro di Rivoli-Avigliana e la Collina di Torino. Nell'insieme queste due 
unità (raggruppate nel Sintema di Frassinere) costituiscono gran parte del settore 
distale del conoide fluvioglaciale che ospita l'area urbana di Torino. Contempo-
raneamente l'alveo della Stura di Lanzo ha inciso i depositi del Sintema di La 
Mandria (affioranti nel contiguo Foglio “Torino Ovest”) e, in rapporto di terraz-
zamento, ha deposto i sedimenti del Subsintema di Venaria Reale. Analoga si-
tuazione è avvenuta anche lungo il settore distale dei conoidi del T. Orco e del 
F. Dora Baltea con la deposizione dei sedimenti che costituiscono il Sintema di 
Borgo Revel. 

Nella parte terminale del Pleistocene superiore il reticolato idrografico ha su-
bito sensibili modificazioni, con particolare riferimento all'andamento del F. Po 
che ha deviato il proprio corso a Nord della Collina di Torino superando la 
“stretta” di Moncalieri (CARRARO et alii, 1995). La causa di questa radicale mo-
dificazione è da imputare all'evoluzione della struttura sinclinalica del bacino di 
Moretta - Villanova d'Asti, il cui asse avrebbe subito un incremento dell'inclina-
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zione verso SW e allo sviluppo di fenomeni di subsidenza del settore nord-
orientale della Pianura Piemontese Meridionale. In superficie il fenomeno si sa-
rebbe tradotto nel progressivo tilting verso SW dell'area attualmente corrispon-
dente all'Altopiano di Poirino, nella conseguente diversione del percorso del F. 
Po nell'attuale configurazione e nel richiamo del drenaggio del Bacino Piemon-
tese Meridionale verso Ovest. In seguito a questo fenomeno i due bacini pie-
montesi, quello meridionale e quelle settentrionale, sono stati tra loro messi de-
finitivamente in comunicazione e da questo momento il F. Po ha assunto il ruolo 
di collettore principale della pianura piemontese. 

Nelle fasi centrali del Pleistocene superiore nuovi episodi di espansione e riti-
ro del Ghiacciaio della Dora Riparia hanno determinato nel settore esterno al-
l'anfiteatro lo sviluppo di altrettanti episodi erosivo-deposizionali rappresentati 
dalle unità fluvioglaciali di Torre Buttigliera e di Truc della Pra. Nel contiguo 
bacino della Stura di Lanzo è avvenuta la deposizione, con rapporti misti di so-
vrapposizione e di terrazzamento, dei sedimenti fluviali del Subsintema di Leinì 
(Fig. 5). 

Il passaggio tra il Pleistocene superiore e l’Olocene ha visto lo sviluppo nel 
settore dell'Anfiteatro di Rivoli-Avigliana degli ultimi episodi di stazionamento 
della lingua glaciale; nel settore di pianura è proseguita la fase di prevalente ap-
profondimento erosivo dei corsi d'acqua a spese dei grandi conoidi pleistocenici. 
Il F. Po, il T. Sangone, il F. Dora Riparia e il F. Stura di Lanzo hanno dato luogo 
a una fase di prevalente erosione con deposizione di sedimenti per lo più fini e 
di modesto spessore complessivamente rappresentati dal Subsintema di Cre-
scentino. 

Questa tendenza evolutiva è proseguita fino all'Attuale dando origine all'ulti-
mo episodio caratterizzato da un prevalente approfondimento erosivo nelle unità 
più antiche e dalla deposizione di sottili coltri di depositi fluviali (Subsintema di 
Ghiaia Grande). All'interno dei sedimenti di questa unità sono stati rinvenuti 
numerosi macroresti vegetali e resti di vertebrati riferiti a un intervallo tempora-
le compreso tra il Pleistocene superiore e l’Olocene. La concentrazione di resti 
vegetali, di età tra loro sensibilmente differente e in giacitura orizzontale, e la 
presenza di una popolazione mista di Elefantidi sembra legata a locali processi 
di “accumulo forzato, lungo corsi d’acqua a canali multipli, in settori a debole 
energia di trasporto” (CHARRIER &  PERETTI, 1977). Inoltre il ritrovamento di 
numerosi frammenti di manufatti e laterizi nei livelli più superficiali di questa 
unità indica che la deposizione si è protratta almeno fino in epoca storica. 

Complessivamente l’evoluzione quaternaria dell’area del Foglio ha comporta-
to un'estensione della pianura torinese verso Sud, per effetto della progressiva 
erosione del margine settentrionale dei rilievi e la formazione di una estesa “pla-
tea” sepolta legata alla migrazione laterale del F. Po (CARRARO, 1976) (Tav. 9); 
nel settore sud-orientale del Foglio si è verificata una estensione dell’area colli-
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nare con la deformazione e l'inglobamento nei rilievi di originari settori di pia-
nura alluvionale. 
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VIII - ELEMENTI DI GEOLOGIA TECNICA 
 
1. - IDROGEOLOGIA 
 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area compresa nel Foglio può essere sud-
divisa in tre zone principali, che mostrano caratteristiche omogenee nelle moda-
lità di circolazione idrica: 
1) l’area di pianura principale (pianura torinese), comprendente le fasce alluvio-
nali dei maggiori corsi d’acqua e le porzioni distali dei conoidi terrazzati della 
Dora Riparia e della Stura di Lanzo; 
2) i rilievi della Collina di Torino e del Monferrato occidentale; 
3) la terminazione settentrionale dell’Altopiano di Poirino (zona compresa tra 
Chieri e Buttigliera d’Asti). 
 
AREA DI PIANURA 

 
L’area di pianura è caratterizzata da una particolare abbondanza e ricchezza 

di risorse idriche superficiali e sotterranee; in questo settore è concentrata gran 
parte delle opere di captazione delle falde idriche profonde ad uso acquedottisti-
co e idropotabile. Geoidrologicamente la pianura torinese presenta un substrato 
costituito da depositi fini di origine marina, in posizione relativamente superfi-
ciale lungo una fascia parallela al Po; questo costituisce una sorta di platea loca-
lizzata a circa 20-40 m di profondità su cui poggiano i depositi quaternari, o, più 
a Ovest, quelli in “facies villafranchiana” (Tav. 9). Tale platea si estende a Nord 
verso gli abitati di Settimo e di Volpiano, spingendosi fino a una distanza di 5 
km dal margine collinare. 
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I depositi pliocenici marini sono essenzialmente fini (argille siltose e silt ar-
gillosi, in genere fossiliferi) nel settore centro-meridionale dell’area urbana di di 
Torino (Argille Azzurre), mentre sono decisamente più sabbiosi (Sabbie di Asti) 
nel settore Nord dell’area di pianura (Settimo e Volpiano). 

In generale, il substrato pre-quaternario del Bacino Terziario si immerge ra-
pidamente al di sotto del materasso di sedimenti fluviali della pianura. I sondag-
gi per ricerche idriche e i sondaggi profondi per la ricerca di idrocarburi indica-
no che, a breve distanza dal bordo collinare, il substrato non viene più incontra-
to, mentre in corrispondenza dell’asse della pianura l’accumulo può raggiungere 
spessori anche notevoli (960 m nel tratto torinese-vercellese-novarese; BORTO-

LAMI  et alii, 1976). 
Poche invece sono le stratigrafie che attestano in profondità la presenza della 

successione miocenica nella pianura torinese e nei pressi di Moncalieri, e co-
munque sempre in zone prossime ai rilievi della Collina di Torino ove essa è 
visibile in affioramento. La successione miocenica è generalmente rappresentata 
da sedimenti marnoso-argilloso-siltosi riferibili alle Marne di S. Agata Fossili, 
mentre in un’unica perforazione, realizzata nei pressi del Cimitero Generale di 
Torino, è stata rilevata una facies evaporitica messiniana con gessi e calcari a 60 
m di profondità (ZANELLA , 1974). 

