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1.

PREMESSA
Il comune di Borgone Susa (Provincia di Torino) ha intrapreso la

predisposizione della seconda variante strutturale al P.R.G.C. conferita dal Consiglio
Comunale allo scrivente con atto deliberativo n. 3 del 2.02.1999 e con
determinazione U.T. n. 17 del 5.02.1999, per lo studio e l’elaborazione dei dati
geologici del territorio comunale.
A seguito della richiesta di parere relativa al vecchio P.R.G.C. in data
16.09.1996 per la parte geologica, i tecnici del Settore Prevenzione del Rischio
Geologico e Sismico della Regione hanno consultato tutta la documentazione
esistente (foto aeree effettuate dopo gli eventi alluvionali del 24 Settembre 1993 e
del 4 Novembre 1994, Banca Dati Geologica e indicazioni fornite dalle “Norme
d’attuazione al Piano stralcio delle Fasce Fluviali ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter
della Legge 18 maggio 1993, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, progetto
adottato con deliberazione n. 1/1996 del Comitato Istituzionale il 5 febbraio 1996) ed
hanno verificato gli elaborati geologici e geologico-tecnici precedenti ed effettuato
alcuni sopralluoghi sul terreno al fine della valutazione della propensione urbanistica
dello stesso territorio comunale.
A conclusione dell’istruttoria condotta, sono state riscontrate gravi carenze
inerenti al rischio idrogeologico territoriale, per cui il Settore Prevenzione del Rischio
Geologico e Sismico della Regione ha evidenziato la necessità di un nuovo studio
condotto in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Presidente della
Giunta Regionale dell’8 maggio 1996, n. 7/LAP.
Ha inoltre espresso un parere nel quale sono state sollevate, in linea generale
e nel dettaglio (singole località di piano) tutte le problematiche di carattere
idrogeologico e morfologico che possono interessare un territorio montano
nell’ambito del fondovalle e versanti prospicienti.

Su indicazione dell’Amministrazione Comunale, al fine di non incorrere
nell’applicazione dell’Art. 9/bis della L.R. 56/77 (“Dissesti e calamità naturali - …i
provvedimenti cautelari d’inibizione e sospensione hanno efficacia sino all’adozione
del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati
tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di
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alluvioni…” e con particolare riferimento alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP dello
06.05.1996 e successive integrazioni (Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999),
è stato pertanto redatto il presente studio geologico relativamente all’intero territorio
comunale, con specifica attenzione alle problematiche ed alle località a rischio
indicate nel parere del Servizio Geologico Regionale al fine di poter integrare,
adeguare o modificare la prevista destinazione d’uso urbanistico del Piano
Regolatore sulla base di una nuova carta di sintesi del rischio.

In particolare lo scrivente nell’Estate-Autunno del 1999 ha compiuto una serie
di studi a carattere geologico-geomorfologico per evidenziare su apposita cartografia
le aree con maggiore propensione a fenomeni di dissesto idrogeologico (aree
esondabili, aree di conoide potenzialmente attive, zone soggette a distacchi di roccia
e rotolamento massi, versanti in frana).

Le aree potenzialmente allagabili sono state individuate tramite apposito
studio idraulico (Anselmo & associati) e sono stati indicati i battenti idrici misurati nel
corso dell’alluvione del 2000 dai tecnici A.R.P.A. ed i relativi depositi.; in merito alla
delimitazione delle Fasce PAI, sono state aggiornate come da Delibera n. 9/2007 del
19 luglio del 2007 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.

I nuovi dati sono stati utilizzati per compilare una carta tecnica di sintesi del
rischio idrogeologico da sovrapporre e confrontare con gli elaborati di carattere
urbanistico, relativi alla destinazione di uso del territorio.

Durante l’elaborazione del suddetto studio, è stato inoltrato l’avviso di deposito
del Progetto di piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.), ai sensi
dell’art. 18, comma 3 della Legge 19 maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”: in data 11 maggio 1999
con deliberazione n. 1/99, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume
Po, a adottato il progetto di piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI),
ai sensi degli artt. 17, commi 6-bis e 6–ter e 18 della Legge 183/1989.
Successivamente sono state redatte le relative controdeduzioni al PAI dallo
scrivente e dall’Ufficio tecnico comunale.
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Il Piano Regolatore, in base alle nuove normative, prevede una serie di
indagini geomorfologiche ed idrogeologiche inerenti le seguenti problematiche:
•

Valutazione delle aree esondabili da parte del fiume Dora Riparia;

•

Valutazione idraulica dei principali bacini laterali e dei relativi conoidi su
cui sorge la maggior parte dei nuclei abitativi;

•

Valutazione dei fenomeni gravitativi e/o quiescenti, segnalati anche
sulle carte tematiche della Banca Dati Geologica;

•

Valutazioni dell’eventuale distacco e rotolamento massi dai versanti più
acclivi e rocciosi;

•

Definizioni di adeguate fasce di rispetto dal piede dei versanti, dalle
sponde dei rii laterali non protetti artificialmente in area di conoide
attivo.

La stessa analisi che ha portato alla stesura della Relazione Geologica della
nuova Variante del Piano Regolatore del Comune di Borgone Susa ha tenuto conto
delle conoscenze e degli studi precedenti effettuati sul territorio che consistono
principalmente in:
•

Foglio 55 “Susa” della Carta Geologica d’Italia a scala 1: 100.000.
Esso risulta di vecchia data (1911) e riporta essenzialmente la
costituzione geologica generale senza dare indicazioni sul tipo di
evoluzione geologica in atto e sul grado di pericolosità della stessa;

•

Nuovo Foglio “Susa” n. 154 redatto dalla Regione Piemonte (Servizio
Geologico d’Italia, organo cartografico dello Stato, Anno 1999) in scala
1: 50.000 più aggiornato rispetto al precedente;

•

Banca Dati Geologica della Regione Piemonte-A.R.P.A.: è di recente
istituzione (1990) e si compone di una serie di rappresentazioni
cartografiche tematiche a scala 100.000; fra queste, in particolare, sono
state considerate le seguenti zone: aree esondabili, alvei-tipo e relative
portate, danni ai centri abitati ed alle reti viarie (stradale e ferroviaria) ed
ai ponti, conoidi potenzialmente attive e frequenza di fenomeni di
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trasporto in massa connessi all’attività torrentizia del tributari minori
della Dora Riparia;
•

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter
della Legge 18 (Maggio1993), n° 183 e successive modifiche ed
integrazioni, predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (progetto
adottato con deliberazione n. 1/1996 del Comitato Istituzionale il
05.02.1996) nel quale sono indicate le previste aree di inondazione a
seconda delle gravità delle piene;

•

Relazione Tecnica predisposta dal Settore Prevenzione del Rischio
Geologico, Meteorologico e Sismico della regione Piemonte in data
13.01.1997 come supporto al vigente P.R.G.C.;

•

P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) Delibera 1/99 del 11-05-1999
(adozione del progetto di piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico P.A.I., ai sensi degli artt. 17 commi 6-bis e 6-ter e 18
della Legge 183/1989);

•

Piano Comunale di Protezione Civile sulla valutazione del rischio
geomorfologico redatto dal Dott. Geol. Aldo Perotto (Maggio 1998).

I dati pregressi sono stati verificati ed integrati tramite una serie di sopralluoghi
e rilievi sul terreno con lo scopo di verificare la situazione prevista e le eventuali
modificazioni geomorfologiche recenti od in atto. Sulla base di quanto acquisito sono
state individuate le aree maggiormente a rischio individuandone le cause
predisponenti nonché quelle scatenanti ed infine per la stesura della carta di sintesi
dove il grado di rischio è stato determinato in modo qualitativo tenendo sia conto
della

naturale

predisposizione

al dissesto

che

dell’eventuale

presenza

di

infrastrutture e edifici di civile abitazione.
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2.

CARATTERI GEOGRAFICI DELL’AREA

Il Comune di Borgone Susa si colloca in sinistra orografica della Bassa Valle
di Susa e si estende per una superficie di 5,01 km2.

Nell’affacciato stralcio in fig. 1 sono evidenziati l’estensione del territorio
comunale ed i toponimi dei comuni confinanti.
Verso Nord il limite approssimativo comunale corre lungo il versante
posizionato sul rilievo montano che delimita la valle confinando sia in questo settore
che in quello orientale con il comune di Condove; verso Sud l’asse della Dora Riparia
separa il territorio di Borgone Susa dal quello di Villar Focchiardo mentre verso Nord,
percorrendo un tratto vallivo, s’incontra il confinante comune di S. Didero.

Da un punto di vista prettamente amministrativo il territorio comunale risulta
classificato come interamente montano, in gran parte boscato con limitati prati o
pascoli sul versante.

Fig. 1: inquadramento geografico del territorio comunale di Borgone Susa (estratto
dalle C.T.R. a scala 1:10.000).
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3.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO-MORFOLOGICO

Il territorio comunale di Borgone Susa è situato sulle propaggini più
settentrionali del complesso litologico noto in letteratura come “Massiccio Cristallino
Dora-Maira” compreso nella Serie dei Massicci Alpini Interni.
Questo complesso è evidenziato nella Carta geologico-strutturale con
cromatismi rossastri mentre i cromatismi marroncini individuano un altra unità di
carattere tettonico appartenente alla catena alpina: la falda ofiolitica mesozoica
oppure “Complesso Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi”, sovrapposta
tettonicamente al Massiccio Dora Maira ma essa compare solo marginalmente.
Entrambi queste due Unità sono appartenenti al Dominio Pennidico e
rappresentato: la prima il testimone di un basamento continentale molto antico
(ercinico) associato a lembi di copertura parautoctona, mentre la seconda, viceversa,
“scaglie” di un’originaria crosta oceanica e di relativo mantello litosferico;
l’accostamento delle due Unità è avvenuto nel corso dell’Orogenesi Alpina.
Il Massiccio Cristallino Dora Maira, in particolare in questo settore territoriale,
è rappresentato esclusivamente da un solo gruppo litologico definito in legenda della
carta degli affioramenti come:
•

metagranitoidi di Borgone;

•

ortogneiss derivanti dai metagranitoidi.

L’origine genetica del gruppo litologico dei granitoidi e dei relativi ortogneiss è
stata oggetto in passato di diverse interpretazioni da parte di geologi francesi ed
italiani; in particolare tra la fine degli Anni ’60 e l’inizio degli Anni ’70. Tralasciando
l’aspetto meramente accademico della diatriba ci limiteremo sottolineare l’estrema
variabilità tessiturale di queste rocce, che gli studi più recenti sembrano attribuire
essenzialmente all’effetto della deformazione e del metamorfismo alpino su originari
litotipi di carattere granitoide di età tardo-ercinica.
Per quanto riguarda l’aspetto morfologico nel territorio comunale di Borgone
Susa si distinguono il settore di fondovalle e quello montano; il primo, infatti è
rappresentato dal piano fondamentale delle alluvioni antiche e recenti della Dora
Riparia, subpianeggiante e debolmente ondulato da depressioni morfologiche che
individuano probabili paleo-alvei.
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Il settore montano riflette in parte le caratteristiche geomorfologiche di un
versante modellato dall’azione esarante dei ghiacciai quaternari, sul quale si è
impostato successivamente un reticolato idrografico caratterizzato da una debole
incisione degli alvei e da un basso grado di gerarchizzazione.
Evidenze dell’azione modellante dei ghiacciai quaternari sono la presenza, a
diverse quote, di aree subpianeggianti, interpretabili come spalle glaciali, rocce
montonate e qualche masso erratico, oltre, naturalmente, l’estesa presenza nel
territorio di depositi di origine glaciale e/o fluvioglaciale in posto oppure rielaborati.
Frequenti sono inoltre le aree coperte da coltri detritiche a pezzatura
grossolana, talvolta mascherate da una fitta vegetazione arborea.
Occorre infine mettere in netta evidenza la presenza, al piede del versante,
alcuni conoidi alluvionali antichi, attualmente inattivi ma potenzialmente attivi, di cui
la più importante per dimensione è quello relativo al Rio Vignecombe su cui sorge
parte dell’abitato centrale di Borgone.
Risulta interessante notare, per i possibili risvolti connessi al rischio
idrogeologico, che saranno discussi in seguito, che nessuno dei corsi d’acqua che
incidono il versante, alle spalle del concentrico, trovi uno sbocco diretto nella Dora
Riparia, ma confluiscano tutti nei canali artificiali di fondovalle oppure si perdano nei
campi contornati da modesti fossi (es. località San Valeriano); la scarsa sezione di
deflusso di questi canali e dei ponticelli che li attraversano non sempre permette il
drenaggio dei settori di fondovalle come già avvenuto durante eventi di piena
eccezionale verificatisi in passato.
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4.