In posizione più esterna e occidentale, al di sotto dei depositi quaternari, si 
rileva un complesso litostratigrafico rappresentato da alternanze di depositi 
ghiaioso-sabbiosi e siltoso-argillosi in “facies villafranchiana”, con spessore di 
circa 200 m sotto l’abitato di Venaria. Idrogeologicamente tale sequenza rappre-
senta un sistema acquifero multifalda e, nel complesso, è il sistema più produtti-
vo della pianura e il più sfruttato dalle captazioni acquedottistiche. 

L’acquifero superficiale è sempre costituito dai depositi fluviali e fluviogla-
ciali molto permeabili, di età pleistocenica e olocenica, costituiti da ciottoli, 
ghiaie e sabbie, con scarse intercalazioni siltoso-argillose. L’acquifero superfi-
ciale ospita una falda a superficie libera di importanza regionale, in connessione 
diretta con il reticolati idrografico di superficie. L’alimentazione di questa falda 
avviene allo sbocco dei corsi d’acqua dalle vallate alpine oppure, nell’area di 
pianura, avviene direttamente dalla superficie dove le condizioni di antropizza-
zione lo consentono e dove non sono presenti coperture loessiche argillificate o 
paleosuoli. 

Nei confronti della falda superficiale il F. Po esercita una costante azione 
drenante, rappresentando il livello di base regionale della falda superficiale di 
tutto il Piemonte centro-settentrionale; il flusso idrico è di conseguenza diretto 
principalmente verso Est nel settore del conoide della Dora Riparia (città di To-
rino), verso ESE nel tratto compreso tra la Stura di Lanzo e l’Orco e verso Sud 
tra Chivasso e Verolengo. La Stura di Lanzo e l’Orco drenano la falda libera, 
mentre la Dora Riparia, almeno nel tratto terminale in prossimità della con-
fluenza nel F. Po, svolge un’azione essenzialmente alimentante. 
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La soggiacenza della falda a superficie libera mostra valori compresi tra 2 e 
10 m nelle fasce alluvionali e nel tratto distale del conoide della Stura di Lanzo, 
mentre è compresa tra 10 e 20 m nel settore terminale del conoide della Dora 
Riparia (città di Torino). 
 
RILIEVI DELLA COLLINA DI TORINO E DEL MONFERRATO OCCIDENTALE 
 

La circolazione idrica profonda nell’area collinare è limitata ed è legata iso-
prattutto alla permeabilità per fratturazione (o fessurazione) nei termini cemen-
tati e litificati della successione paleogenico-neogenica, mentre la permeabilità 
per porosità è assai ridotta. La prima da origine ad acquiferi discontinui, come è 
testimoniato dalle numerose emergenze idriche puntuali; negli orizzonti costitui-
ti da depositi sciolti grossolani si possono eventualmente impostare acquiferi 
modesti di carattere esclusivamente locale. Un terzo tipo di permeabilità, quella 
legata al carsismo, si può osservare in corrispondenza dei termini evaporitici 
messiniani (FIORASO &  BOANO, 2002; FIORASO et alii, 2004). 

 
Il gruppo di sorgenti più numeroso è rappresentato dalla facies bicarbonato-

calcica e magnesiaca: i circuiti idrici sono relativamente superficiali e brevi e la 
mineralizzazione delle acque non è elevata (conducibilità elettrolitica compresa 
tra 500 e 1150 µS/cm). Tra le più importanti di questo gruppo si ricordano la 
Fontana dei Francesi (oggi praticamente asciutta, ma piuttosto rinomata nel pas-
sato) a Torino, El Fontanin di S. Mauro e la Sorgente di Cordova (Castiglione 
T.se). 

Il secondo gruppo idrochimico per importanza è costituito dalla facies cloru-
ro-sodica, che comprende acque con mineralizzazione più elevata dovuta soprat-
tutto alla presenza di sodio e cloro. L’elevato tenore di cloruro di sodio è ricon-
ducibile al mescolamento di acque superficiali con acque marine fossili, salate o 
salmastre. Le principali sorgenti di questo gruppo sono due: la sorgente sulfurea 
di Bardella (Castelnuovo Don Bosco) e la nota sorgente di S. Genesio (Casta-
gneto Po), molto conosciuta e frequentata nel 1700 e 1800; per quest’ultima si 
invoca un circuito idrico molto profondo, con processi di evaporazione in am-
biente geotermico. 

Un terzo gruppo di sorgenti è caratterizzato da acque a chimismo cloruro- e 
solfato-calcico (dette localmente “pirente”), legate soprattutto alla dissoluzione, 
lungo il circuito idrico sotterraneo, di depositi evaporitici ascrivibili al Gruppo 
della Gessoso-Solfifera e al Complesso caotico della Valle Versa. 
 
TERMINAZIONE SETTENTRIONALE DELL’A LTOPIANO DI POIRINO 
 

In corrispondenza della fascia che si estende tra Chieri e Buttigliera d’Asti, 
comprende le estreme propaggini settentrionali dell’Altopiano di Poirino, è im-
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postata una falda superficiale libera ospitata nei depositi prevalentemente fini 
(siltosi) che caratterizzano tutto l’altopiano; si tratta di una falda con soggiacen-
za di pochi metri, di importanza esclusivamente locale e produttività molto mo-
desta. 

Idrogeologicamente più significativo è invece l’acquifero profondo, costitui-
to da un sistema di falde confinate ospitate all’interno delle porzioni più grosso-
lane delle alternanze villafranchiane; le falde profonde sono qui protette, nei 
confronti di infiltrazioni di inquinanti dalla superficie, proprio dalla copertura 
superficiale di depositi fini a bassa permeabilità. 

L’area di raccordo tra l’Altopiano di Poirino e la Collina di Torino è rappre-
sentata da una fascia, con andamento Est-Ovest, in cui affiorano le Sabbie di 
Asti; in questo settore si può individuare l’area di ricarica superficiale degli ac-
quiferi profondi, sia pliocenici, sia in parte villafranchiani. 
 
 
2. - ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
 

L’attività estrattiva nel Foglio Torino Est riguarda ghiaie e sabbie in cave u-
bicate lungo i principali corsi d’acqua e soprattutto nei depositi alluvionali della 
pianura padana. Tuttavia, anche nell’area collinare era estratto in passato mate-
riale per approvvigionamento di pietrisco e di sabbia per inerti, calcestruzzi e 
massicciate stradali. A questo proposito si ricorda il conglomerato ofiolitico di 
Bric Palouch (Formazione di Antognola) utilizzato per massicciate ferroviarie e 
stradali e per ghiaietto da bitumazione. 

Cave di sabbie e ghiaie erano inoltre presenti in tutto l’areale d’affioramento 
delle Sabbie di Asti e dei sovrastanti depositi “villafranchiani” ubicati nei settori 
meridionali del Foglio. 

Erano inoltre presenti nel Foglio, cave d’argilla per laterizi aventi età ed ori-
gine diverse, ovvero corrispondenti a placche di loess ubicate sui versanti colli-
nari nella zona di Chieri, oppure a livelli argillosi presenti nelle varie formazioni 
cenozoiche, specialmente in quelle plioceniche (Argille Azzurre). 

Un’altra attività estrattiva era rappresentata dalla coltivazione delle marne da 
cemento, importante fino alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, che, nei co-
muni di Lauriano e Monteu da Po, utilizzava blocchi di calcari marnosi meso-
zoici contenuti nel Complesso Caotico di La Pietra. 