CARTOGRAFIA ALLEGATA

Il rilevamento del terreno, eseguito in modo puntuale nel periodo estateautunno 1999 ed ad una scala adeguata (1:5.000), rappresenta il punto di partenza e
la fonte dei dati indispensabile per l’elaborazione successiva delle indicazioni
applicative per la pianificazione territoriale. In particolare il rilevamento tematico
risulta molto importante, per le numerose caratterizzazioni che si possono effettuare
a livello geologico e/o geomorfologico e specialmente per le indicazioni che derivano
dalla sovrapposizione delle varie carte tematiche il cui risultato finale sarà illustrato
nella carta di sintesi.
Nel caso particolare di questa indagine, il rilevamento è stato condotto
tenendo sempre in prima considerazione, nella scelta dei criteri di zonizzazione del
territorio, l’influenza del rischio connesso alle varie fenomenologie rilevate nel
contesto geomorfologico e/o idrogeologico.
In altri termini, nella definizione delle diverse categorie tematiche, sia riguardo
alle possibilità di utilizzo del territorio che alle più generali condizioni di stabilità, è
stato tenuto conto del tipo di risposta di tipo idrogeologico prevedibile per i singoli
areali esaminati.
Basandosi sui dati derivati dal rilevamento di terreno, sono state elaborate le
seguenti carte tematiche:
•

la carta geologico-strutturale degli affioramenti litologici di dettaglio in
scala 1:5000;

•

la carta geomorfologica generale di tutto il territorio comunale
comprendente la porzione di terreni subaffioranti, i depositi quaternari in
dettaglio e la rappresentazione della dinamica dei versanti (frane, crolli,
ecc.) in scala 1:5000;

•

la carta geoidrologica in scala 1:5000;

•

la carta della dinamica fluviale e delle opere idrauliche (protezioni
idriche artificiali) in scala 1:5000;

•

la carta dell’acclività dei versanti in scala 1:5.000;

•

la carta di sintesi dell’idoneità di all’utilizzazione urbanistica del territorio
in scala 1:5.000.
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Le diverse indicazioni fornite dalle carte tematiche, unitamente ad ulteriori
verifiche di terreno, hanno permesso l’elaborazione della carta di sintesi, finalizzata
ad un corretto utilizzo del territorio, in rapporto al rischio idrogeologico e
geomorfologico.
Nella realizzazione della carta di sintesi sono confluite, infatti, le indicazioni
emerse dall’analisi finalizzata alla zonizzazione delle varie aree a rischio
idrogeologico; quest’ultima ricalca, in linea di massima, le principali suddivisioni
riportate già in carta geomorfologica (o dei dissesti), tranne per alcune particolari
casistiche distinte ed evidenziate tramite opportuni cromatismi, descritti nel
commento alla legenda di questa stessa cartografia.
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4.1

CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE DEGLI AFFIORAMENTI

Nel particolare rappresentato dalla cartografia, il substrato roccioso vero e
proprio affiora in prevalenza in macroscopiche ed estese bancate lungo tutto
versante che circoscrive Borgone Susa e relative frazioni (San Valeriano, Molere,
Maometto…) ed ancora nei tratti prossimi alle incisioni torrentizie in particolare lungo
i rii Vignecombe, Chiampano e Maometto; inoltre estesi affioramenti di roccia
parzialmente fratturata sono localizzati al piede del versante lungo la carreggiata che
da frazione San Valeriano conduce a Borgone paese s.s. e lungo la scarpata
retrostante il centro abitato.
Come
appartengono

già
al

indicato

nell’inquadramento

Massiccio

Cristallino

Dora

geologico,

le

Maira:

tratta

si

rocce
di

affioranti
granitoidi

“Metagranitoide ghiandone e porfiroide di Borgone” e relativi ortogneiss occhiadini
massicci e/o microcchiadini tabulari con tessitura più listata dei primi raramente
intercalati con micascisti.
Gli affioramenti di granitoidi presentano solitamente superfici levigate e
debolmente montonate per effetto dell’esarazione glaciale quaternaria.
Più specificatamente il “metagranito di Borgone” presenta la facies di un
metagranito porfirico con megacristalli idiomorfi di k-feldspato pluricentimetrici in cui
si osservano inclusi melanocratici a grana fine e filoni aplitici e pegmatitici;
l’associazione mineralogica primaria è definita da quarzo, k-feldspato, plagioclasio
biotite ed accessori.
Lo gneiss tipo associato superiormente alla massa di metagranito si presenta
come uno gneiss occhiadino fengitico con gli associati leucogneiss a grana più fine e
micascisti argentei; questi concorrono a costituire l’intera massa degli ortoderivati
strutturalmente più elevata ed anche quella che ha subito le maggiori trasformazioni
metamorfico-tessiturali: raramente, infatti, è riconoscibile l’originario fabric magmatici
come invece nei graniti.
Strutturalmente

l’intera

struttura

presenta

le

caratteristiche

tettono-

metamorfiche classiche del “Massiccio Cristallino Dora Maira” ossia una scistosità
pervasiva principale legata all’evento ercinico su cui si sviluppa una seconda
scistosità legata al più recente evento alpino; la direzione principale delle superfici di
scistosità nelle rocce granitoidi mantiene un orientamento generale all’incirca lungo
_____________________________________________________________________________________________________
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la direzione E-W tuttavia non si è ritenuto opportuno in questo contesto approfondire
ulteriormente tali argomentazioni in quanto non sono ritenute oggetto di questa
relazione, quindi si conclude sinteticamente ricordando ancora il fatto che buona
parte del territorio di Borgone Susa è costituito da un basamento roccioso prequaternario molto antico che in età alpina è stato interessato da profondi eventi
deformativi e da complicate trasformazioni metamorfiche che hanno quasi
completamente obliterato l’originale struttura.
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4.2

CARTA GEOMORFOLOGICA

La carta, alla scala 1:5000, evidenzia le principali distinzioni geomorfologiche
effettuate

all’interno

del

territorio

comunale

di

Borgone

Susa,

realizzate

essenzialmente in base all’analisi in stereoscopia di fotogrammi aerei sia per i
versanti che per il fondovalle associate ad un seguente dettagliato rilievo di terreno;
si è adottata la scala 1:5000 per meglio evidenziare i caratteri morfologici del
territorio relativamente alle zone di prevalente interesse urbanistico. I dati così
ottenuti sono poi stati integrati con la consultazione della Banca Dati della Regione
Piemonte e dai dati disponibili in letteratura oppure da precedenti studi.
La carta geomorfologica mette in evidenza le “forme” del paesaggio ed i
meccanismi morfodinamici che le hanno generate. In particolare, sulla base delle
evidenze e dei controlli di terreno, sono stati distinti i depositi terrazzati (orli di
terrazzo, ecc.), in base alla loro origine ed alle caratterizzazioni geomorfologiche di
base ed i depositi di natura detritica aventi una rilevanza ai fini della determinazione
del grado di pericolosità geomorfologica, nonché le potenziali dinamiche dei corsi
d’acqua quale le possibili direzioni di deflusso delle acqua di tracimazione.
D’altra parte sono stati genericamente classificate con le relative simbologie le
coperture di prevalente origine glaciale (diamicton) associate a depositi d’altra natura
quali eluvium-colluvium, detrito stabilizzato e quelle aree miste in cui la presenza di
coltri superficiali, anche poco potenti e discontinue con spessori solitamente molto
limitati, prevale sul substrato affiorante o subaffiorante.
Analogamente è stato cartografato con un simbolo unico il substrato
indifferenziato che invece comprende le aree miste con prevalenza di affioramento
(versanti in roccia alternati a cenge di detrito, aree con affioramenti montonati
separati da piccole vallecole inerbite, ecc.); non si differenziano neppure i litotipi
principali (masse di granitoidi e relativi ortogneiss) riconosciuti in affioramento, in
quanto, sotto l’aspetto geotecnico presentano caratteristiche buone, omogenee pure
magari a fini urbanistici.
Tali distinzioni consentono di individuare agevolmente le aree caratterizzate
dall’azione di agenti geomorfologici diversi e quindi con risposta differente nel corso
di eventi metereologici eccezionali (tempi di corrivazione, contributo al trasporto
solido, granulometrie mobilizzate ecc.).
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In particolare la carta geomorfologica riporta le seguenti distinzioni:
•

ROCCE METAMORFICHE (settori a prevalente substrato affiorante e
subaffiorante);

•

COLTRE ELUVIO COLLUVIALE (settori di versante con presenza
discontinua di copertura a ridotto spessore (1-2 m circa): si tratta di
coperture

eluvio-colluviali

derivate

dalla

mobilitazione

e

dalla

rielaborazione, da parte delle acque piovane e della gravità, dei prodotti
di alterazione del substrato roccioso e dei depositi glaciali che a volte
ricoprono, con limitata potenza, il substrato stesso; questo tipo di
copertura è costituito da prevalenti ciottoli e blocchi eterometrici e
spigolosi, la cui matrice fine, generalmente presente in piccole
percentuali, può localmente concentrarsi in livelli e lenti di potenza
anche superiore al metro);
•

DETRITO DI VERSANTE: settori di versante ad elevata acclività
caratterizzati dalla presenza di coltri di copertura di notevole potenza,
costituite da materiale di taglia da fine a grossolana; si tratta
solitamente di areali a morfologia piuttosto irregolare costituiti da
materiale a pezzatura molto variabile; potenti orizzonti colluviali
costituiti da accumulo di materiale soggetto ad antichi fenomeni di
collasso gravitativi (probabili paleofrane localizzate) sono ancora stati
infine raggruppati in questo settore i terreni limoso-sabbiosi e/o limoso
argillosi che, pur risultando mediamente meno potenti, rappresentano
delle lenti di estensione variabile nei depositi più grossolani già prima
descritti.

•

DEPOSITI DI VERSANTE DI ORIGINE GLACIALE depositi di origine
glaciale e/o pseudo-glaciale costituiti da blocchi anche di dimensioni
medio-grandi sospesi in matrice sabbioso limosa (morenico s.l. o
secondo la nuova recente dicitura “diamicton”);

•

CONOIDI DI DEIEZIONE: conoidi di deiezione di tipo alluvionale dei
principali torrenti tributari laterali, affluenti di destra della Dora Riparia,
asta principale: sono stati distinti in carta i settori di conoide che
rappresentano delle lenti di estensione variabile entro i depositi più
grossolani già descritti. In particolare questi accumuli rappresentano gli
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areali di raccordo tra il versante ed i depositi alluvionali della Dora; si
tratta generalmente di settori ad acclività variabile situati lungo l’asse di
passaggio da versante a fondovalle su cui è situato buona parte
dell’abitato di Borgone Susa.
I depositi alluvionali di conoide sono costituiti da blocchi e ciottoli poco
arrotondati,

di

prevalente

composizione

gneissica,

immersi

in

abbondante matrice fine sabbioso-limosa; localmente il conoide può
presentare tracce di antiche incisioni da paleoalveo e/o da antiche
direttrici di deflusso delle acque.

Si sono distinte almeno 7 conoidi principali presenti lungo l’intera fascia
territoriale da Nord a Sud differenti tra loro sia per dimensionamento che per grado di
rischio idrogeologico; senza dubbio la conoide più problematica è quella situata alla
base del Rio Vignecombe il cui settore è totalmente urbanizzato (vedi carta).
Per quanto concerne i fenomeni gravitativi si è proceduto all’analisi di tutti gli
eventi morfologici significativi: forme di accumulo, fenomeni di crollo, trench,
sdoppiamenti di cresta, nicchie di distacco, controtendenze… ecc.. I dati così rilevati
sono stati confrontati con i dati della B.D.G. della regione Piemonte (Sistema
Informativo Geologico tematismo “Carta delle frane”) e reinterpretati sulla base
cartografica alla scala 1:10.000.
I corpi principali di frana sono stati cartografati con la stessa simbologia ma descritti
e caratterizzati separatamente sulla base di osservazioni dirette.

In relazione alla dinamica fluviale si specifica che sono state distinte:
•

Depositi alluvionali terrazzati recenti e non con superficie pianeggiante
generalmente raccordatesi con scarpate ai sottostanti depositi attuali
(terrazzi alluvionali);

•

alluvioni antiche e/o medio recenti nel settore di fondovalle: si tratta di
un’ampia fascia di terreni perlopiù pianeggianti che rappresentano il
piano fondamentale di fondovalle, su quali si sviluppa parte del
concentrico più recente di Borgone Susa.

L’ampia fascia di territorio di fondovalle compresa tra le aree prossime alla
Dora Riparia (potenzialmente esondabili) è stata inserita nei settori interessati dalla
_____________________________________________________________________________________________________
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dinamica fluviale attuale. Per quanto riguarda il rischio di esondazione del fondovalle
sia da parte della stessa Dora Riparia che degli affluenti laterali presenti nel territorio
comunale si segnalano le opere di contenimento e di difesa / protezione spondale
costruite di recente dalla Società SITAF s.p.a. in seguito al passaggio dell’Autostrada
del Frejus nel tratto di territorio appartenente al Comune di Borgone mentre le
eventuali opere idriche di manutenzione e/e di salvaguardia dei torrenti affluenti
saranno opportunamente valutate in questa Relazione.
•

Dinamica dei versanti: dissesti in atto, (paleo)frane e/o accumuli
gravitativi, detrito e grossi blocchi rocciosi instabili.

La carta riporta simbologie (roccia fratturata, nicchie di distacco, blocchi
rocciosi instabili ecc.) relative a situazioni dissestive puntuali, in atto oppure
facilmente attivabili per cause varia natura naturale e/o fisica.
Con gli opportuni grafismi sono quindi state evidenziate e delimitate le aree
interessate dai movimenti dei materiali mobilitati e le relative nicchie di distacco; sono
stati al contempo evidenziati gli areali soggetti a fenomeni di crollo di materiali lapidei
in grossi blocchi.
In generale le situazioni dissestive non coinvolgono direttamente i settori
abitati, tuttavia un discorso a parte merita la notevole estensione del detrito a grossi
blocchi localizzato nel versante tra Gandoglio e la carreggiata principale (tra Fraz. S.
Valeriano e Borgone centro) e relativamente in parte presso località Molere; occorre
tuttavia segnalare che le abitazioni interessate in entrambi le località summenzionate
non presentano evidenze di crolli recenti mentre questi fenomeni sono avvenuti in
conseguenze all’evento calamitoso dell’Ottobre 2000 nella zona di via M. Tacca.
Nella cartografia di sintesi sono stati viceversa delimitati gli areali con possibili
dissesti in atto e/o potenziali, compresi quei settori di versante non ancora del tutto
compromessi, ma ad alto rischio idrogeologico derivato perlopiù dalla presenza di
conoide attivo.
In carta sono stati puntualmente segnalati due fenomeni di dissesto (frane)
avvenuti presso località Gandoglio in seguito all’evento calamitoso datato Ottobre
2000; per la descrizione dettagliata di questi movimenti gravitativi si rimanda al
paragrafo 7 di questa relazione relativo all’aggiornamento.
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4.3

CARTA GEOIDROLOGICA
Si rimarca che il territorio comunale di Borgone di Susa si estende in sponda

sinistra della Dora Riparia, comprende un settore pianeggiante di fondovalle con
quote intorno a 400 metri e uno montano fino a 700 metri circa. II limite meridionale
del Comune coincide con il corso dalla Dora Riparia.
L'area pianeggiante di fondovalle insiste su depositi alluvionali antichi e
recenti.
Lungo il versante, costituito alla base da ripide pareti, affiora estesamente il
substrato roccioso rappresentato ortogneiss occhiadini riferibili al Massiccio
Cristallino Dora Maira, mentre la copertura di età quaternaria è rappresentata da
prodotti detritici eluviali e depositi di origine glaciale.
In corrispondenza dei tributari minori che scendono dal versante montuoso,
per la presenza di conoidi alluvionali, il raccordo con la pianura sottostante avviene in
modo più blando.
Il settore di fondovalle, infine si sviluppa entro depositi di origine fluviale. La
natura di questi terreni è stato ricavata grazie a due stratigrafie relative al pozzo
dell’acquedotto comunale localizzato nella zona centrale del paese ed al piezometro
realizzato poco a valle; inoltre, di recente acquisizione sono le stratigrafie provenienti
dai carotaggi effettuati nella zona ovest del comune per la rilocalizzazione di un
capannone industriale.
I depositi alluvionali di fondovalle nella zona del pozzo dell’acquedotto sono
rappresentati, al di sotto del livello più superficiale (spessore medio intorno a 1-2 m)
costituito da terreno vegetale argilloso, da una successione di ghiaie grossolane,
ghiaie e sabbie fino alla profondità di 50 m. All'interno della successione è possibile
incontrare livelli più argillosi potenti 1 e 3 metri a profondità comprese tra 15 m e 30
m dal piano campagna.
Più in particolare il complesso alluvionale indagato fino a 50 m di profondità
risulta suddiviso in tre livelli acquiferi sovrapposti secondo il seguente schema:
•

0-2m

•

0 -15 m acquifero superficiale (ghiaia);

•

15 -16 m livello semi-impermeabile (con prevalente componente

terreno vegetale;

argillosa);
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•

16 -26 m 1 ° acquifero semiconfinato (ghiaia eterometrica);

•

26 -29 m livello semi-impermeabile (presenza di abbondante matrice
fine argillosa);

•

29 -50 m 2° acquifero semiconfinato (ghiaia e sabbia).