Da citare è inoltre lo sfruttamento, ormai abbandonato, di ciottoli di calcari 
argillosi eocenici presenti nei conglomerati oligo-miocenici affioranti nella zona 
di Superga (PAVIA et alii , 2004). Attualmente, la principale risorsa mineraria del 
foglio Torino Est è costituita dai gessi selenitici messiniani della Formazione 
della Vena del Gesso, tutt’ora intensamente coltivati nella cava a cielo aperto di 
Moncucco Torinese. In passato, lo sfruttamento dei gessi selenitici era inoltre 
condotto in cave “a pozzo”, localizzate nei pressi di Bardella. 
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Occorre infine ricordare il famoso “Marmo di Gassino”, corrispondente a li-
velli di calcareniti bioclastiche intercalati nelle marne di M. Piano ed affioranti 
nei settori collinari di Gassino e di Bardassano. Questo materiale è stato utilizza-
to nei secoli scorsi per la costruzione dei più famosi palazzi della Torino baroc-
ca, come ad esempio il colonnato della Basilica di Superga, Palazzo Carignano, 
la facciata di Palazzo Madama e le colonne del porticato interno del Palazzo 
dell’Università. 
 
 
3. - EVENTI ALLUVIONALI 
 

Per l’analisi dei dissesti che hanno interessato l’area del Foglio sono state u-
tilizzate le informazioni residenti nella banca dati geologica di Arpa Piemonte 
(aggiornate all’anno 2000). Delle informazioni selezionate, circa il 50% è riferi-
ta a danni causati da processi fluviali in settori pianeggianti, mentre il restante 
50% è riferito essenzialmente a danni causati da fenomeni di versante e, subor-
dinatamente, da piene di corsi d’acqua collinari. 

Di seguito si riporta una breve descrizione per i principali eventi alluvionali, 
distinti per ambito collinare e di pianura. 

 
 

3.1. - LE FRANE DELLA COLLINA DI TORINO 
 

Nella Collina di Torino i movimenti gravitativi interessano più frequente-
mente le coperture superficiali e sono inquadrabili nella definizione generale 
soil slide - debris flow. In occasione di eventi meterorici particolarmente pro-
lungati o intensi si innescano anche movimenti più profondi, con parziale riatti-
vazione di fenomeni dormienti. 

Nell’area analizzata, nel XX secolo, si è registrato un episodio meteorico che 
ha causato l’innescarsi di almeno un movimento gravitativo in media una volta 
all’anno, mentre se si considerano i fenomeni che hanno coinvolto edifici, la 
frequenza media è di uno ogni tre anni circa. A tale riguardo è interessante os-
servare come nella prima metà del XX secolo i fenomeni franosi con coinvol-
gimento di edifici siano stati meno frequenti rispetto a quanto verificatosi nella 
seconda metà. Questo sensibile aumento può essere ascrivibile, oltre che ad una 
maggiore disponibilità di informazioni, anche all’urbanizzazione cui è stata 
soggetta la collina, a scapito di un territorio geologicamente complesso e fragile. 

Dal punto di vista della stagionalità, gli eventi meteorologici che hanno in-
nescato frane nei settori collinari sono presenti in tutti i periodi dell’anno con un 
picco negativo nei mesi estivi e prevalenza di fenomeni nei mesi tardo-invernali 
e primaverili. 

Tra gli eventi degli ultimi decenni del XX secolo si ricordano i seguenti. 
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- 1960, dicembre. Sulla Collina di Torino caddero in 24 ore, tra le 20 del 17 
e le 20 del 18, 68 mm di pioggia, pari alla media mensile del mese di dicembre, 
con innesco di numerose frane soprattutto nel triangolo compreso tra Gassino, 
Moncalieri e Montaldo T.se. Vennero investite numerose abitazioni, fortunata-
mente senza vittime. 

- 1972, febbraio e marzo. Tra il 19 e il 21 febbraio e, con minore intensità, 
tra il 13 e il 15 marzo, il lato Nord dei rilievi compresi tra i colli di Superga e 
della Maddalena vennero interessati da piogge persistenti e particolarmente in-
tense che innescarono un elevato numero di movimenti gravitativi con danni dif-
fusi e gravi a infrastrutture ed edifici. L’inizio di quell’anno fu caratterizzato da 
maltempo persistente (66 giorni con precipitazioni su 73). Su Torino, alle 20,30 
del 12 febbraio erano caduti 38,5 mm di pioggia in 24 ore. Nei quattro giorni 
precedenti erano caduti complessivamente 130 mm, corrispondenti al doppio 
della media mensile. Il maltempo perdurò fino alla metà di marzo, con coinvol-
gimento anche di edifici, e innesco di fenomeni che si sarebbero poi riattivati 
nel 1974 e successivamente. 

- 1974, 18-19 febbraio. Furono interessati da questo episodio soprattutto i ri-
lievi della Collina di Torino compresi tra Moncalieri e la Valle di Mongreno. In 
particolare una colata detritica di circa 15.000 m3 interruppe la Strada Statale del 
Pino Nuovo, investendo un locale pubblico e una colonna di automezzi militari 
(alcuni trasportavano materiale esplosivo). In Strada Mongreno e borgata Sassi 
alcuni edifici subirono danni strutturali, mentre numerose furono le interruzioni 
alla viabilità. 

- 1988, aprile-maggio. Ancora una volta in concomitanza di un periodo di 
piogge prolungate, si verificò la riattivazione di molti fenomeni già conosciuti. 

- 1994, novembre. Nel corso del grave evento alluvionale che interessò so-
prattutto i bacini del Tanaro, del Belbo e del Bormida e dei loro affluenti, anche 
il settore collinare in questione fu interessato da numerosi fenomeni gravitativi, 
benché in numero inferiore se confrontato alle migliaia di frane che in quei 
giorni si verificarono nelle Langhe. Nel complesso, i fenomeni furono general-
mente modesti sia per numero, sia per volumi mobilizzati (in molti casi si trattò 
di piccole frane a spese di terrapieni o terreni di riporto). Ciononostante, a causa 
dell’elevata urbanizzazione dell’area, il computo dei danni fu elevato. 

Si registrarono anche delle vittime: uno scivolamento rotazionale in comune 
di San Raffaele Cimena causò la morte di quattro persone che abitavano un edi-
ficio coinvolto nel fenomeno. 

- 2000, ottobre. Le colline comprese tra i comuni di Baldissero T.se e Lau-
riano Po furono interessate da numerose frane di modesta entità che causarono 
soprattutto interruzioni stradali. 

- 20 giugno 2007, ultimo evento verificatosi in ordine di tempo. 
Un’intensissima precipitazione ha causato il collasso della rete idrica secondaria 
e fognaria nel settore collinare prospiciente il centro urbano e nelle aree che si 
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sviluppano in destra del F. Po. Le acque non più smaltite hanno invaso alcune 
strade collinari e alcune piazze. I fenomeni hanno causato danni funzionali ad 
alcuni edifici e interruzioni della viabilità 

 
 

3.2. - LE PRINCIPALI PIENE DEL F. PO E DEI SUOI AFFLUENTI 
 
L’analisi delle informazioni riferite alle piene del F. Po evidenzia come in 

Piemonte il tratto compreso tra le confluenze del T. Chisola e del F. Dora Baltea 
sia quello maggiormente interessato da evelti alluvionali. 

Questa zona, per la presenza di numerosi affluenti (Sangone, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, Malone, Orco), rappresenta un settore in cui lo sviluppo urbani-
stico è stato nei secoli molto spinto, con l’insediarsi lungo il corso del Po di nu-
merosi centri urbani (tra cui Torino) che hanno subito un’espansione notevole 
soprattutto nel secondo dopoguerra. Per questi motivi (presenza di numerosi 
corsi d’acqua che confluiscono nel F. Po e forte sviluppo urbanistico), tra il 
1900 e il 2000 l’intervallo medio tra due piene successive che hanno causato 
danni a luoghi edificati è stato di circa 4 anni. 

Nel XIX secolo più di una piena dei fiumi torinesi ha determinato inonda-
zioni di quartieri cittadini. Sul cippo posto all’entrata del Castello medievale so-
no indicate le altezze idrometriche delle principali piene del F. Po e tra queste 
spicca l’altezza raggiunta dalla piena dell’ottobre 1839, sicuramente una delle 
più significative degli ultimi due secoli. Nell’area urbana torinese, tra Moncalie-
ri e la confluenza della Dora Riparia, i danni furono ingenti. A Moncalieri crol-
larono diversi edifici e un ponte; a Torino il F. Po tracimò in più punti e a Chi-
vasso le inondazioni interessarono parte dell’abitato. 

Altri eventi significativi furono i seguenti. 
- 1879, maggio. Il F. Po allagò la “parte bassa” della città e sempre nel mese 

di maggio dell’anno successivo furono inondate alcune cascine al Lingotto, do-
ve le acque si addentrarono per 500-600 m nelle campagne, allora non edificate. 
Altre inondazioni, sempre legate al F. Po, si registrarono più a valle, nella zona 
di Madonna del Pilone. 

- 1892, marzo. La Stura di Lanzo inondò settori in sponda destra prossimi al-
la confluenza con il F. Po; quest’ultimo inondò le aree attualmente occupate dal 
Borgo Medievale. Bisogna ricordare che fin verso la seconda metà del XIX se-
colo la Stura di Lanzo presentava ancora un andamento a canali plurimi, anche 
se in via di abbandono, e occupava un’area ampia circa un chilometro, con due 
rami ancora attivi dove oggi si trova il ponte di Strada Settimo. 

- 1896, ottobre. Ancora una volta il F. Po inondò le cascine del Lingotto, la 
zona del Borgo Medievale e del Valentino. Da ricordare anche le piene del T. 
Sangone con associati fenomeni erosivi significativi, soprattutto nella zona di 
Mirafiori. 
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Le zone di Borgo Dora e, più in generale, il settore tra la Dora Riparia e la 
Stura di Lanzo, furono più volte interessati da inondazioni dovute ai canali che 
allora servivano numerosi edifici industriali. 

 
Numerosi sono gli eventi registrati nel corso del XX secolo. 
Nell’ottobre del 1901 si verificarono inondazioni causate dalla Dora Riparia 

nella zona di Borgo Dora e del Cimitero Monumentale. 
Tra il 1920 e il 1947 si registrarono ripetute piene della Stura di Lanzo, con 

esondazioni verso la zona di confluenza (zona Barca Bertoulla). Nel novembre 
1945, oltre alla Stura di Lanzo, anche il F. Po esondò lungo il tratto urbano, inte-
ressando i viali topograficamente più bassi presso il Parco del Valentino. Nel 
settembre 1947 il F. Po esondò in corrispondenza della confluenza della Dora 
Riparia, mettendo seriamente in pericolo numerose famiglie residenti a Borgata 
Rosa. La borgata venne nuovamente inondata nel maggio 1949, quando il F. Po 
inondò anche il Borgo Medievale. Anche la Stura di Lanzo inondò alcuni edifici 
in via del Pascolo, via Bologna e, con il concorso del F. Po, anche uno stabili-
mento in località Barca. 

La piena del novembre 1951 è conosciuta soprattutto per la catastrofica i-
nondazione del Polesine. A Torino, tuttavia, la piena del Po ebbe conseguenze 
limitate. 

Nel giugno 1957 la Dora Riparia inondò Borgo Dora e il F. Po colpì nuova-
mente le zone del Borgo Medievale e di Borgata Rosa. 

Tra il 1957 e il 1994 si susseguirono numerose piene che però non fecero re-
gistrare ulteriori inondazioni: nel novembre 1994 si registrarono danni alle in-
frastrutture lungo il corso del F. Po per fenomeni erosivi e inondazioni, soprat-
tutto nel settore a valle della confluenza della Dora Riparia; si segnalano inoltre, 
per lo stesso evento, estese inondazioni operate dal F. Po e dagli affluenti, con 
danni gravi soprattutto alle infrastrutture (crollarono il ponte ferroviario di San 
Sebastiano da Po e il ponte di stradale di Chivasso) e il coinvolgimento più o 
meno significativo di aree edificate. 

Successivamente alla piena del 1994, a valle del ponte della Gran Madre si 
sono registrati intensi fenomeni di approfondimento dell’alveo, con emersione 
lungo le sponde di parti del fondo-alveo stesso, ora vegetate ormai stabilmente. 

L’ultima piena significativa dell’area metropolitana è stata quella 
dell’ottobre 2000, con estese inondazioni ad opera della Dora Riparia tra la zona 
del parco della Pellerina e la confluenza nel F. Po. Anche la Stura di Lanzo e-
sondò in diversi punti, in particolare nella zona di Barriera di Stura, come pure il 
F. Po che inondò quasi totalmente la borgata Bertoulla. Nelle aree di confluenza 
tra la Dora Riparia e il Po, in sinistra furono inondati settori del Parco della Col-
letta, compresi tra il terrazzo fluviale su cui si trova il Cimitero e il F. Po e, in 
destra, le zone comprese nell’ansa immediatamente a valle della confluenza 
(Borgata Rosa). Infine lungo il F. Po estesi allagamenti si verificarono tra Mon-
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calieri e Chivasso, anche con parziale coinvolgimento degli abitati, come San 
Mauro e la stessa Chivasso. A fine dicembre 2000 il Comune di Torino, in base 
alle richieste di rimborso approvate, stimò l’ammontare dei danni causati a pri-
vati e imprese in circa 95 milioni di Euro. 

 
 

4. - IL SISTEMA INFORMATIVO GEOLOGICO DI ARPA PIEMONTE 
 

L’attività sviluppata fin dal 1990 dal Settore Studi e Ricerche Geologiche-
Sistema Informativo Prevenzione Rischi della Regione Piemonte, ora confluito 
in Arpa Piemonte a seguito della L.R. 28/2002, è stata rivolta principalmente in 
due direzioni, entrambe radicate sul presupposto di una conoscenza quanto più 
approfondita possibile del territorio: l’una indirizzata alla prevenzione e alla 
programmazione degli interventi, l’altra mirata alla realizzazione di un impianto 
logico informatizzato di dati, in grado di strutturare organicamente e sistemati-
camente informazioni di carattere geologico-tecnico. 

Il progetto Banca Dati Geologica è scaturito dunque dall’esigenza di creare 
un agile strumento finalizzato all’ordinamento e all’archiviazione di una notevo-
le mole di dati, ma anche e soprattutto alla loro successiva gestione e organizza-
zione. 

Tale iniziativa si è concretizzata nell’attuale Sistema Informativo Geologico 
(SIGeo) il quale è logicamente strutturato in più componenti specialistiche fra 
loro integrate: 

1) Sottosistema Fonti e Documentazione: raccoglie informazioni tratte da 
studi sul territorio regionale (articoli di giornale, archivi storici, pubblicazioni 
scientifiche, documentazione tecnica, ecc.). 

2) Sottosistema Processi Effetti: gestisce le informazioni sui processi di ver-
sante, fluviali torrentizi, che interessano o hanno interessato il territorio piemon-
tese. 