Il livello dell'acquifero superficiale è in relazione diretta con il corso della Dora
Riparia ed è alimentato sia mediante infiltrazione diretta delle precipitazioni
meteoriche che da apporti locali (rii, canali irrigui,...); esso è molto vulnerabile poiché
protetto unicamente dalla cotica superficiale costituita da terreno vegetale.
Gli acquiferi semiconfinati risultano separati dalla falda superficiale dalla
presenza di un livello di argille di potenza metrica che svolge anche funzione di
protezione dagli inquinanti.
Le acque del 2° acquifero (localizzato nelle alluvioni comprese tra - 29 m e 50 m dal p.c.) risultano quindi protette da due livelli semi-impermeabili.
Non sono disponibili le stratigrafie dei vecchi pozzi agricoli adibiti a scopi irrigui
presenti nella zona; essi non superano la profondità di 10-15 m dal piano campagna,
raggiungendo, nella maggior parte dei casi, solo 7-8 metri.
L'estensione areale dei diversi livelli, ghiaiosi, sabbiosi, più o meno argillosi,
non è definibile mancando sufficienti dati relativi all'assetto litostratigrafico.
Nella zona ovest del comune la situazione litostratigrafica viene descritta fino
a circa 10 metri di profondità:
•

0 -1 m

terreno di riporto o copertura eluvio-colluviale;

•

1 - 4.5 m

sabbia limosa grigiastra con ghiaia e ghiaietto
(a – 1.86 superficie della falda freatica);

•

4.5 - 10 m sabbia debolmente limosa con ghiaietto e ghiaia.

In base ai dati a disposizione ed in relazione alla genesi dei depositi che
costituiscono il sottosuolo dell'area si può dunque ritenere che nella sua generalità il
complesso alluvionale sia abbastanza omogeneo, mentre in dettaglio presenta
variazioni verticali e laterali dovute a eteropie deposizionali che lo rendono
anisotropo.
I depositi hanno tipiche forme lenticolari anastomizzate di ambiente fluviale
che consentono di definire l'acquifero superficiale come unico.
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La carta geoidrologica a scala 1:5.000 descrive la suddivisione dei vari bacini
imbriferi alimentanti i tributari minori, il reticolo idrografico presente, i canali artificiali
esistenti e relativi tratti intubati, i pozzi idrici ed eventuali piezometri, le linee
isofreatiche e relative direzioni di deflusso:
•

Per quanto riguarda l’andamento delle linee isofreatiche si riscontra un
certo equilibrio della falda con il corso principale del Fiume Dora; le
isolinee lasciano intendere una direzione di deflusso sotterraneo
parallela all’asse dell’alveo fluviale che può alimentare o drenare le
acque di falda in base alla quota idrica del fiume;

•

In corrispondenza delle aree di pianura i valori di soggiacenza sono
piuttosto bassi (2 - 3 m) ed in occasione di fenomeni intensi e prolungati
di precipitazioni meteoriche associati a piene fluviali, i livelli della falda
potrebbero coincidere con il p.c.

•

I bacini imbriferi sono stati suddivisi secondo i principali spartiacque, in
ordine di dimensione abbiamo il bacino di rio Vignecombe (circa 1,44
km2), rio Maometto (circa 0,97 km2), rio Villavecchia (0,87 km2), rio San
Valeriano (0,75 km2), rio Costa (0,28 km2), Molere (0,28 km2) e il rio
Chiampano (0,1 (0,28 km2).

4.4

CARTA DELLE DINAMICA FLUVIALE (ALLUVIONE 2000)

Nello studio della dinamica fluviale sono state effettuate alcune suddivisioni
areali che coinvolgono le fasce di territorio prossime all’alveo della Dora Riparia, in
funzione delle diverse caratteristiche geomorfologiche rilevate e delle relative
protezioni idrauliche principali messe a punto in concomitanza con la costruzione
dell’Autostrada del Frejus (in gran parte su viadotto). Si rimanda invece alla
cartografia di sintesi per un più dettagliato commento delle tipologie e del diverso
grado di rischio cui risultano soggetti questi areali, nel caso di eventi alluvionali di
eccezionale entità.
In quest’ultimo decennio sono state effettuate numerose opere di arginatura
da parte del Magistrato del Po che hanno sostanzialmente mitigato il rischio indotto
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dal F. Dora Riparia per cui questa cartografia propone lo stato di fatto in condizioni
ante-operam.

Sono stati distinti:
•

canali di deflusso, laghetti e ristagni di acqua:
questa definizione si riferisce al letto dei torrenti principali, normalmente
occupato

dai

deflussi

delle

portate

ordinarie;

nell’elaborazione

cartografica, quale traccia di canale di deflusso, è stata mantenuta la
rappresentazione fornita dalla base topografica malgrado nel corso
degli ultimi anni l’alveo della Dora abbia subito alcune modificazioni,
variando leggermente il suo corso.
Con il medesimo cromatismo sono stati inoltre evidenziati i rii e le
acque artificialmente incanalate ed un laghetto per la pesca sportiva
situato adiacentemente il campo sportivo comunale ed il laghetto
originatosi dalla probabile cava di prestito ubicata nei pressi della
centrale idroelettrica di San Valeriano (vedi carta), dove il livello del
pelo libero dell’acqua, prossimo al piano di campagna sembra
correlabile con la superficie piezometrica della falda idrica sotterranea.
•

Alveo di piene, alluvioni attuali:
rappresenta il letto di piena ordinario del torrente, sempre sottolineato
dalle scarpate dei terrazzi, di norma caratterizzato dall’assenza di suolo
o, al limite, da vegetazione stagionale; in questa fascia di territorio, che
comprende i canali di deflusso, sono in linea di massima contenute le
piene stagionali.

•

Alluvioni

medio-recenti,

aree

esondabili

per

piene

eccezionali:

queste zone possono essere inondate in condizioni di precipitazioni
meteoriche eccezionali; le acque del fiume tendono a divagare per
l’eccezionalità delle portate anche su depositi alluvionali medio-recenti
situati in vicinanza dell’asta fluviale, nonostante di norma risultino
rilevati in media di circa un paio di metri rispetto al margine dell’alveo in
piena. Sono state indicate anche le altezze idrometriche del Fiume
Dora durante l’alluvione del 2000 e i livelli di piena Qtr 200.
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•

Opere di attraversamento ed edifici interferenti con i deflussi:
Con

particolare

attraversamento

simbologia

sono

che

risultate

sono

state

indicate

le

sottodimensionate

opere

di

durante

l’alluvione del 2000. Parimenti sono state indicati gli edifici interferenti
con i deflussi idrici.
•

Punti di tracimazione ed erosione di sponda:
Sono stati indicati i punti di tracimazione del Fiume Dora Riparia e le
relative erosioni di sponda ad opera dello stesso.

4.5

CARTA DELL’ACCLIVITÀ
La pendenza di un versante è uno dei parametri fondamentali da prendere in

considerazione in uno studio geologico - applicativo finalizzato all’individuazione dei
dissesto potenziale dei versanti, la pendenza degli stessi risulta essere, di norma,
una delle più importanti cause predisponenti. Infatti ogni terreno, in funzione della
sua consistenza, della sua granulometria e del suo contenuto in acqua possiede un
ben determinato angolo di riposo limite oltre il quale diventa instabile e, con il
contributo della gravità, tende ad assumere nuovi equilibri.
Classe I

0-°5°

Classe 2

5°-15°

Classe 3

15°-25°

Classe 4

25°-35°

Classe 5

> 35°

Anche l’attività dell’idrografia è strettamente legata all’acclività, poiché questa
influenza direttamente il deflusso delle acque superficiali. La scelta delle classi di
pendenza considerate nel presente elaborato non è casuale ma supportata da
osservazioni di campagna e da un accurato esame di fonti bibliografiche. In
cartografia sono state distinte le seguenti classi di acclività crescente:
•

i terreni con pendenze comprese tra lo 0° – 5° vengono considerati
pianeggianti e suscettibili ad ogni tipo di coltura e meccanizzazione;
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•

nelle classi di pendenza comprese tra 5°-15° i terreni possono presentare
difficoltà legate sia alla meccanizzazione agricola che ad interventi antropici
più in generale;

•

nei settori con pendenze maggiori di 15° risulta favorita l’erosione del suolo
agrario da “acque ruscellanti”

•

i versanti con pendenze superiori 25° sono sede di colate di terra o fenomeni
di soliflusso della coltre superficiale, in condizioni di forte imbibizione di acque
superficiali

•

i versanti in roccia con pendenze superiori a 35° possono divenire sede, per
effetto della gravità, di fenomeni di scivolamento di porzioni lapidee lungo
superfici di distacco preesistenti

•

i versanti in roccia con pendenze comprese tra i 50 e gli 80° possono essere
interessati da fenomeni di crollo e rotolamento di masse rocciose instabili e/o
fenomeni di distacco e ribaltamento di porzioni lapidee interessate da superfici
di fratturazione preesistenti.
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5.

VALUTAZIONE EMPIRICA DELLA PERICOLOSITÀ DEI CONOIDI
RITENUTI MAGGIORMENTE A RISCHIO: CONOIDI VIGNECOMBE E
COSTA

5.1

VALUTAZIONE DELLA
PERICOLOSITÀ IN CONOIDI ALLUVIONALI
SECONDO MELTON (1995)
II numero di Melton è un indice espressivo delle condizioni di rilievo e di

acclività del bacino e viene calcolato attraverso la seguente formula:

M = (HM-Hm) x S-0.5
dove HM e Hm indicano, rispettivamente, la massima e la minima altitudine del
bacino, mentre S rappresenta la superficie del bacino. Secondo il metodo di Melton,
il bacino è considerato a rischio di debris-flow se:

M>0,5
oppure se

7 M < PAC% < 14 M

dove PAC% è la pendenza del settore di apice del conoide.

I risultati del calcolo del Numero di Melton dei bacini relativi ai conoidi dei rii
Vignecombe e Costa sono riportati nelle successive tabelle. Sulla base di tale
valutazione, entrambi i conoidi risultano a rischio di debris flow.

5.2

CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DA ESONDAZIONE NEI
CONOIDI SECONDO AULITZKY (1973).
La classificazione della pericolosità da esondazione sui conoidi secondo

Aulitzky è basata sulla osservazione dei seguenti fattori:

- la dimensione massima del materiale trasportato o eroso di recente
- il massimo spessore del singolo strato dei depositi riconoscibili
- la pendenza del cono di deiezione
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- la copertura vegetale predominante
- la morfologia del terreno in relazione all'erosione
- le condizioni di deflusso
Sulla base del punteggio assegnato ad ognuno dei fattori osservati, si
ottengono tre classi di pericolosità:

pericolosità bassa per P < 1.6
pericolosità media per 1.6 < P < 2.6
pericolosità alta per P > 2.6

I risultati della valutazione di pericolosità dei conoidi di rio Vignecombe e rio
Costa secondo il metodo di Aulitzky sono riportati nei successivi allegati. Sulla base
di tale valutazione, i conoidi esaminati presentano una pericolosità da esondazione
media.

5.3

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL PERICOLO DA COLATA SECONDO IL
MINISTERO DEI LL. PP. DEL GIAPPONE
La valutazione qualitativa del pericolo da colata elaborata dal Ministero dei LL.

PP. giapponese si basa sulla valutazione dì alcuni indicatori, primi tra tutti la
pendenza dell'asta torrentizia, la superficie del bacino ed i valori medi degli spessori
massimi dei depositi nelle sezioni dell'asta torrentizia con pendenza superiore ai 10°.
In particolari condizioni, tali indicatori vengono integrati dall'osservazione delle
condizioni geologiche, idrogeologiche e di copertura vegetale dell'area in esame, per
stabilire se sussiste la possibilità che s’inneschino frane sia di grandi che di piccole
dimensioni.

I risultati dell'analisi sopra descritta sono riportati nei successivi allegati.
Sulla base degli indicatori valutati, i conoidi di rio Vignecombe e rio Costa
presentano una pericolosità da colata media.
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SCHEDA RIASSUNTIVA CONOIDE
CONOIDE:

VIGNECOMBE

TRIBUTARIO: RIO VIGNECOMBE
CORSO D'ACQUA RICETTORE:

FIUME DORA RIPARIA

POSIZIONE RISPETTO AL CORSO D'ACQUA RICETTORE:
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

SINISTRA

154071-72

TIPOLOGIA CONOIDE: CONOIDE ATTIVO
INQUADRAMENTO MORFOLOGICO: CONOIDE NON INTERESSATO DALL'AZIONE DEL CORSO
D'ACQUA RECETTORE
DANNI (RILEVATI 0 DA TESTIMONIANZE LOCALI): NESSUNO

OSSERVAZIONI SUL CANALE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'APICE:
CARATTERISTICHE GENERALI PREVALENTI

ALVEO: DEPOSITI E VEGETAZIONE
SPONDE: ARTIFCIALI E VEGETAZIONE

PROCESSI PREVALENTI:

EROSIONE LATERALE E DI FONDO

GRANULOMETRIA PREVALENTE DEI MATERIALI MOBILIZZABILI:
ALVEO: MASSI CON PERCENTUALE DI
MATRICE FINE MEDIA
SPONDE: MASSI CON PERCENTUALE DI
MATRICE FINE ELEVATA
APICE DEL CONOIDE:

QUOTA 500 m s.l.m.