3) Sottosistema Geotecnica: raccoglie dati sulla caratterizzazione meccanica 
di rocce e terreni. 

4) Sottosistema Monitoraggio Fenomeni Franosi: raccoglie le caratteristiche 
strumentali e i dati di misura di ogni strumento (inclinometri, piezometri, esten-
simetri ecc.) della rete regionale di controllo (circa 300 siti). 
 

L’impiego di tecnologie GIS (Geographic Information System) consente la 
gestione complessiva dei dati provenienti dai diversi sottosistemi, garantendo 
l’integrazione delle informazioni alfanumeriche ed iconografiche di ciascuna 
sezione con le informazioni geografiche. Ogni informazione pertanto viene rife-
rita al territorio collocandola nello spazio rispetto ad un sistema di riferimento in 
coordinate metriche. È quindi immediato il legame tra più informazioni aventi 
origine sostanzialmente diversa, ma riferite al medesimo ambito territoriale. 
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LA BANCA DATI GEOTECNICA 
 

Il Sottosistema Geotecnica del Sistema Informativo Geologico consente 
l’accesso ai dati archiviati in database Oracle© e localizzati in modalità GIS tra-
mite shape file ESRI©. 

In questa area sono contenute informazioni sulla classificazione di terreni, 
prove ed indagini di laboratorio ed in sito su terreni e rocce, rilievi geostruttura-
li, caratterizzazione degli ammassi rocciosi. 

Nella Banca Dati Geotecnica vi è una suddivisione funzionale, ma non for-
male, tra le Terre e le Rocce: la strutturazione complessiva comprende aree in-
formative che si collocano su livelli di approfondimento crescenti. Particolare 
importanza assume la distinzione tra le informazioni generali descrittive o ana-
grafiche e quelle prettamente tecniche. Le informazioni generali sono contenute 
in uno strato informativo principale e riguardano gli elementi di identificazione 
dello studio in oggetto (geografico, tipologico e di contenuto). 

In tal modo, qualora più elementi (prove di laboratorio, in sito, ecc.) si riferi-
scano al medesimo settore geografico o al medesimo studio, si previene 
un’inutile duplicazione dei dati grazie alla struttura relazionale dei database. 

L’area specificamente connessa alla raccolta dei parametri di caratterizza-
zione fisico-meccanica è destinata alle descrizioni stratigrafiche delle perfora-
zioni di sondaggio e ai risultati di prove di laboratorio eseguite su campioni da 
esse prelevati; queste ultime fanno riferimento alle caratterizzazioni fisiche 
(granulometrie, aerometrie, limiti di Atterberg, contenuto d’acqua, ecc.), ai pa-
rametri di resistenza (prove triassiali, di taglio, ecc.) e a quelli di deformabilità 
(prove edometriche). 

Parallelamente alle prove di laboratorio vi è la trattazione delle prove in sito: 
tra queste particolare rilievo è stato attribuito alle prove penetrometriche statiche 
S.P.T., alle determinazioni con pocket penetrometer, alle prove scissometriche e 
di permeabilità e a tutti quei test atti a caratterizzare in maniera significativa i 
materiali. 

I risultati delle prove sopra menzionate hanno una loro precisa collocazione 
geografica: esiste cioè univocità tra un’informazione geotecnica ed una coppia 
di coordinate geografiche, consentendone l’esatta ubicazione sul territorio. Tale 
aspetto geografico riveste elevata importanza poiché le proprietà fisico-
meccaniche di un terreno hanno una significativa eterogeneità spaziale. Tale va-
riabilità è dovuta sia alla eterogeneità litologica sia all’intrinseca variabilità spa-
ziale del terreno che è la variazione delle proprietà del terreno da un punto 
all’altro dello spazio a causa, ad esempio, delle differenti storie tensionali. Dun-
que la qualità di una caratterizzazione geotecnica risulta fortemente condiziona-
ta dalla precisa localizzazione di ogni singola misura (Fig. 13). 
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Fig. 13 - Esempio di distribuzione spaziale di sondaggi e campioni. 
 

Accanto all’utilità di raccolta sistematica ed archiviazione dei dati, sono sta-
te sviluppate entro la Banca Dati Geotecnica anche specifiche funzionalità di 
controllo e calcolo automatico di parametri attraverso l’interpretazione del det-
taglio di prove sui materiali. 

Tuttavia esiste la possibilità che si manifestino discrepanze tra i risultati pro-
dotti dal calcolo automatico e quelli riportati sui certificati di laboratorio, ma il 
problema si risolve facilmente potendo intervenire con una modifica diretta del 
dato. Dunque, in fase di inserimento, vi è sia una verifica preventiva di eventuali 
incongruenze nell’elaborato sia un’omogeneizzazione dei dati rispetto agli stan-
dard adottati (unità di misura del Sistema Internazionale, aderenza a raccoman-
dazioni dell’Associazione Geotecnica Italiana, ecc.). 

L’estrazione delle informazioni presenta la medesima strutturazione della fa-
se di inserimento, ma può anche essere eseguita attraverso un percorso persona-
lizzato. Vi è infatti la massima flessibilità nella composizione delle chiavi di ri-
cerca per giungere al dettaglio voluto e soddisfare ogni specifica esigenza, eli-
minando appesantimenti superflui nel caso di ricerche generali. 

 
La struttura fino qui descritta della Banca Dati Geotecnica discende in ma-

niera diretta dalla precisa necessità di creare un contenitore per raccogliere ed 
allineare informazioni di origine e tipologia diverse. Tuttavia il Sottosistema 
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Geotecnica si configura come un agile strumento informativo che, rispetto ad un 
semplice archivio anagrafico di dati, fornisce agli operatori un valore aggiunto 
che si concretizza nella possibilità di: 

- effettuare in tempi brevi analisi complesse di dati attraverso aggregazioni, 
associazioni e confronti simultanei delle differenti informazioni; 

- raccogliere in maniera sistematica e organica delle informazioni sotto for-
ma tabellare, cartografica e grafica; 

- relazionare informazioni provenienti da archivi diversi. 
Inoltre c’è il preciso intento di creare strati informativi sull’intero territorio 

regionale, ciascuno riguardante un attributo specifico e localizzato nello spazio. 
 

Poiché ogni informazione reca con sé anche una specificazione temporale 
(data della prova), è anche possibile ricostruire la successione cronologica degli 
studi in un preciso ambito territoriale. 

Attualmente la consistenza della Banca Dati Geotecnica consta di quasi 7500 
perforazioni come riportato nell’istogramma di Fig. 14, con aggiornamento al 
maggio 2008. 
 

 
 

Fig. 14 - Consistenza della Banca Dati Geotecnica di Arpa Piemonte. 
 
IL FOGLIO TORINO EST 

 
Le informazioni contenute nella Banca Dati Geotecnica relative al Foglio 

Torino Est (Fig. 25) riguardano, tra le altre: a) 769 perforazioni, comprendenti 
sondaggi e pozzi; b) caratterizzazione fisico-meccanica di 706 campioni; c) 673 
determinazioni dei fusi granulometrici; d) 1361 prove SPT. 
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Fig. 15 - Distribuzione delle perforazioni entro il Foglio n. 155 Torino Est. 
 