STIMA DELLA PENDENZA DEL TRATTO A MONTE: 11°
A VALLE :

4,5°

SEZIONE DEL CANALE IN CORRISPONDENZA DELL'APICE 8,7 mq
(LARGHEZZA 6 m, PROFONDITÀ 1.45 m)

CARATTERISTICHE DELLA SOGLIA

SOGLIA IN MATERIALE INCOERENTE

ANGOLO DI IMMISSIONE DEL CANALE IN CONOIDE IN LINEA RETTA

_____________________________________________________________________________________________________

Comune di Borgone Susa - Piano Regolatore Generale Comunale - Progetto Definitivo - Relazione Geologica

25

Dott. Geol. Riccardo Pavia, Via Sant’Ambrogio 23 - 10040 Villar Dora - TORINO
011-9359779
__________________________________________________________________________________________

CONOIDE: VIGNECOMBE
PRESENZA SULLA SUPERFICIE DEL CONOIDE DI SEDIMENTI DI RECENTE DEPOSIZIONE: NO
RICONOSCIMENTO DI UNO O PIÙ ANTICHI CANALI DI SCARICO: NO
OSSERVAZIONI: NESSUNA
CANALE DI SCARICO ATTIVO:
POSIZIONE DEL CANALE DI SCARICO ATTIVO:

LATERALE SINISTRA

MIGRAZIONE PRESUMIBILE AVVENUTA NEL TEMPO DEL CANALE ATTIVO:
DA CENTRALE A SINISTRA

CARATTERISTICHE DEL CANALE DI SCARICO ATTIVO (REGIMATO CON OPERE DI DIFESA)
SETTORE APICALE:

CANALE MEDIAMENTE INCISO

SETTORE MEDIANO:

CANALE MEDIAMENTE INCISO

SETTORE TERMINALE:

CANALE POCO INCISO

ALTEZZA MINIMA DELLE SPONDE DAL FONDO ALVEO
SETTORE APICALE:

SINISTRA: 1,5 m DESTRA: 1,5 m

SETTORE MEDIANO:

SINISTRA: 1 m

SETTORE TERMINALE:

SINISTRA: 0,60 m DESTRA: 0,50 m

DESTRA: 1,25 m

DIMENSIONE MAX DEI BLOCCHI PRESENTI NEL CANALE ATTIVO
3

SETTORE APICALE:

1m

SETTORE MEDIANO:

0.6 m

3

SETTORE TERMINALE:

0.1 m

3

CONFLUENZA:

QUOTA 392 m s.l.m. (POCO OSSERVABILE)

ATTIVITA' RELATIVA TRIBUTARIO/RICETTORE:

NON OSSERVABILE

SEDIMENTI TRASPORTATI DAL RICETTORE
NELLA ZONA DI CONFLUENZA:

NON OSSERVABILE

PUNTI DI POSSIBILE DISALVEAMENTO:

SI
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SCHEDA RIASSUNTIVA INFRASTRUTTURE
CONOIDE:

VIGNECOMBE

TRIBUTARIO: RIO VIGNECOMBE
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

154071-72

TIPOLOGIA CONOIDE:CONOIDE ATTIVO
OPERE SUL CONOIDE:
OPERE VIARIE:

STRADE COMUNALI:
VIA M.TACCA
CARREGGIATA PARALLELA A RILEVATO
FERROVIARO
RILEVATO FERROVIARO

ATTRAVERSAMENTI:
N. 6 ATTRAVERSAMENTI PER ACCESSI A
PROPRIETÀ PRIVATE E NON
MANUFATTI:
IL CONOIDE, SUL QUALE SORGE L'ABITATO DI
BORGONE SUSA, È QUASI COMPLETAMENTE
EDIFICATO STIMA

% AREE EDIFICATE: 75 %

OPERE INTERFERENTI CON IL CANALE DI SCARICO ATTIVO:
3 ATTRAVERSAMENTI,
3 FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE
OPERE VIARIE:

STRADE COMUNALI:
VIA M.TACCA
CARREGGIATA PARALLELA A RILEVATO
FERROVIARO

ATTRAVERSAMENTI:

ATTRAVERSAMENTO UBICATO A QUOTA 442 m
s.l.m.

ATTRAVERSAMENTO UBICATO A QUOTA 417 m
s.l.m.
ATTRAVERSAMENTO UBICATO A QUOTA 415 m
s.l.m.
ATTRAVERSAMENTO PER ACCESSO A
PROPRIETÀ PRIVATA
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE UBICATO
NEL SETTORE TERMINALE DEL CONOIDE,
CENTRALMENTE IL CANALE DI SCARICO ATTIVO
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MANUFATTI:

SOLETTA IN CALCESTRUZZO A PROTEZIONE DI
TUBATURA ATTRAVERSANTE L'ALVEO DEL
CANALE ATTIVO A QUOTA 415 m s.l.m.
2 FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE UBICATI
NEL SETTORE TERMINALE DEL CONOIDE, SULLA
SINISTRA DEL CANALE DI SCARICO ATTIVO A
QUOTA 405 m s.l.m.
2 FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE UBICATI
NEL SETTORE TERMINALE DEL CONOIDE, SULLA
DESTRA DEL CANALE DI SCARICO ATTIVO A
QUOTA 400 m s.l.m.
1 FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE UBICATO
NEL SETTORE TERMINALE DEL CONOIDE, NEL
SETTORE FRONTALE DEL CANALE DI SCARICO
ATTIVO A QUOTA 398 m s.l.m.

OPERE DI DIFESA SUL CANALE DI SCARICO ATTIVO:
VARIE OPERE DI DIFESA, INADEGUATE NEL
CASO DI EVENTI CRITICI

1) MURO IN PIETRA E CEMENTO E PIETRA DI
ALTEZZA 1,5 m A SINISTRA A QUOTA 444 m s.l.m.
MURO IN PIETRA E CEMENTO E PIETRA DI
ALTEZZA 1,5 m A DESTRA A QUOTA 442 m s.l.m.
2) MURO DI CONTENIMENTO IN PIETRA DI
ALTEZZA 2 m, IN SPONDA SINISTRA A VALLE
DELL’ATTRAVERSAMENTO A QUOTA 417 m s.l.m.
3) MURO DI CONTENIMENTO IN PIETRA DI
ALTEZZA 2,10 m, IN SPONDA DESTRA A VALLE
DELL’ATTRAVERSAMENTO A QUOTA 415 m s.l.m.
OPERE INTERFERENTI CON ANTICHI CANALI DI SCARICO:
NESSUN ANTICO CANALE D SCARICO ATTIVO INDVIDUATO
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VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IN CONOIDI ALLUVIONALI (MELTON, 1965)
CONOIDE:

VIGNECOMBE

TRIBUTARIO: RIO VIGNECOMBE
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

154071-72

SUPERFICIE (kmq)

1,638

LUNGHEZZA ASTA PRINCIPALE (m)

2223

LUNGHEZZA ASTA IN CONOIDE (m)

635

QUOTA MASSIMA BACINO (m s.l.m.)

1412

QUOTA CONFLUENZA (m s.l.m.)

405

Delta H BACINO (m)

1007

NUMERO DI MELTON

Me = 0,78

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IN CONOIDI ALLUVIONALI (AULITZKY,1973)

CONOIDE:

VIGNECOMBE

TRIBUTARIO: RIO VIGNECOMBE
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

1.

154071-72

DIMENSIONE MASSIMA DEL MATERIALE TRASPORATO O EROSO
DI RECENTE

2.

PUNTI

2

MASSIMO SPESSORE DEL SINGOLO STRATO DEI DEPOSITI
RICONOSCIBILI, DIFFERENZIATO DALL'ORIZZONTE UMIFERO
O DA UNO STRATO CON DIFFERENTE STRUTTURA

PUNTI

2

3.

PENDENZA DEL CONO DI DEIEZIONE

PUNTI

3

4.

ATTUALE COPERTURA VEGETALE PREDOMINANTE

PUNTI

2

5.

MORFOLOGIA DEL TERRENO IN RELAZIONE ALL'EROSIONE

PUNTI

3

6.

CONDIZIONI DI DEFLUSSO

PUNTI

4

PUNTEGGIO TOTALE TOTALE

PUNTI

16

PERICOLOSITÀ

PUNTI

MEDIO-ALTA

2,7
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VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL PERICOLO DA COLATA
(M. LL. PP. GIAPPONESE)
CONOIDE:

VIGNECOMBE

TRIBUTARIO: RIO VIGNECOMBE
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

154071-72

INDICATORE 1: B

10° < θ < 15°

INDICATORE 2: b

0.3 m < D < 2 m (valore medio degli spessori massimi dei

(θ = pendenza dell’asta)

depositi nelle sezioni dell’asta con θ > 10°)
PERICOLO

MEDIO
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SCHEDA RIASSUNTIVA CONOIDE
CONOIDE:

COSTA

TRIBUTARIO: RII PROVENIENTI DALLE LOCALITÀ GANDOGLIO E COSTA
CORSO D'ACQUA RICETTORE:

FIUME DORA RIPARIA

POSIZIONE RISPETTO AL CORSO D'ACQUA RICETTORE:
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:
TIPOLOGIA CONOIDE:

SINISTRA

154083-84

CONOIDE ATTIVO

INQUADRAMENTO MORFOLOGICO: CONOIDE NON INTERESSATO DALL'AZIONE DEL CORSO
D'ACQUA RECETTORE

DANNI (RILEVATI 0 DA TESTIMONIANZE LOCALI): NESSUNO
OSSERVAZIONI SUL CANALE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'APICE:
CARATTERISTICHE GENERALI PREVALENTI

ALVEO: DEPOSITI E VEGETAZIONE
SPONDE: ARTIFCIALI E VEGETAZIONE

PROCESSI PREVALENTI:

EROSIONE LATERALE E DI FONDO

GRANULOMETRIA PREVALENTE DEI MATERIALI MOBILIZZABILI:
ALVEO: MASSI CON PERCENTUALE DI
MATRICE FINE MEDIA
SPONDE: MASSI CON PERCENTUALE DI
MATRICE FINE ELEVATA
APICE DEL CONOIDE:

QUOTA 410 m s.l.m.

STIMA DELLA PENDENZA DEL TRATTO
A MONTE:

7°

A VALLE :

4,5 °

SEZIONE CANALE IN CORRISPONDENZA APICE:

1,7 mq
(LARGHEZZA 2 m, PROFONDITÀ 1.5 m)

CARATTERISTICHE DELLA SOGLIA:

SOGLIA IN MATERIALE INCOERENTE

ANGOLO DI IMMISSIONE DEL CANALE IN CONOIDE: LIEVEMENTE A GOMITO
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CONOIDE: COSTA
PRESENZA SULLA SUPERFICIE DEL CONOIDE DI SEDIMENTI DI RECENTE DEPOSIZIONE: NO
RICONOSCIMENTO DI UNO 0 PIÙ ANTICHI CANALI DI SCARICO: NO
OSSERVAZIONI: NESSUNA

CANALE DI SCARICO ATTIVO:
POSIZIONE DEL CANALE DI SCARICO ATTIVO:

LATERALE SINISTRA

MIGRAZIONE PRESUMIBILE AVVENUTA NEL
TEMPO DEL CANALE ATTIVO:

DA CENTRALE A SINISTRA

CARATTERISTICHE DEL CANALE DI SCARICO ATTIVO
SETTORE APICALE:

CANALE MEDIAMENTE INCISO

SETTORE MEDIANO:

CANALE POCO INCISO

SETTORE TERMINALE:

CANALE POCO INCISO

ALTEZZA MINIMA DELLE SPONDE DAL FONDO ALVEO
SETTORE APICALE:

SINISTRA: 1 m DESTRA: 1 m

SETTORE MEDIANO:

SINISTRA: 0,5 m

SETTORE TERMINALE:

SINISTRA: 1,5 m DESTRA: 1,5 m

DESTRA: 0,5 m

DIMENSIONE MAX DEI BLOCCHI PRESENTI NEL CANALE ATTIVO
SETTORE APICALE:

>1 m3 (DERIVANTI DA ANTICA FRANA DI CROLLO)

SETTORE MEDIANO:

0.5 m3

SETTORE TERMINALE:

0.1 m3

CONFLUENZA:

QUOTA

388 m s.l.m. (NON OSSERVABILE)

ATTIVITA' RELATIVA TRIBUTARIO/RICETTORE:

NON OSSERVABILE

SEDIMENTI TRASPORTATI DAL RICETTORE
NELLA ZONA DI CONFLUENZA:

NON OSSERVABILEPUNTI DI POSSIBILE

DISALVEAMENTO:

SI (CONFL. DEI DUE RII A 410 m s.l.m.)
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SCHEDA RIASSUNTIVA INFRASTRUTTURE
CONOIDE:

COSTA

TRIBUTARIO: RII PROVENIENTI DALLE LOCALITÀ GANDOGLIO E COSTA
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

154071-72

TIPOLOGIA CONOIDE:CONOIDE ATTIVO
OPERE SUL CONOIDE:
OPERE VIARIE:

STRADA COMUNALE: STRADA COMUNALE
ASFALTATA CHE COLLEGA B.TA COSTA A
LOCALITÀ GANDOGLIO

ATTRAVERSAMENTI:

N. 3 ATTRAVERSAMENTI SU STRADA (1 IN APICE
DI CONOIDE, 2 SU TRIBUTARIO)

MANUFATTI:

L’UNGHIA DI CONOIDE È PARZIALMENTE
EDIFICATA STIMA % AREE EDIFICATE: 20 %

OPERE INTERFERENTI CON IL CANALE DI
SCARICO ATTIVO:

4 ATTRAVERSAMENTI,1 FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE

OPERE VIARIE:

STRADE COMUNALI:

STRADA COMUNALE ASFALTATA CHE COLLEGA
B.TA COSTA A LOCALITÀ GANDOGLIO

ATTRAVERSAMENTI:

ATTRAVERSAMENTO UBICATO A QUOTA 550 m
s.l.m.
ATTRAVERSAMENTO UBICATO A QUOTA 540 m
s.l.m.
ATTRAVERSAMENTO UBICATO A QUOTA 470 m
s.l.m.
ATTRAVERSAMENTO UBICATO A QUOTA 410 m
s.l.m.

FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE UBICATO
NEL SETTORE TERMINALE DEL CONOIDE,
CENTRALMENTE

IL CANALE DI SCARICO

ATTIVO A QUOTA 540 m s.l.m.

MANUFATTI:

VECCHIO MURETTO IN PIETRA SULLA DESTRA
IDROGRAFICA DEL RIO (ALTEZZA C.A. 1,8 M) A
QUOTA 399 m s.l.m.
1 FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE UBICATO
NEL SETTORE TERMINALE DEL CONOIDE CHE
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SBARRA IL CANALE DI SCARICO ATTIVO A
QUOTA 394 m s.l.m.

OPERE DI DIFESA SUL CANALE DI
SCARICO ATTIVO:

VECCHIO MURETTO IN PIETRA SULLA DESTRA
IDROGRAFICA DEL RIO (ALTEZZA C.A. 1,8 M) A
QUOTA 399 m s.l.m.

OPERE INTERFERENTI CON ANTICHI CANALI DI SCARICO:
NESSUN ANTICO CANALE D SCARICO ATTIVO INDVIDUATO
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VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IN CONOIDI ALLUVIONALI (MELTON, 1965)
CONOIDE:

COSTA

TRIBUTARIO: RIO COSTA
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

154071-72

SUPERFICIE (kmq)

0,423

LUNGHEZZA ASTA PRINCIPALE (m)

1250

LUNGHEZZA ASTA IN CONOIDE (m)

210

QUOTA MASSIMA BACINO (m s.l.m.)

1161

QUOTA CONFLUENZA (m s.l.m.)

395

Delta H BACINO (m)

766

NUMERO DI MELTON

Me = 1,17

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IN CONOIDI ALLUVIONALI (AULITZKY,1973)

CONOIDE:

COSTA

TRIBUTARIO: RII PROVENIENTI DALLE LOCALITÀ GANDOGLIO E COSTA
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

1)

154083-84

DIMENSIONE MASSIMA DEL MATERIALE TRASPORATO
O EROSO DI RECENTE

2)

PUNTI 1

MASSIMO SPESSORE DEL SINGOLO STRATO DEI DEPOSITI
RICONOSCIBILI,DIFFERENZIATO DALL'ORIZZONTE
UMIFERO O DA UNO STRATO CON DIFFERENTE STRUTTURA

PUNTI

2

3)

PENDENZA DEL CONO DI DEIEZIONE

PUNTI

2

4)

ATTUALE COPERTURA VEGETALE PREDOMINANTE

PUNTI

2

5)

MORFOLOGIA DEL TERRENO IN RELAZIONE ALL’EROSIONE

PUNTI

2

6)

CONDIZIONI DI DEFLUSSO

PUNTI

4

PUNTEGGIO TOTALE TOTALE

PUNTI

12

PERICOLOSITÀ

PUNTI

2

MEDIA
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VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL PERICOLO DA COLATA
(M. LL. PP. GIAPPONESE)
CONOIDE:

COSTA

TRIBUTARIO: RII PROVENIENTI DALLE LOCALITÀ GANDOGLIO E COSTA
SEZIONE C.T.R. DI RIFERIMENTO:

154083-84

INDICATORE 1: B

10° < θ < 15°

INDICATORE 2: b

0.3 m < D < 2 m (valore medio degli spessori massimi dei

(θ = pendenza dell’asta)

depositi nelle sezioni dell’asta con ( > 10°)
PERICOLO

MEDIO
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6.

VERIFICHE IDRAULICHE DEI PRINCIPALI BACINI
Il presente capitolo ha per oggetto la determinazione delle condizioni di

portata in situazioni di massima piena, dovute ad eventi pluviometrici eccezionali, dei
bacini dei torrenti Vignecombe, Villavecchia, Borella, Costa e Rio Chiampano.
Si tratta di corsi d’acqua naturali, a regime torrentizio, generalmente di bassa
portata durante la maggior parte dell’anno, ma che possono essere soggetti a piene
di notevole portata, in caso di piogge intense anche se di breve durata.
I calcoli effettuati sono stati recuperati da precedenti studi effettuati da
HY.M.STUDIO per quanto riguarda le verifiche sul Rio Vigne Combe e Rio
Chiampano e da un progetto preliminare sulla sistemazione dei rii Villavecchia,
Borella e Costa redatto dal Dott. For. Maurizio Morra.
Per effettuare i calcoli, sono stati utilizzati i dati idrometrici della Banca Dati
Meteorologica gestita dal Settore Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio della
Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione Piemonte.

6.1

RIO VIGNECOMBE
Il presente studio ha per oggetto la verifica idraulica dei manufatti di

attraversamento del Rio Vignecombe, affluente di sinistra del Fiume Dora Riparia.
Le dimensioni del bacino imbrifero del Rio Vignecombe sono di circa 1,63 km2
con portate di 25.4 e 31.5 m3/s per tempi di ritorno rispettivamente di 100 e 500
anni. Oggetto della presente relazione è la determinazione della portata di piena del
Rio Vigne Combe alla sezione di confluenza nel F. Dora Riparia presso l'abitato di
Borgone di Susa (TO).

6.1.1 ANALISI IDROLOGICA DEGLI EVENTI ESTREMI
II bacino idrografico del Rio Vigne Combe è riportato nella carta geoidrologica.
Nella valutazione della portata massima al colmo di progetto si è fatto riferimento a
schemi di calcolo basati su una determinazione indiretta della portata stessa,
partendo dalle precipitazioni. Ai valori delle piene calcolati con tale criterio viene
attribuito lo stesso tempo di ritorno delle precipitazioni che li hanno generati.
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6.1.2 PLUVIOMETRIA
Il calcolo delle altezze di precipitazione di assegnato tempo di ritorno è stato
effettuato utilizzando lo studio relativo alla "Regionalizzazione delle piogge" tramite il
modello TCEV (two component extreme value) - "progetto VAPI", redatto a cura della
Regione Piemonte - Assessorato Difesa Suolo e Assetto Idrogeologico.
Questo modello è stato ideato per lo studio statistico delle massime altezze di
precipitazione di assegnato tempo di ritorno e durata 1(24 ore e 1(5 giorni nell'ambito
regionale piemontese.
La procedura consente di determinare il tempo di ritorno associato ad una
data altezza di precipitazione verificatasi su un'area caratterizzata dalla propria
altitudine media e dal fatto di essere contenuta in una particolare zona
pluviometricamente omogenea. La stessa procedura può essere anche applicata
nell'ordine inverso per determinare un'altezza di precipitazione di assegnato tempo di
ritorno su un dato bacino imbrifero.
Il calcolo dei tempi di ritorno viene effettuato attraverso due passaggi matematici.
Il primo consiste nel definire il parametro E, corrispondente alla media delle altezze
massime di precipitazione registrate in un dato intervallo di tempo. La funzione che
definisce tale parametro varia da zona a zona, per cui sono state definite per la
Regione Piemonte 6 aree pluviometricamente omogenee, a cui corrispondono le
seguenti funzioni caratteristiche:
•

ZONA OMOGENEA 1: E1- 30,86 . t(0,412+0,00024*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 2:

E2=25,37 * t(0,469+0,00023*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 3:

E3 = 22,62 * t(0,3377+0,000178*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 4:

E4 = 36,58 *t(0,504+0,000186*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 5:

E5 =18,37 * t(0,827-0.000075*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 6:

E6=16,07* t(0,69-0,00007*Z)/1,38

dove t corrisponde alla durata della pioggia considerata (ore) e Z all'altitudine (m
s.l.m.).
Dal rapporto tra l'altezza di pioggia misurata XT e il valore E si ricava X1=XT/E.
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Introducendo quest'ultimo parametro nelle seguenti funzioni, che descrivono le 3
curve di crescita caratteristiche di altrettante aree in cui è stata suddivisa la regione
Piemonte, si ottiene la probabilità di non superamento SZ:

-X1-1,885*7,179-X1)

•

ZONA PLUVIOMETRICA 1: SZ1= e(-15,81*19,452

•

ZONA PLUVIOMETRICA 2: SZ2 = e(-20,38*25,078

•

ZONA PLUVIOMETRICA 3: SZ3 = e(-43,35*53,35

-X1-2,231*8,498-X1)

-X1-3,684*14,21-X1)

Dal parametro SZ si ricava infine il tempo di ritorno di un determinato evento TR dalla
seguente relazione:
TR=1 /1-SZ

Applicando a ritroso le stesse funzioni sono state ricavate le altezze di precipitazione
di assegnato tempo di ritorno utilizzate poi nel calcolo delle portate tramite il metodo
razionale.
In particolare il bacino del Rio Vigne Combe ricade interamente nella zona
pluviometrica 2 e zona omogenea 2 (vedi tabella riportata nell'allegato 2).

6.1.3 CARATTERISTICHE FISIOGRAFICHE
Lo studio delle principali caratteristiche morfologiche e fisiografiche del bacino
del Rio Vigne Combe è stato effettuato sulle tavole, IGM in scala 1:25.000.
Sono stati valutati i parametri morfologici di maggior interesse, quali: l'area del bacino
(S), la lunghezza (L) e la pendenza (i) dell'asta principale, la quota massima (Hmax),
minima (HseZ) e media (Hmed) del bacino, la pendenza media dei versanti (Y) e il
parametro CN del metodo SCS (vedi paragrafo successivo).
II ruolo del tipo di suolo e della copertura vegetale nella formazione del
deflusso superficiale per gli stati idrologici di piena, che si identificano con eventi di
piovosità intensa, è duplice: riguarda, infatti, sia la funzione di trattenuta
(intercettazione), sia il controllo del tempo di concentrazione delle portate superficiali.
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Nella tabella 1 sono riportati i valori dei parametri caratteristici delle grandezze
considerate. In funzione di queste e delle caratteristiche dell'area in esame è stata
effettuata la stima del coefficiente di deflusso.
Date le caratteristiche del bacino in esame, per esso si è assunto coefficiente
di deflusso medio pari a 0,50. Questo valore sembra rappresentare bene, seppure in
maniera globale, i diversi fattori che influiscono sulla formazione dei deflussi dì piena,
fra cui la natura dei terreni e la loro copertura, la scarsa capacità di accumulo e
laminazione del bacino ecc..

Tabella 1 - Caratteristiche morfologiche del bacino imbrifero.

6.1.4 TEMPO DI CORRIVAZIONE
La determinazione del valore del tempo di corrivazione per il bacino in esame
è stata effettuata avvalendosi delle seguenti formule: Giandotti, Pezzoli, Ventura,
Pasini e S.C.S.. Questi metodi necessitano, come dati di input, dei valori delle
caratteristiche morfologiche, fisiografiche ed altimetriche del bacino sopra definite.
Vengono di seguito esposte le formule di calcolo del tempo di corrivazione espresso
in ore, per ognuno dei metodi adottati.

Formula di Giandotti

Formula di Pezzoli:

Formula di Ventura:

Formula di Pasini:
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Formula S.C.S.:

dove il parametro S' rappresenta la massima ritenzione del bacino, funzione del tipo
e del grado di saturazione del terreno e dell'uso del suolo, la cui espressione risulta:

CN è il "Runoff Curve Number", coefficiente sperimentale che tiene conto delle
caratteristiche del bacino classificate secondo i criteri stabiliti dal U.S. Soil
Conservation Service (Department of Agricolture). Il valore di CN si ricava con
riferimento ai dati riportati nelle tabelle 2 e 3 assegnando le seguenti condizioni:
classe di appartenenza del suolo, tipo di copertura, destinazione d'uso dei suolo e
condizioni idrologiche.

.

Le classi di appartenenza del suolo nel metodo S.C.S. sono:
A. Suoli ad alta permeabilità, costituiti da sabbie grossolane, silt calcarei non
consolidati ed omogenei.
B. Suoli a moderata permeabilità, costituiti da sabbie limose ed argillose.
C. Suoli a medio-bassa permeabilità, costituiti da argille e limi, con contenuti
organici.
D. Suoli a bassa permeabilità, costituiti da argille plastiche, con livello
piezometrico permanentemente alto.

La classificazione del tipo di copertura del complesso è condotta attraverso la
stima di 3 fattori: la destinazione d'uso del suolo, il tipo di utilizzo e la condizione
idrologica del suolo. Essi sono riassunti nella tabella 2. Il contenuto d'acqua del suolo
in condizioni naturali ha un effetto significativo sia sul volume d'acqua in gioco sia sul
deflusso superficiale.
Sono distinte tre condizioni:
•

Condizione I : suoli asciutti.

•

Condizione Il : suoli in condizioni medie.

•

Condizione III: suoli saturi.
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I valori di CN ottenuti dalla tabella 2 sono relativi a suoli in condizione li. Se si
considerano differenti condizioni si può far riferimento alla tabella 3. Nel caso in
esame è stato assunto un valore di CN medio pari a 75.
Nella tabella 4 vengono riportati i valori dei tempi di corrivazione ricavati in funzione
dei parametri caratteristici delle grandezze morfologiche considerate e quello
assunto nelle successive valutazioni, ottenuti come media, cautelativamente
arrotondata in difetto, dei valori forniti dai metodi di Giandotti e S.C.S. che risultano
maggiormente affidabili nel caso in esame.
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Runoff Curve Numbers for Hydrologic Soil-Cover

Complexes

(Antecedent MoistureCondition li, and la * 0.2 S)
Land Use Description/Treatment/Hydrologic Condition

Residential:

Average lot size

Hydrologic Soil Group

A

B

C

D

Average Impervious

1/8 acre or less

65

77

85

90 92

1/4 acre

38

61

75

83 87

1/3 acre

30

57

72

81 86

1/2 acre

25

54

70

80 85

1 acre

20

51

68

79 84

98

98

98 98

paved with curbs and storm sewers

98

98

98 98

gravel

76

85

89 91

dirt

72

82

87 89

Commerciai and business area (85% impervious)

89

92

94 94

Industrial districts (72% impervious)

81

88

91 93

good condition: grass cover on 75% or more of the area

39

61

74 80

fair condition: grass cover on 50% to 75% of the area

49

69

79 84

Fallow

Straight row

----

77

86

91 94

Row crops

Straight row

Poor

72

81

88 91

Straight row

Good

67

78

85 89

Contoured

Poor

70

79

84 88

Contoured

Good

65

75

82 86

Contoured & terraced Poor

66

74

80 82

Contoured & terraced Good

62

71

78 81

Straight row

Poor

65

76

84 88

Good

63

75

83 87

Poor

63

74

82 85

Paved parking lots, roofs, driveways, etc.
Streets and roads:

Open Spaces, lawns, parks, golf courses, cemeteries, etc.