 
 

Fig. 16 - Distribuzione granulometrica dei campioni presenti entro il Foglio n. 155 Torino Est e 
ricadenti in depositi alluvionali, distinti secondo la classificazione USCS. 
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La possibilità di incrociare temi differenti e estrarre informazioni quantitati-
ve e qualitative dal patrimonio informativo del più vasto Sistema Informativo 
Geologico di Arpa Piemonte, ha permesso di eseguire un’analisi delle classifi-
cazioni USCS basata sui campioni presenti nel Foglio e ricadenti nei depositi 
alluvionali (Fig. 16). Questa semplice e iniziale caratterizzazione dei terreni ri-
vela che, pur non considerando la profondità di prelievo dei campioni, i materia-
li sono in massima parte sabbie e ghiaie seppur con debole presenza di frazioni 
fini che conferiscono una certa plasticità. 
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IX - ABSTRACT 
 
 

The “Foglio 156 Torino Est” of the Geological Map of Italy is located in 
Torino Hill and Monferrato areas, that correspond to the north-western sector of 
the Tertiary Piedmont Basin (TPB). The TPB consists of a sedimentary 
succession consisting of mainly terrigenous deposits that unconformably 
overlies Ligurian units or metamorphic units of the South-Alpine domain. 

The stratigraphic succession of the “Foglio 156 Torino Est” spans in age 
since Late Cretaceous to Pliocene. The oldest sediments consist of Upper 
Cretaceous-Middle Eocene chaotic facies that are followed unconformably by 
Upper Eocene hemipelagic marls (M. Piano Fm.). In the overlying succession 
six regional unconformities (D1 to D6) are recognized that allow to subdivide 
the succession into six synthems. 

The synthem I is introduced by shallow water coarse-grained sediments of 
the Cardona Fm. (Lower Oligocene) that are followed by slope fine-grained and 
silica-rich deposits of the Antognola Fm. and Marne a Pteropodi Fm. 
(Oligocene-Lower Burdigalian). The synthem II and III consists of shallower 
and coarser shelf deposits (Gruppo di Sciolze and Gruppo di Pino T.se) of 
Burdigalian to Langhian age. The synthem IV is made up of Serravallian to 
Lower Messinian hemipelagic sediments (Marne di Mincengo Fm. and Marne di 
S. Agata Fossili Fm.) that are abruptly followed by Messinian shallow water 
primary evaporites (Vena del Gesso Fm.). The synthem V consists of Uper 
Messinain chaotic sediments locally followed by brackish water marls 
correlatable to the Lago Mare faceis of the mediterranean region. The synthem 
six consists of Lower Pliocene outer shelf marine sediments (Argille Azzurre 
Fm.) followed by shallow water sands (Sabbie di Asti) and finally by delta and 
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alluvial plane sediments of Middle Pliocene age (Sabbie di Ferrere and Silt di S. 
Martino). 

In the BTP a discontinuous cover of quaternary continental sediments 
develops, referred to lower Pleistocene - Holocene. This cover consists of 
fluvial sediments, connected with the ancient main rivers (northern 
palaeocollector and southern palaeocollector) and with the ancient tributary 
watercourses, and of aeolian sediments (loess and sand). The wide plane area is 
modelled in a continuous cover of  fluvial sediments of Pleistocene to Holocene 
age, prevalently connected with the alpine watercourses (F. Dora Riparia, T. 
Stura and T. Orco). 

The structural setting of the “Foglio 156 Torino Est” is characterized by 
several systems of steep faults and tight to open folds that induced a remarkable 
deformation of the Synthem I and II, minor deformation of synthem III and IV 
and very poor deformation of the synthem V and VI. 
 
 
LEGEND GEOLOGICA MAP 
 
 

QUATERNARY UNITS 
 
UNDIFFERENTIATED UNITS ACCORDING TO PERTAINING DRAINAGE 
BASIN 
 
Ubiquitous units under deposition 

Clayey silts located along valley sides and developed at expense of weathered fluvial 
deposits (colluvial deposits) (UIDb2). Heterometric deposits with silty-sandy and sandy-
clayey matrix, sometimes containing large portions of bedrock (landslide deposits) 
(UIDa1). Waste disposal (UIDh). UPPER PLEISTOCENE - PRESENT 
 
Fully-developed ubiquitous units 

Nonstratified homogeneous sandy silts, 3-5 m thick, slightly weathered (10YR) and 
located in the upper part of hilly reliefs (loess); homogeneous fine sands, few metres 
thick and slightly weathered (10YR), locally with poor developed cross-stratification, 
located along the southern slope of tha hilly reliefs (eolian sands) (UINd). UPPER 

PLEISTOCENE - HOLOCENE 
 
PALAZZOLO SYNTHEM 
 
Ghiaia Grande Subsynthem 

Gravelly and sandy-gravelly deposits, unweathered or slightly weathered (2.5Y - 
10YR), with sandy intercalations, blanketed by unweathered (2.5Y) decimetric to metric 
thick sandy and silty-sandy cover. Along tributary valley floors unweathered (2.5Y) silty 
and silty-sandy deposits with gravelly intercalations (fluvial deposits) (CSN3b). 
HOLOCENE - PRESENT 
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Crescentino Subsynthem 

Gravelly and gravelly-sandy deposits, slightly weathered (7.5-10YR), locally with 
sandy intercalations with planar or cross-stratification; gravels are blanketed by 
unweathered or slightly weathered (2.5Y - 10YR) decimetric to metric sandy and silty-
sandy cover with cross-stratification; lens containing abundant organic matter and 
flooded tree truncks are locally presents. They form terraces suspended few metres above 
the stream courses. Along tributary valley floors silty and silty-sandy nonstratified 
deposits slightly weathered (7.5-10YR) (fluvial deposits) (CSN2b). UPPER PLEISTOCENE - 
HOLOCENE 

 
DIFFERENTIATED UNITS ACCORDING TO PERTAINING DRAINAGE BASIN 

 
Dora Riparia Basin 

 
FRASSINERE SYNTHEM 
 
Col Giansesco Subsynthem 

Coarse sandy gravels slightly weathered (10-7.5YR) with heterometric clasts of 
quartzites, serpentinites, gneiss and subordinate prasinites, calcschists and grey marbles. 
Gravels are covered by a thin blanket of sandy silts and loess l.s. They form terraces 
suspended 10 m above the stream courses (glaciofluvial deposits) (AFR2b). LATE UPPER 

PLEISTOCENE 
 

Cresta Grande Subsynthem 
Coarse sandy gravels slightly weathered (7.5YR) covered by a decimetric thick 

blanket of sandy silts and loess l.s. They form terraces suspended 15 m above the stream 
courses (glaciofluvial deposits) (AFR1b). EARLY UPPER PLEISTOCENE 
 

Stura di Lanzo Basin 
 
REGIA MANDRIA SYNTHEM 
 
Leinì Subsynthem 

Coarse sandy glavels with heterometric clasts of serpentinites, gneiss and quartzites; 
gravels are covered with a slightly weathered (10YR) blancket 0.5-1.5 m thick of sandy 
silt. They form terraces suspended 10 m above the stream courses (fluvial deposits) 
(RGM 2b). UPPER PLEISTOCENE 
 
Venaria Reale Subsynthem 

Homogeneous gravels with scanty coarse sands with intermediate weathering 
(7.5YR); clasts consist of serpentinites, peridotites and gneiss; gravels are blancketed by 
sandy silt few metres thick. They form terraces suspended 10-15 m above the Stura di 
Lanzo stream course (fluvial deposits) (RGM 1b). EARLY UPPER PLEISTOCENE 
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Dora Baltea Basin 
 
BORGO REVEL SYNTHEM 

Gravels and sandy gravels, weakly weathered (7.5YR) and with sandy intercalations, 
covered by a decimetric thick blancket of sandy silts. They form terraces suspended 10-
15 m above the Dora Baltea stream course (fluvial deposits) (BRRb). UPPER PLEISTOCENE 
 

Northern paleobasin (paleo-Dora, paleo-Stura e paleo-Orco) 
 