Small grain

Contoured

_____________________________________________________________________________________________________

Comune di Borgone Susa - Piano Regolatore Generale Comunale - Progetto Definitivo - Relazione Geologica

43

Dott. Geol. Riccardo Pavia, Via Sant’Ambrogio 23 - 10040 Villar Dora - TORINO
011-9359779
__________________________________________________________________________________________

Contoured & terraced

Good

61

75

81 84

Poor

61

72

79

82

Good

59

70

78

81

Close - seeded

Straight row

Poor

66

77

85

89

legumes 4/

Straight row

Good

58

72

81

85

or

Contoured

Poor

64

75

83

85

rotation

Contoured

Good

55

69

78

83

meadow

Contoured & terraced

Poor

63

73

80

83

Contoured & terraced

Good

51

67

76

80

Contoured
Contoured

Poor
Fair
Good
Poor
Fair

68
49
39
47
6

79
69
61
67
35

86
79
74
81
70

89
84
80
88
79

Meadow

Good

30

58

71

78

Woods or

Poor

45

66

77

83

Forest land

Fair

36

60

73

79

Good

25

55

70

77

----

59

74

82

86

Pasture
or range

Farmsteads

Tabella 2: Valori del coefficiente CN (Rif. Mc Cuen - S.C.S. Method).
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100

100

100

95

87

99

90

78

98

85

70

97

80

63

94

75

57

91

70

51

87

65

45

83

60

40

79

55

35

75

50

31

70

45

27

65

40

23

60

35

19

55

30

15

50

25

12

45

20

9

39

15

7

33

10

4

26

5

2

17

0

0

0

Tabella 3: Confronto fra i valori di CN nelle diverse condizioni idrologiche
(Mc Cuen - SCS Method).

Tabella 4: Tempi di corrivazione secondo le diverse formulazioni (espressi in ore).
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6.1.5 VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA
Utilizzando le altezze di pioggia del metodo TCEV precedentemente definito
ed il valore stimato del tempo di corrivazione, sono stati valutati, in funzione del
tempo di ritorno di progetto TR=100 anni, la portata di piena di progetto ed i relativi
contributi specifici.
A tale scopo è stato utilizzato il noto metodo idrologico dell'espressione
razionale. Tale metodo di correlazione afflussi-deflussi, per il calcolo della portata di
piena, utilizza la formula di Turazza:

dove:
S = superficie del bacino (km2);
c = coefficiente medio di deflusso del bacino;
h = altezza massima di precipitazione per una durata pari al tempo di corrivazione
(mm), determinata mediante il metodo TCEV;
tc= tempo di corrivazione del bacino (ore).
Nella tabella 5 sono riassunti i risultati ottenuti con l'applicazione di tale metodo,
compresi i contributi specifici di piena q e q100 calcolati secondo le formule seguenti
(Gherardelli e Marchetti):

dove:
Q = portata al colmo (m3/s);
S = superficie del bacino (km2).

Tabella 5: Risultati del metodo razionale (TR=100 e 500 anni).
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6.2

VERIFICA IDRAULICA ATTRAVERSAMENTI SUL RIO VIGNECOMBE
Il presente lavoro ha per oggetto la verifica idraulica dei manufatti di

attraversamento del Rio Vigne Combe, affluente di sinistra del F.Dora Riparia, in
Comune di Borgone dì Susa (TO).II bacino imbrifero del corso d'acqua su citato,
presenta una superficie ímbrifera di circa 2 km2 con un contributo di portata per tempi
di ritorno di 100 e 500 anni rispettivamente pari a 25.4 e 31.5 m3/s. Tali 'valori sono
stati calcolati per il bacino chiuso nella sezione di immissione in Dora Riparia.
Le verifiche che seguono sono state effettuate nella condizione attuale rilevata
dopo un sopralluogo tecnico.
I valori di scabrezza usati per le verifiche sono quelle correnti per alvei torrentizi in
condizioni simili all'alveo del corso d'acqua In esame.

6.2.1 METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE PORTATE DI PIENA
Per il calcolo delle portate di piena si rimanda alla relazione idrologica riportata
in appendice alla presente relazione.

6.2.2 METODOLOGIA DI VERIFICA DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO
Per la verifica idraulica dei manufatti di attraversamento situati a monte
dell'abitato di Borgone (e identificati dai numeri 1,2,3,4) è stata utilizzata la formula di
Chezy per correnti in moto uniforme:
in cui:
0 = portata defluente per assegnato Tempo di Ritorno;
A = area bagnata;
X = c.R1/6 dove: c = coeff. di scabrezza di Strickler, R = raggio idraulico (dato dal
rapporto tra la sezione bagnata e il contorno bagnato);
i = pendenza di fondo alveo.

Per quanto riguarda, invece, le opere di attraversamento situati a valle degli
attraversamenti stradale (S.S. 25) e ferroviario (Torino-Modane) identificati dai
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numeri 5 e 6, il funzionamento idraulico di tali opere è assimilabile a quello di uno
stramazzo a larga soglia ed il valore di portata convogliabile dal manufatto si ricava
dalla relazione:

in cui:
Q [m3/sl è la portata smaltibile dal manufatto;
µ è il coefficiente di portata, pari a 0.385;
L [m] è la larghezza del manufatto;
H [m) è il carico a monte dell'imbocco.

Di seguito si riportano i risultati delle verifiche idrauliche effettuate.

6.2.3 RISULTATI
Nelle pagine che seguono sono riportati, per i ponti 1,2,3,4, le scale di
deflusso sotto forma sia tabellare sia grafica; nei grafici sono anche riportati i valori
delle portate per gli assegnati tempi di ritorno utilizzati nelle verifiche idrauliche,
l'altezza netta del manufatto nonché i franchi minimi di legge calcolati secondo le
indicazioni date dall'Autorità di Bacino del Fiume Po nel "PS45' (franco minimo tra
quota di massima piena di progetto e quota di intradosso del ponte pari a 0.5 volte
l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1.00 m); nel grafico
successivo è stato riportato l'andamento del franco residuo.
Dall'esame di tali grafici si può evincere che nessuno dei manufatti, nella situazione
attuale, rispetta i franchi minimi di legge anche se per quanto riguarda il manufatto n.
4 la situazione potrebbe sicuramente migliorare se la sezione utile al deflusso non
fosse parzializzata dalla presenza del collettore fognario (manufatto 4bis).
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Per quanto riguarda, invece, i ponti n. 5 e 6 essi risultano nettamente
insufficienti a smaltire le portate di verifica 0100 e Q500 in quanto la loro capacità di
portata risulta essere rispettivamente di soli 2.85 e 2.35 m3/s. Per tali ponti, in realtà,
già la sezione d'alveo risulta insufficiente presentando, questa, una capacità di
portata di appena 5.7 m3/s; pertanto le criticità idrauliche che si presentano sono
legate già ad una sezione d'alveo che non consente il transito delle portate Q100 e
0500. Nei grafici che seguono, infatti, è riportato in modo visivo le altezze d'acqua
per tempi di ritorno di 100 e 500 anni raffrontati con le altezze nette dei manufatti.
Di seguito sono riportati i dati riassuntivi delle verifiche effettuate:

n. ponte

TR

Portate

Altezze d'acqua

L manufatto

H manufatto

3

Franco residuo

-

anni

m /s

m

m

m

m

1

100

25.4

0.92

4.60

1.45

-0.47

1

500

31.5

1.07

4.60

1.45

-0.67

2

100

25.4

0.75

6.00

1.45

-0.30

2

500

31.5

0.87

6.00

1.45

-0.42

3

100

25.4

0.86

5.00

1.25

-0.61

3

500

31.5

1.00

5.00

1.25

-0.76

4

100

25.4

0.92

4.60

1.85

-0.07

4

500

31.5

1.07

4.60

1.85

-0.27

4bis

100

25.4

0.92

4.60

2.25

0.33

4bis

500

31.5

1.07

4.60

2.25

0.13
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6.2.4 CONCLUSIONI
Dalle verifiche idrauliche effettuate risulta evidente lo stato di criticità in cui versano
all'incirca tutti i manufatti esaminati.
La situazione potrebbe essere migliorata se si intervenisse in modo strutturale nel corso
d'acqua con soluzioni di intervento finalizzate al ripristino dell'officiosità idraulica della
sezione utile al deflusso delle portate di piena:
•

risagomatura dell'alveo anche con modifiche delle livellette di fondo;

•

allontanamento delle portate eccedenti la massima capacità di portata dell'attuale

sezione di deflusso mediante un possibile manufatto scolmatore;
•

rialzo del piano viabile di alcuni manufatti di attraversamento.

La scelta di una possibile tipologia di intervento, che può comprendere anche più
tipologie di intervento tra quelle citate prima, esula dalle finalità del presente lavoro in
quanto necessita di una dettagliata conoscenza della topografia delle zone limitrofe al
corso d'acqua da effettuarsi mediante un rilievo topografico di dettaglio.
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6.3

STUDIO IDRAULICO DEI RII VILLAVECCHIA, BORELLA E COSTA
La determinazione delle portate idriche di riferimento è avvenuta tramite l’utilizzo del

codice numerico Hec-1, in grado di produrre, nell’ambito della porzione di territorio
considerata, gli idrogrammi conseguenti al verificarsi di precipitazioni di caratteristiche
note.
Sono state considerate piogge di durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ore, associate a
tempi di ritorno di 200 anni, data l’interferenza del corso d’acqua con infrastrutture ed aree
urbanizzate.
Inoltre si è ritenuto opportuno operare una distribuzione temporale delle
precipitazioni, associando intensità diverse di pioggia agli intervalli in cui è stato suddiviso
l’evento. La scelta della distribuzione con “scroscio finale”, configurazione peggiore
dell’evento in quanto lo scroscio si verifica in condizioni di ridotta recettività della rete,
risulta ipotesi cautelativa ai fini della determinazione delle portate di riferimento.

6.3.1 BREVE DESCRIZIONE DEI RII E DELLE ZONE OGGETTO DI STUDIO
6.3.2 RIO VILLAVECCHIA
Il Rio Villavecchia ha origine nell’ambito del versante che sovrasta l’abitato di
Borgone, ed è localizzato tra i bacini del T. Vigne Combe e del R. Borella. La superficie del
bacino, sottesa dalla sezione di chiusura, misura 0.28 kmq, con una pendenza media dei
versanti pari al 67%, ed una lunghezza dell’asta principale di 1.2 km. La quota più elevata
è in prossimità di C. Trait (1192 m slm), l’altitudine minima corrisponde a quella della
sezione di chiusura (400 m circa slm.), a monte dell’esistente fontana-lavatoio. La
superficie del bacino risulta pressoché interamente boscata. Al limite dell’area abitata il
corso d’acqua attraversa la recinzione di un appezzamento privato, attraversa la proprietà
in un manufatto di sezione rettangolare, realizzato in pietrame, delle dimensioni indicative
di 50 cm di base per circa 50 di altezza, ormai parzialmente occlusa da sedimenti
depositati dalla corrente. Fuoriesce dalla proprietà e sbocca in corrispondenza della
fontana esistente, con un tubo in cls di sezione interna di 20 cm. Attualmente le acque
vengono raccolte da una griglia sottoposta al tubo citato ed attraversano la strada
comunale per Loc. Costa, pervenendo ad un pozzetto a 3 vie. Detto manufatto consente la
possibilità di convogliare in fognatura le acque, ovvero di permetterne la prosecuzione
_____________________________________________________________________________________________________

Comune di Borgone Susa - Piano Regolatore Generale Comunale - Progetto Definitivo - Relazione Geologica

51

Dott. Geol. Riccardo Pavia, Via Sant’Ambrogio 23 - 10040 Villar Dora - TORINO
011-9359779
________________________________________________________________________________________________

verso valle, attraverso terreni privati (attraversando altre recinzioni) per l’utilizzo irriguo. Le
dimensioni dei manufatti sono comunque palesemente insufficienti allo smaltimento delle
portate di piena, tant’è che, in occasione di eventi particolarmente intensi, il sistema
fognario entra in crisi e l’acqua fuoriesce dalle griglie e si riversa lungo la strada per Loc.
Costa, in direzione dell’abitato di Borgone, causando disagi al traffico ed allagamenti ai
piani seminterrati dei fabbricati.
Attraversate le proprietà menzionate, le acque raggiungono la zona pianeggiante a monte
di via Condove, in assenza di alveo o manufatti atti al convogliamento delle portate.
Immediatamente a monte dell’abitato si rileva la presenza di un affioramento roccioso che
comporta la formazione di una cascata di modeste dimensioni.

6.3.3 RIO BORELLA
Il Rio Borella ha origine nell’ambito del versante che sovrasta l’abitato di Borgone,
ed è localizzato tra i bacini del R. Villavecchia e del R. Costa. La superficie del bacino,
sottesa dalla sezione di chiusura, misura 0.62 kmq, con una pendenza media dei versanti
pari al 69%, ed una lunghezza dell’asta principale di 1.36 km. La quota più elevata è in
prossimità di C. Trait (1181 m slm) e lo spartiacque settentrionale è costituito dalla dorsale
che collega C. Trait al M. Baraccone, l’altitudine minima corrisponde a quella della sezione
di chiusura (430 m circa slm.), in corrispondenza dell’attraversamento lungo la strada
comunale per Loc. Costa. La superficie del bacino risulta pressoché interamente boscata.
A monte della strada si rileva la presenza di un salto di fondo dell’alveo, dovuto alla
presenza di un affioramento roccioso.
Attraversata la strada il rio percorre aree private, prevalentemente boscate, ed attraversa
una recinzione In un manufatto realizzato in pietrame. Quindi, sottopassata una pista di
accesso agli appezzamenti, e dopo un tratto che si sviluppa nuovamente in area boscata,
raggiunge un alveo artificiale, con fondo acciottolato e sponde costituite da muri, costruiti
alcuni decenni fa utilizzando il pietrame proveniente dallo spietramento dei campi di
fondovalle.
Al termine di questo tratto rettilineo si rileva la presenza di un manufatto (cfr.
documentazione fotografica) con cui le acque entrano in un tubo in cls del diametro di 40
cm, che le immette nel condotto fognario che poi raggiunge via Condove, immettendosi
nel collettore a cielo aperto sito in fregio alla medesima, lungo il bordo di valle.
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6.3.4 RIO COSTA
Il Rio Costa ha origine nell’ambito del versante che sovrasta l’abitato di Borgone, ed
è localizzato tra il bacino del R. Borella e il promontorio a valle di Loc. Gandoglio. La
superficie del bacino, sottesa dalla sezione di chiusura, misura 0.34 kmq, con una
pendenza media dei versanti pari al 60%, ed una lunghezza dell’asta principale di 0.7 km.
La quota più elevata è costituita dal M. Baraccone (1162 m slm), l’altitudine minima
corrisponde a quella della sezione di chiusura (420 m circa slm.), in prossimità di Loc.
Costa. La superficie del bacino risulta pressoché interamente boscata.
In Loc. Costa, a valle della strada, confluiscono due rami del corso d’acqua. Il ramo
orientale, che si origina a circa 600 m di quota e quello occidentale, che percorre i
castagneti in fregio al nucleo abitato, segue la strada secondaria di accesso ad alcune
abitazioni, sottopassa la strada comunale e si dirige verso il fondovalle, percorrendo un
alveo parzialmente artificializzato, fino a raggiungere un fabbricato che ne impedisce il
transito e costringe le acque a allagare alcuni appezzamenti prima di raggiungere un
secondo impluvio che le conduce ad attraversare la SS 24 del Moncenisio.
Durante eventi di precipitazione intensa si verifica l’allagamento dell’area a monte della SS
24, con coinvolgimento di alcune abitazioni.

6.3.5 COLLETTORI DI FONDOVALLE, VIA CONDOVE E SS 24
L’asse principale del sistema di smaltimento delle acque bianche dal versante in
esame è costituito dai manufatti presenti in fregio a Via Condove:
•

lungo il margine di valle (meridionale) un canale in parte a cielo aperto ed in parte
tombato, che, dalla piazza della Chiesa segue la strada comunale in direzione
dell’incrocio con la SS 24. In corrispondenza dell’incrocio avviene l’attraversamento,
con recapito delle acque a valle della SS.24;

•

Il canale meridionale procede nei terreni agricoli a valle dell’incrocio con la SS 24 con
una breve digressione (tratto intubato) per poi seguire con andamento subparallelo la
sede viaria. Qui l’alveo è in terreno naturale.
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6.3.6 LO STRUMENTO DI INDAGINE: IL CODICE NUMERICO HEC-1
Il codice numerico HEC-1 è stato creato nei primi anni ‘70 dall’ U.S. Corps of
Engineers ed è applicabile a bacini di qualsiasi superficie. L’obiettivo finale è la
simulazione dei processi idrologici che interessano il bacino in relazione ad eventi di
precipitazione.
La determinazione delle portate si basa sul metodo SCS-CN, messo a punto dall’USDASoil Conservation Service nel 1972, per la ricostruzione delle piene in piccoli bacini
agricoli, e già largamente impiegato negli Stati Uniti.
Si assume che il deflusso superficiale (P), durante un evento di piena, sia direttamente
proporzionale al volume della precipitazione (I), dedotto l’assorbimento iniziale(Ia), al
rapporto tra il volume specifico infiltrato (F) ed il volume di massima ritenzione potenziale
del suolo (S). La relazione:

P= (I-Ia)²/(I-Ia+S´)

fornisce la stima del volume specifico di ruscellamento in funzione della quantità di acqua
precipitata e di due parametri caratteristici del bacino: la capacità di assorbimento iniziale
(Ia) e la massima ritenzione potenziale (S). In relazione ad un determinato stato di
imbibimento iniziale, (S) dipende essenzialmente dalla natura e dall’uso del suolo. Questi
ultimi due elementi vengono parametrizzati nel CN (=Curve Number, caratteristica da cui
deriva il nome del metodo), che viene dunque a rappresentare l’ attitudine del bacino a
produrre deflusso.
Per quanto detto sopra, il valore di CN dipende dallo stato di imbibimento del bacino, e
varia al variare di esso. L’AMC, “Antecedent Moisture Condition”, viene espresso in modo
quali-quantitativo, in base alla quantità di pioggia precipitata durante i 5 giorni antecedenti
la piena. Si distinguono pertanto 3 classi, denominate AMC I, II, III, che rappresentano
rispettivamente condizioni di suolo inizialmente asciutto, mediamente imbibito e
fortemente imbibito. Calcolato il valore di CN in stato di AMC(II) tramite l’uso di tabelle, lo
si può opportunamente ricondurre a condizioni di AMC(I) o AMC(III) mediante apposite
relazioni.

Altri parametri necessari per l’utilizzo del codice numerico sono:
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• le caratteristiche morfometriche del bacino: superficie e lunghezza dell’asta,
•

il “tempo di ritardo” TL (Time Lag), che graficamente corrisponde all’intervallo tra il
baricentro del pluviogramma ed il colmo dell’idrogramma, e può essere calcolato
attraverso la relazione di Mockus:

TL = 0.342 × Y

−0.5

×L

0.8

 1000

×
− 9
 CN


0. 7

dove Y è la pendenza media del bacino in %, L la lunghezza dell’asta in Km e CN il Curve
Number.
• i dati di precipitazione relativi a intervalli prescelti
Noti questi parametri si procede alla compilazione del file di input. Questa fase richiede
eventualmente la scomposizione del bacino in sottounità, quali ad es: sottobacini,
interbacini, tratti incanalati... e la strutturazione delle operazioni in modo da ottenere, quale
idrogramma complessivo, il risultato delle combinazione degli idrogrammi delle sottounità.

6.3.7 PLUVIOMETRIA
Lo sviluppo dei calcoli relativi alla determinazione delle portate di progetto richiede
l’individuazione delle precipitazioni che si verificano nella zona con tempi di ritorno fissati
in 200 anni per le ragioni espresse in premessa. Si fa riferimento alla Curva segnalatrice
di possibilità pluviometrica calcolata mediante la formula:

h = a (t/24)^n

utilizzando i valori dei parametri “a” ed “n” indicati dall’ Autorità di Bacino del Fiume Po nel
“Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto
idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei
rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione” (delib. n° 9/1995,
G.U. n° 177 del 31 luglio 1995).
Per la zona in esame (n° 12) i parametri “a” ed “n” sono i seguenti:
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Tr=200anni
A

Tp<24ore

n

163.63 0.458

ed il loro impiego nella relazione sopradescritta (curva segnalatrice di possibilità
pluviometrica) conduce ai seguenti valori di precipitazione cumulata ( in mm) all’interno dei
singoli eventi:

Tr=200

Tp=1

Tp=2

Tp=3

Tp=4

Tp=5

Tp=6

38.2

52.5

63.2

72.1

79.8

86.8

La curva di probabilità pluviometrica per assegnato tempo di ritorno (Tr) contiene una
parte dell’informazione necessaria per l’analisi pluviometrica, ma bisogna stabilire a priori
la distribuzione temporale dell’intensità di pioggia. L’informazione ricavata dall’equazione
della curva segnalatrice di possibilità pluviometrica h=a(t/24)^n può essere completata
dalla scelta di un pattern, ovvero di una certa forma della distribuzione temporale degli
afflussi. E’ noto infatti che la distribuzione degli afflussi costituisce un fattore assai
rilevante per la determinazione dei valori di deflusso al colmo nelle reti drenanti sia
artificiali sia naturali.
In un’indagine sulla caratterizzazione empirica degli eventi di pioggia (Ferrari S., 1994)
sono state fornite informazioni sulle scelte delle forme di ietogramma di progetto attraverso
l’analisi di registrazioni relative a 16.835 eventi di pioggia sul territorio italiano, divisi per
gruppi di durata totale e riducendoli in forma unitaria in rapporto ai valori totali di altezza e
durata, si è ricavato per ogni quarto di durata della pioggia, i valori percentuali di altezza
aventi assegnata frequenza di osservazione. Successivamente si ricostruiscono i nubifragi
di progetto aventi stessa durata ed altezza di pioggia, ma aventi differente posizione
temporale dello scroscio (cioè una diversa distribuzione dell’intensità di pioggia). Il valore
minimo di probabilità di superamento minima, cui si fa riferimento nel lavoro citato, risulta
pari al 5% (ossia con un tempo di ritorno pari a 20 anni) mancando un numero adeguato di
osservazioni per una analisi statistica adeguata. Dal punto di vista applicativo, si assume
_____________________________________________________________________________________________________

Comune di Borgone Susa - Piano Regolatore Generale Comunale - Progetto Definitivo - Relazione Geologica

56

Dott. Geol. Riccardo Pavia, Via Sant’Ambrogio 23 - 10040 Villar Dora - TORINO
011-9359779
________________________________________________________________________________________________

tale valore come indicativo delle frequenze elevate. L’analisi ha mostrato come la
percentuale di ripartizione delle quantità di precipitazione cadute nei primi tre quarti
rispetto a quella caduta nell’ultimo quarto del tempo di pioggia variano al variare della
durata dell’evento. In pratica, si assumono i seguenti valori:

DURATA

% DELLA TOTALE PIOGGIA DA
ATTRIBUIRE ALL’ULTIMO QUARTO

(ore)

DELLA DURATA
0-1

60 %

1-3

50 %

3-6

45 %

6-12

45 %

Dai dati precedentemente ricavati si è estrapolato lo ietogramma di progetto riferendosi ad
un solo scroscio di maggiore intensità al termine della durata della precipitazione. In
genere tale ietogramma risulta più gravoso in quanto i volumi

idrici affluiti

precedentemente avranno colmato le capacità di invaso e ridotto le perdite per
infiltrazione.
Per piogge di diversa durata ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 h) sono stati determinati gli ietogrammi di
progetto dove si è supposto, per i motivi precedentemente evidenziati, uno scroscio finale
che si verifica nell’ultimo quarto della durata complessiva dell’evento. Gli intervalli in cui è
stata suddivisa la precipitazione hanno le seguenti durate unitarie:

Durata

Tp=1

Tp=2

Tp=3

Tp=4

Tp=5

Tp=6

5

5

5

5

15

15

(minuti)
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6.3.8 PARAMETRI MORFOMETRICI, CN E TL
Per la presente analisi idrologica si considerano i seguenti bacini, con le relative sezioni di
chiusura:
•

Rio Villavecchia, con sezione di chiusura in corrispondenza dell’attraversamento della
strada per Loc. Costa, alla quota di m 400 slm;

•

Rio Borella, con sezione di chiusura in corrispondenza dell’attraversamento della
strada per Loc. Costa, alla quota di m 430 slm;

•

Rio Costa, con sezione di chiusura in corrispondenza dell’attraversamento della strada
per Loc. Costa, alla quota di m 420 slm;

La determinazione dei parametri morfometrici necessari per l’utilizzo del codice HEC-1
sono state effettuate tramite misurazione con l’ausilio del calcolatore sulla base
cartografica in scala 1:10000 (CTR regionale). Il TL (Time Lag) è stato calcolato mediante
la citata relazione di Mockus.
I valori di CN, nelle condizioni di AMC II derivano dalle tabelle contenute in “HEC-1 user’s
manual” e “FLEA – manuale dell’utente”.
La seguente tabella riassume detti parametri:
Bacino

Area

Iv

L

CN

TL (ore)

Kmq

%

km

AMC II

AMC II

0.28

67

1.200

75

0.15

Rio Borella

0.62

69

1.360

75

0.16

Rio Costa

0.34

60

0.700

75

0.11

Rio
Villavecchia

6.3.8 PORTATE IDRICHE DI RIFERIMENTO
L’indagine, svolta con le modalità di cui sopra, per il bacino oggetto di studio e per il
tempo di ritorno di 200 anni , in condizioni di AMC II (Antecedent Moisture Condition) ha
dato i risultati di portata contenuti nella seguente tabella:
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Q (mc/s)

Tp=1

Tp=2

Tp=3

Tp=4

Tp=5

Tp=6

0.61

1.12

1.20

1.21

1.18

1.15

Rio Borella

1.29

2.48

2.66

2.69

2.63

2.57

Rio Costa

1.05

1.90

1.90

1.89

1.81

1.76

Rio
Villavecchia

Da cui risulta che le portate idriche da assumere come riferimento per il prosieguo
dell’indagine e delle necessarie progettazioni, con Tr=200 anni sono:
•

Rio Borella: Q = 1.2 mc/s

•

Rio Villavecchia: Q = 2.7 mc/s

•

Rio Costa: Q = 1.9 mc/s

•

Eventuale canale scaricatore, a valle della confluenza del Rio Costa: Q = 6.1 mc/s

6.3.9 ANALISI IDRAULICA IN RIFERIMENTO ALLE SOLE PORTATE IDRICHE
Per i corsi d’acqua oggetto dello studio si procede, in via preliminare, alle verifiche
delle capacità di convogliamento delle sezioni attuali, per meglio individuare le
caratteristiche che dovranno avere le sezioni di progetto ed ottimizzare la produttività
specifica del finanziamento erogato dall’Ente Pubblico.

L’indagine, in sede preliminare, è svolta in regime di moto uniforme, ricostruendo, per
ciascuna delle sezioni considerate, la scala delle portate, onde dedurre le attuali capacità
di convogliamento.
Le caratteristiche geometriche delle sezioni sono state misurate direttamente in campo. La
determinazione della portata avviene attraverso la relazione di continuità:
Q = A ×V
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In cui Q è la portata misurata in mc/s, A la superficie bagnata della sezione (mq) e
V la velocità media della corrente corrispondente (m/s).
La velocità media è calcolata utilizzando la formula di Chèzy, esprimendo la
resistenza al moto sottoforma di coefficiente di scabrezza di Manning. La relazione
implicata è la seguente:

1 23
×r × J
n
Dove V è la velocità media della corrente (m/s), “n” il coefficiente di scabrezza di Manning,
V =

“R” il raggio idraulico della sezione (rapporto tra superficie bagnata e contorno bagnato)
misurato in metri e “J” la pendenza motrice della corrente, che nell’ipotesi del moto
uniforme gradualmente variato può essere assimilata alla pendenza della piezometrica, e
quindi del pelo libero della corrente.
Lo stesso procedimento è stato impiegato per la valutazione della portata attraverso i tubi.
In “allegato 1” si riportano gli esiti delle verifiche della capacità di convogliamento per le
“sezioni tipo” relative ai tratti del reticolo idrografico considerato, comprendendo le
caratteristiche geometriche delle sezioni, i parametri necessari alle verifiche in moto
uniforme, le portate convogliabili e quelle di riferimento. Per i tubi si evidenzia anche il
rapporto di riempimento.