MONTE DEI CAPPUCCINI SYNTHEM 

Slightly weathered sands, silts and subordinately gravels (10YR 5/6), 1-5 m thick, 
preserved on terraced surface relics in the Collina di Torino northern slope, suspended 
from 110 to 30 m above present flood plain (fluvial deposits) (ONTb). LATE PLEISTOCENE 
 
CAVORETTO SYNTHEM 

Weathered sands and silts (7.5YR 4/4), 1-5 m thick, preserved on terraced surface 
relics in the Collina di Torino northern slope, suspended from 170 to 110 m above the 
present flood plain (fluvial deposits) (OREb). LATE PLEISTOCENE 
 
S. VITO SYNTHEM 

Strongly weathered sands, silts and subordinately gravels (5YR 4/4), 1-5 m thick, 
preserved on terraced surface relics in the Collina di Torino northern slope, suspended 
from 300 to175 m above the present flood plain (fluvial deposits) (SVTb). MIDDLE 

PLEISTOCENE 
 

Southern paleobasin (paleo-Po) 
 
S. GIOVANNI SYNTHEM 

Weakly weathered unbedded sandy silts, 5-15 m thick, distributed on the Altopiano 
di Poirino (fluvial deposits) (GVNb). UPPER PLEISTOCENE 
 
ZANCO SYNTHEM 

Weathered unbedded clayey silts (5YR 4/4), 3-10 m thick, with clasts of 
serpentinites, prasinites, gabbros, greenschists, blueschists and quartzites, filling wide 
meander relics; gravelly bodies locally are presents at the base (fluvial deposits) (PLTb). 
MIDDLE PLEISTOCENE 
 
BUTTIGLIERA SYNTHEM 

Strongly weathered (7.5YR 4/8) unbedded clayey silts, with sands levels, 10-20 m 
thick, discontinuously preserved on the hilly ridges and on the Altopiano di Poirino 
(fluvial deposits) (BUIb). LOWER PLEISTOCENE 
 
MORIALDO SYNTHEM 

Slightly weathered sandy gravels (10YR 5/6) with fine grained gravels and sands, 5-
10 m thick, discontinuously preserved on the hilly ridges and on the Altopiano di 
Poirino; clasts of quartzites, serpentinites, prasinites, gneiss, micaschists, dolomites and 
gabbros (fluvial deposits) (SMDb). LOWER PLEISTOCENE 
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SUCCESSIONE PALEOGENICO-NEOGENICA 
 
Silt di San Martino (Villafranchiano Auct.) 

Alternating grey silts, clayey silts and fine grained sands, with lenticular bodies of 
coarse grained sands. The fossil remains are gasteropods, continental bivalves and plant 
remains (SSM). Chaotic sediments connected with gravity-induced synsedimentary 
events are locally preserved (SSMa). MIDDLE PLIOCENE 
 
Sabbie di Ferrere (Villafranchiano Auct.) 

Trough cross-bedded brown (7.5YR 4/6) medium to coarse grained sand, with 
canalized gravel bodies and levels of plain planar laminated brown silt. The fossil 
remains are gasteropods, bivalves, brachiopods, echinoids, scaphopods and floated plant 
remains (SFR). MIDDLE PLIOCENE 

 
Sabbie di Asti 

Sandy member (AST2): yellow homogeneous sand and silt, compacted and locally 
cemented, sligtly planar-parallel bedded: locally planar-parallel bedded and with ripples 
structures silty levels occur. PLIOCENE INFERIORE 

 
Argille azzurre  

Silty-clayey member (FAA9): brown silt and fine-grained sand, locally planar 
parallel bedded. Yellow medium to coarse grained sandstone levels, up to 5 m thick, that 
fills channels (FAA9a). The fossil remains are gasteropods, bivalves, brachiopods, 
echinoids, scaphopods, burrows remains and locally plant fragments and leaves imprints. 
PLIOCENE INFERIORE 
 

Discontinuity surface (D6) 
 
GRUPPO DELLA GESSOSO-SOLFIFERA  
 
Complesso caotico della Valle Versa 

Chaotic complex consisting of blocks of different composition and size (from 
decimetres up to some metres) floating in a fine-grained clayey matrix (CTV ). The 
blocks are composed of: selenitic gypsum and gypsumrudites (gs); dolostones and vuggy 
dolomitic limestones (“evaporitic carbonates”, ce); micritic limestones with remains of 
Lucina sp. (Bardella, Schierano, Pino d’Asti), polygenic carbonate breccias and grey 
micritic limestones with planktonic foraminifers (cl). The matrix in which the blocks are 
enclosed, generally poorly outcropping, consists of mud breccias with millimetre to 
centimetre-sized non cemented clasts of marls, arenites and mudstones. Rare reworked 
planktonic foraminifers (Orbulina universa, O. suturalis, Neogloboquadrina 
acostaensis). Grey to blue marls and clayey marls containing ostracods and brackish 
waters mollusks (Dreissena sp., Limnocardium sp., Melanopsis sp. and Melanoides sp.) 
have been observed at the top of the chaotic complex in the Moncucco quarry. UPPER 

MESSINIAN 
 

Discontinuity surface (D5) 
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Formazione della Vena del Gesso 
Alternation of decimetre-thick black laminated mudstone beds with abundant plant 

remains, and selenitic gypsum tabular bodies, 10-30 m thick (Moncucco T.se quarry) 
(GES). MESSINIAN 
 
Marne di S. Agata Fossili 

Burrowed grey to azure clays and marly clays, with abundant planktonic 
foraminifers. In the upper part black laminated mudstone beds are present. In the lower 
part of the Formation (Montaldo T.se and Moncucco T.se, Marentino and Cappella del 
Rocciamelone) a corse- grained body, composed of medium to coarse sands with 
intercalations of conglomerates and with a maximum thickness of 300 m, has been 
observed (SAFa). Planktonic foraminifer assemblage characterized by Neogloboquadrina 
acostaensis, Globigerinoides obliquus obliquus, Orbulina sp. and Globigerina multiloba. 
TORTONIAN-LOWER MESSINIAN 
 

Discontinuity surface (D4) 
 
Marne di Mincengo 

Whitish calcareous marls with abundant planktonic foraminifers (Orbulina suturalis, 
O. universa, Globorotalia menardi, Paragloborotalia mayeri) (MIN ). In the sector of S. 
Giorgio a Vergnano an arenaceous to conglomeratic body, mainly composed of clasts of 
serpentinites and quartzites, is present. It shows a maximum thickness of about 200 m 
and a lateral exten of some kilometres (MIN a). To the south of S. Giorgio a Vergnano 
and S. Giuseppe, decimetre-thick beds of medium to coarse-grained litoarenites, mainly 
composed of clasts of serpentinites and containing skeletal fragments of bivalves and 
gasteropodes, are present (MIN b). SERRAVALLIAN 
 
GRUPPO DI PINO TORINESE 
 
Areniti di Tonengo 

Terrigenous member (CTO1): ibrid arenites with planktonic foraminifers, glaucony 
and terrigenous grains with intercalations of graded, metre-thick sandstone beds 
containing abundant plant remains. LANGHIAN 
 
Formazione di Baldissero 

Burrowed marls and ibrid arenites containing planktonic foraminifers, glaucony and 
terrigenous grains, with intercalations of thin sandstone beds. Planktonic foraminifer 
assemblage characterized by Praeorbulina glomerosa sicana, P. glomerosa glomerosa, 
Dentoglobigerina langhiana, Globoquadrina dehiscens (BAD). In the medium and upper 
part, thin silicified beds are present. At various stratigraphic levels, thick arenaceous-
conglomeratic bodies, composed of clasts of ophiolites, ortogneiss and quartzites, have 
been observed (BADa). Their lateral extent is of some kilometres whereas their thickness 
range from 50 m (to the North of Mistrassi) up to 350 m (SW of Torrazza, Bric del Vai, 
Bric Martina, Pino T.se, Colle della Maddalena). LANGHIAN 
 

Discontinuity surface (D3) 
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GRUPPO DI SCIOLZE  
 
Arenarie di Moransengo 

Alternations of yellowish sandstones and calcareous marls (AMA ). BURDIGALIAN P.P. 
- LANGHIAN P.P. 
 
Formazione di Termofourà 

- Marly siliceous member (TFO2): burrowed whitish calcareous marls with 
intercalations of decimetre-thick beds of silicified marls. Langhian p.p. 

- Silty-conglomeratic member (TFO1). Planktonic foraminifer-rich silty marls and 
siltstones, with intercalations of litoarenites, mainly composed of serpentinite grains, and 
of lenticular bodies of conglomerates (TFO1a) composed of ophiolitic clasts. Locally 
(Tetti Civera) a rich fossil assemblage of mollusks, corals and macroforaminifers is 
present in the conglomeratic beds. The planktonic foraminifer assemblage is 
characterized by Catapsydrax dissimilis and Globigerinoides bisphericus. UPPER 

BURDIGALIAN 
 
Pietra da Cantoni 

White to yellowish marls and calcareous marls with intercalations of silicified beds 
(Rivalba, Candione, Bric Natta and Gassino T.se). To the south of Gassino, decimetre to 
metre- thick arenaceous beds are present. Planktonic foraminifer assemblage 
characterized by Globigerinoides spp. and Globorotalia spp. (PDC). UPPER BURDIGALIAN 

 
Discontinuity surface (D2) 

 
Marne a Pteropodi Inferiori 

- Diatomitic member (MPI 2): Diatomitic marls and withish diatomites with brown 
chert nodules. In the lower part, rare arenaceous beds are present. Burdigalian p.p. 

- Marly siliceous member (MPI 1): alternation of planktonic foraminifer-rich silty 
marls and silicified marls showing brown weathered surfaces and containing sponge 
spicula, radiolarians, rare planktonic foraminifers and pteropods. Planktonic foraminifer 
assemblage characterized by Catapsydrax dissimilis, C. unicavus, Globoquadrina 
predehiscens. BURDIGALIAN P.P. 
 
Formazione di Antognola 

- Arenaceous-conglomeratic member (ANT7): burrowed yellowish sandstones with 
intercalations of conglomeratic sandstones and paraconglomerates. Aquitanian. 

- Silty-marly member (ANT1): brown to gray burrowed silty marls with 
intercalations of graded and laminated beds of yellowish sandstones, 10-100 cm thick 
(Rivodora). Planktonic foraminifer assemblage characterized by Catapsydrax dissimilis, 
Paragloborotalia opima opima, P. kugleri, Globigerinoides primordius. In the Torino 
Hill, (SW of Rivodora), three lenticular bodies consisting of paraconglomerates with 
mainly serpentinitic clasts and of graded and laminated beds of macroforaminifer-rich 
microconglomerates,locally (M. Aman) containing blocks of Mesozoic micritic 
limestones, are present (ANT1a). Their maximum thickness is in the sector of Superga. 
At Bric Palouch, a ten of metres - thick conglomeratic body, composed of an arenaceous 
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matix and centimetre-sized clasts of serpentinites, metagabbros, radiolarites and marbles, 
is present (ANT1b). UPPER OLIGOCENE-AQUITANIAN 
Formazione di Cardona 

Heterometric conglomerates (CADa) composed of an arenaceous matrix and of clasts 
of ophiolitic rocks (serpentinites, prasinites, metagabbros), ophiolitic covers (marbles, 
calschistes), granitoids, quartzites and sedimentary rocks (radiolarites, micritic 
limestones, marly limestones with Chondrites). Coarse-grained yellowish sandstones and 
strongly burrowed, ritmic alternation of mudstones and sandstones. The planktonic 
foraminifer assemblage is scarce; it is characterized by Catapsydrax dissimilis, 
Pseudohastigerina spp., Chiloguembelina cubensis (CAD). OLIGOCENE P.P. 

 
Discontinuity surface (D1) 

 
Marne di Monte Piano 

Badly stratified mudstones and grey to green calcareous marls containing abundant 
planktonic foraminifers (Acarinina bullbrooki, Globigerinatheka mexicana, Turborotalia 
cerroazulensis cerroazulensis, T. cerroazulensis pomeroli) (MMP ). To the NE of 
Pareglio and to the S of Rio Bramo (Lauriano) decimetre-thick beds of yellowish 
cemented sandstones are present. Close to Colle Battaina, decimetre-thick beds of 
intraclasts and bioclasts (corallinaceous algae, macroforaminifers, fragments of corals, 
bivalves and echinoids) - bearing calcirudites are present (“Calcare di Gassino” Auct.). 
UPPER EOCENE 
 

Tectonic contact 
 

LIGURIAN UNITS 
 
Complesso caotico di La Pietra 

Varicolored shales (CCP) enclosing decimetre to metre-sized blocks of whitish 
marly and micirtic limestones with Chondrites, white to greyish micritic limestones 
comparable to the Maiolica, litoarenites with carbonate cement and rounded grains of 
both siliciclastic (quartz, feldspars, fragments of magmatic and metamorphic rocks) and 
carbonatic origin, grey marly limestones with radiolarians and sponge spicula. UPPER 

CRETACEOUS - MIDDLE EOCENE     
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Tav. 1 - Schema strutturale dei bacini terziari nella zona di giunzione tra Alpi ed Appennino. 
Modificato da Structural Model of Italy (CNR, 1990). 
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Tav. 2 - Panoramica del lato orientale della cava di gesso di Moncucco T.se. Il marcato carattere 
ciclico della Formazione della Vena del Gesso (GES) è evidenziato dall’alternanza di livelli pelitici 
neri, di potenza decimetrica, e di spessi banchi di gesso selenitico, la cui base è sottolineata dai 
simboli a “V”, che mimano l’orientazione dei cristalli di gesso. E’ visibile il sistema di faglie 
transpressive destre che sovrappone le Marne di S. Agata Fossili (SAF), ai gessi selenitici. Verso 
sinistra, scaglie tettoniche di gesso sono incluse nelle SAF. Le linee nere tratteggiate indicano la 
stratificazione nelle SAF. Si noti l’escavatore come scala, sulla destra. 

 

Tav. 3 - Il limite Miocene-
Pliocene nella cava di gesso di 
Moncucco T.se. LM: depositi 
di Lago-Mare (facies a 
Congeria); LN: livello 
arenitico nero; FAA:Argille 
Azzurre; D6: discontinuità 
basale del sistema VI (da 
IRACE, 2004). 
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Tav. 4 - Schema strutturale. Il lato orizzontale della figura corrisponde ad una lunghezza di circa 
26 km. 
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Tav. 5 - Sezioni geologiche (collocazione delle tracce in Tav. 4).     
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Tav. 6 - Diagramma a blocco della Zona di deformazione di Rio Freddo nel settore di 
giunzione del Foglio Torino Est e del Foglio Trino. 
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Tav. 7 - Carta geologica semplificata della cava di gesso di Moncucco T.se (da DELA 

PIERRE et alii, 2007). 

    
PROGETTO 

   
    

  C
ARG



 142

 
 

Tav. 8 - Schema del reticolato idrografico e della distribuzione dei principali fenomeni di cattura 
fluviale avvenuti nella Collina di Torino.     
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