Portate di riferimento per i vari tratti considerati:
PORTATA DI
TRATTO

RIFERIMENTO

NOTE

RIO
VILLAVECCHIA
Tratto A1-A2

1.2 mc/s

Tratto A2-A3

1.2 mc/s

Tratto A3-A4

1.2 mc/s

Fognatura bianca

1.2 mc/s

Tratto A4-A5

1.2 mc/s
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RIO BORELLA
Tratto B1-B2
Attrav. Strada
comunale

0.9 mc/s

Portata attribuibile al ramo Est

2.7 mc/s

Tratto B2-B3

2.7 mc/s

Tratto B3-B4

2.7 mc/s

Tratto B4-B5

2.7 mc/s

Tratto B5-B6

2.7 mc/s

Tratto B6-B7

2.7 mc/s

Tratto B7-B8

2.7 mc/s

Tratto B8-B9

2.7 mc/s

RIO COSTA
Tratto C1-C2

1.1 mc/s

Tratto C2-C3

1.9 mc/s

Tratto C3-C4

1.9 mc/s

Tratto C4-C5

1.9 mc/s

Portata attribuita al ramo Ovest

RETE DI
FONDOVALLE

Tratto P1-P2’

1.5 mc/s

Tratto P2’-P6

4.2 mc/s

Tratto P6-P7

4.2 mc/s

Tratto P7-P8

4.2 mc/s

Tratto P8-P9

6.1 mc/s

Portata rio Villavecchia +
concentrico
Precedente + Rio Borella (2.7
mc/s)

Precedente + Rio Costa (1.9
mc/s)
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6.3.10 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Dalle analisi svolte emerge che i corsi d’acqua oggetto di studio presentano
sezioni solo saltuariamente sufficienti allo smaltimento delle portate di riferimento
associabili a tempi di ritorno di 200 anni.
Tali sottodimensionamenti hanno cagionato, in occasione degli ultimi gravosi eventi
meteorici, allagamenti a parte dell’abitato di Borgone, nonché a zone di fondovalle.
Storicamente, inoltre, si rileva che eventi ancora più gravosi avevano arrecato
ingenti danni: nel 1882, ad esempio il Rio Borella è stato interessato da intensa attività
torrentizia, con apporto in conoide di ingenti quantità di materiale solido. Allagamenti e
fuoriuscite dei corsi d’acqua si sono poi verificati durante l’evento del giugno 1957.
Emerge quindi la necessità di sistemare il reticolo idrografico in modo da migliorarne le
capacità di convogliamento, anche in vista delle destinazioni d’uso previste dal Piano
Regolatore (in fase di aggiornamento) per le aree di fondovalle.

La presenza di manufatti che interferiscono pesantemente sull’andamento dei rii
(edifici che ostruiscono l’alveo sui rii Villavecchia e Costa, nonché la mancanza di un
progetto organico per la regimazione delle acque dei tre corsi d’acqua, richiedono
interventi radicali, per assicurare agli alvei un percorso che sia il più ragionevole possibile.

Fattori che condizionano il comportamento idraulico delle sezioni di deflusso sono,
nello specifico:
1. La possibile concomitanza delle piene dei tre corsi d’acqua, dovuta alla morfometria
dei bacini e alla loro distribuzione geografica (precipitazioni pressoché uniformi, data la
ridotta superficie dei bacini e la loro vicinanza, e tempi di ritardo – Time Lag – assai
simili);
2. Le modeste pendenze che caratterizzano i collettori di fondovalle, prodotte dalla
topografia pianeggiante dei siti.

Le indicazioni fornite in sede di analisi preliminare dell’adeguamento delle sezioni di
deflusso sono da intendersi quali sezioni minime atte a garantire lo smaltimento delle
portate di riferimento da un punto di vista idraulico. In sede di progettazione degli interventi
sarà possibile adottare le tipologie realizzative che meglio si adattano alle necessità
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paesaggistiche ed ambientali, rispettando però il raggiungimento dei parametri idraulici
indicati (soprattutto pendenze e coefficienti di scabrezza).

L’organizzazione della rete di scolo delle acque dei corsi d’acqua esaminati dovrà
essere pertanto incentrata sull’adeguamento dei collettori di fondovalle, e nello specifico in
quello giacente lungo il margine di valle di via Condove, e che prosegue in fregio alla SS
24.
Ad esso afferiranno le acque del Rio Villavecchia, del Rio Borella e del Rio Costa, che
verranno recapitate, al limite orientale del territorio comunale al canale confluente in Dora
Riparia.

6.4

STUDIO IDRAULICO DEL RIO CHIAMPANO
Il Rio Chiampano è un corso d’acqua ubicato nel settore occidentale del Comune di

Borgone ed è alimentato da un bacino imbrifero < di 0,1 km2. Al confine con la pianura,
esso intercetta la s.p. 203, la quale attualmente non possiede opere di attraversamento.
Quindi, in occasione di fenomeni precipitativi anche di carattere non eccezionale, la strada
viene allagata dalle acque defluenti in alveo e a sua volta nei campi e nei cortili delle
abitazioni adiacenti. È stato quindi opportuno da parte del Comune attuare, mediante
progetto, un intervento di ripristino del corso d’acqua, eliminando i problemi di
alluvionamento descritti. I lavori sono in corso di esecuzione.

6.4.1 ANALISI IDROLOGICA DEGLI EVENTI ESTREMI
Nella valutazione della portata massima al colmo si è fatto riferimento a schemi di
calcolo basati su una determinazione indiretta della portata stessa, partendo dalle
precipitazioni. Ai valori delle piene calcolati con tale criterio viene attribuito lo stesso tempo
di ritorno delle precipitazioni che li hanno generati.

6.4.2 PLUVIOMETRIA
Il calcolo delle altezze di precipitazione di assegnato tempo di ritorno è stato
effettuato utilizzando lo studio relativo alla “Regionalizzazione delle piogge” tramite il
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modello TCEV - Progetto VAPI, redatto a cura della Regione Piemonte – Assessorato alla
Difesa del Suolo e Assetto Idrogeologico.
Questo modello è stato ideato per lo studio statistico delle massime altezze di
precipitazione di assegnato tempo di ritorno e durata 1÷24 ore e 1÷5 giorni nell’ambito
regionale piemontese.
La procedura consente di determinare il tempo di ritorno associato ad una data
altezza di precipitazione verificatasi su un’area caratterizzata dalla propria altitudine media
e dal fatto di essere contenuta in una particolare zona pluviometricamente omogenea. La
stessa procedura può essere anche applicata nell’ordine inverso per determinare
un’altezza di precipitazione di assegnato tempo di ritorno su un dato bacino imbrifero.
Il calcolo dei tempi di ritorno viene effettuato attraverso due passaggi matematici.
Il primo consiste nel definire il parametro “E”, corrispondente alla media delle
altezze massime di precipitazione registrate in un dato intervallo di tempo. La funzione che
definisce tale parametro, varia da zona a zona, per cui sono state definite per la Regione
Piemonte

sei aree pluviometricamente omogenee, a cui corrispondono le seguenti

funzioni caratteristiche:

•

ZONA OMOGENEA 1: E1- 30,86 . t(0,412+0,00024*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 2:

E2=25,37 * t(0,469+0,00023*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 3:

E3 = 22,62 * t(0,3377+0,000178*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 4:

E4 = 36,58 *t(0,504+0,000186*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 5:

E5 =18,37 * t(0,827-0.000075*Z)/1,38

•

ZONA OMOGENEA 6:

E6=16,07* t(0,69-0,00007*Z)/1,38

dove t corrisponde alla durata della pioggia considerata (ore) e Z all'altitudine (m s.l.m.).
Dal rapporto tra l'altezza di pioggia misurata XT e il valore E si ricava X1=XT/E.
Introducendo quest'ultimo parametro nelle seguenti funzioni, che descrivono le 3 curve di
crescita caratteristiche di altrettante aree in cui è stata suddivisa la regione Piemonte, si
ottiene la probabilità di non superamento SZ:
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-X1-1,885*7,179-X1)

•

ZONA PLUVIOMETRICA 1: SZ1= e(-15,81*19,452

•

ZONA PLUVIOMETRICA 2: SZ2 = e(-20,38*25,078

•

ZONA PLUVIOMETRICA 3: SZ3 = e(-43,35*53,35

-X1-2,231*8,498-X1)

-X1-3,684*14,21-X1)

Dal parametro SZ si ricava infine il tempo di ritorno di un determinato evento TR dalla
seguente relazione:
TR=1 /1-SZ

Applicando a ritroso le stesse funzioni sono state ricavate le altezze di precipitazione di
assegnato tempo di ritorno utilizzate poi nel calcolo delle portate tramite il metodo
razionale.

6.4.3 CARATTERISTICHE FISIOGRAFICHE
Lo studio delle principali caratteristiche morfologiche e fisiografiche del bacino del
Rio Chiampano è stato effettuato sulle tavole, IGM in scala 1:25.000.
Sono stati valutati i parametri morfologici di maggior interesse, quali: l'area del bacino (S),
la lunghezza (L) e la pendenza (i) dell'asta principale, la quota massima (Hmax), minima
(HseZ) e media (Hmed) del bacino, la pendenza media dei versanti (Y) e il parametro CN
del metodo SCS (vedi paragrafo successivo).
II ruolo del tipo di suolo e della copertura vegetale nella formazione del deflusso
superficiale per gli stati idrologici di piena, che si identificano con eventi di piovosità
intensa, è duplice: riguarda, infatti, sia la funzione di trattenuta (intercettazione), sia il
controllo del tempo di concentrazione delle portate superficiali.
Nella tabella A sono riportati i valori dei parametri caratteristici delle grandezze
considerate. In funzione di queste e delle caratteristiche dell'area in esame è stata
effettuata la stima del coefficiente di deflusso.
Date le caratteristiche del bacino in esame, per esso si è assunto coefficiente di
deflusso medio pari a 0,50. Questo valore sembra rappresentare bene, seppure in
maniera globale, i diversi fattori che influiscono sulla formazione dei deflussi dì piena, fra
cui la natura dei terreni e la loro copertura, la scarsa capacità di accumulo e laminazione
del bacino ecc..
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Tabella A.

6.4.4 TEMPO DI CORRIVAZIONE
La determinazione del valore del tempo di corrivazione per il bacino in esame è
stata effettuata avvalendosi delle formule di Pezzoli e Ventura, relazioni che meglio si
adattano alle dimensioni dei bacini idrografici in esame. Tali metodi necessitano, come
dati di input, di alcune delle caratteristiche morfologiche, fisiografiche ed altimetriche dei
bacini come riportato in tabella A. Di seguito vengono riportate le relazioni usate per il
calcolo del tempo di corrivazione tc espresso in ore e in tabella B il tempo di corrivazione
adottato.

Formula di Pezzoli:

Formula di Ventura:

Tabella B
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6.4.5 VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA
Utilizzando le altezze di pioggia del metodo TCEV precedentemente definito ed il
valore stimato del tempo di corrivazione assunto, sono stati valutati, in funzione del tempo
di ritorno di TR=200 anni, il valore di portata ed il relativo contributo specifico.

A tale scopo è stato utilizzato il noto metodo ideologico dell’espressione razionale. Tale
metodo di correlazione afflussi-deflussi per il calcolo delle portate di piena utilizza la
formula di Turazza:

dove:
S = superficie del bacino (km2);
c = coefficiente medio di deflusso del bacino;
h = altezza massima di precipitazione per una durata pari al tempo di corrivazione (mm),
determinata mediante il metodo TCEV;
tc= tempo di corrivazione del bacino (ore).

Nella tabella C sono riassunti i risultati ottenuti con l'applicazione di tale metodo, compresi
i contributi specifici di piena q e q100 calcolati secondo le formule seguenti (Gherardelli e
Marchetti):

dove:
Q = portata al colmo (m3/s);
S = superficie del bacino (km2).

Si assume pertanto una portata di progetto di 5 m3/s per TR200.
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6.4.6 CONCLUSIONI
Dalle valutazioni di carattere idrologico-idraulico, la messa in sicurezza dell’area in
esame potrà essere raggiunta realizzando un alveo artificiale che consenta di convogliare
le acque del Rio Chiampano nel ricettore naturale F. Dora Riparia. Nei lavori di riassetto è
previsto che il Rio Chiampano confluirà nella balera Gora del Mulino previo l’ampliamento
della stessa e la costruzione di un manufatto di sfioro che permetterà alle portate in
eccesso di essere smaltite in un canale scolmatore fino al canale di restituzione
proveniente dal ex-cotonificio e di lì fino all’immissione nel Fiume Dora Riparia.
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7.

AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 13-16
OTTOBRE 2000.
Nelle giornate tra venerdì 13 e lunedì 16 Ottobre 2000, precipitazioni ad alta

intensità hanno interessato ampie aree del Piemonte; durante ed in conseguenza a questo
evento calamitoso, durato per quanto riguarda la maggiore intensità delle precipitazioni,
circa 80 ore (da venerdì 13 alla mattinata di lunedì 16) si sono verificati fenomeni di
esondazione, straripamenti e/o tracimazioni su tutti i principali bacini fluviali, nonché
numerosi susseguenti eventi di carattere dissestivo (frane di carattere vario) su tutto il
territorio colpito dall’eccezionale evento meteorico.
I valori massimi di precipitazione cumulati misurati al pluviografo di Borgone Susa
sono stati di 340 mm. Dall’analisi di tali dati risulta che l’evento è stato di tipo
ultracentenario.
L’intensità, la persistenza e l’ampia distribuzione spaziale delle precipitazioni hanno
generato significative onde di piene sui principali corsi d’acqua del reticolo idrografico
piemontese che hanno raggiunto carattere di eccezionalità in tutto il settore settentrionale
del bacino del Po, interessando tutti gli affluenti di sinistra sino al Ticino.
In particolare la Dora Riparia ha straripato eccezionalmente in due zone comprese
nel territorio di Borgone Susa, settori esondati e puntualmente segnalati nella cartografia
allegata a questa relazione (Carta della dinamica fluviale e delle opere idrauliche):
•

località “Bech” presso la chiusa del canale dove le acque del fiume si sono
riversate nel canale dell’ex-cotonificio con portata ampiamente insufficiente,
esondando nella zona industriale, presso l’areale situato a SW dell’abitato
centrale di Borgone (area dell’ex-cotonificio);

•

località compresa fra la ferrovia e la SS 25 (vedi cartografia) dove il canale
denominato “Gora del Molino” che si diparte dal limitrofo Comune di San Didero,
ha tracimato essendo stata la sezione intubata presso l’abitato centrale
insufficiente allo smaltimento dell’ingente quantità di acqua giunta da monte.

Si segnalano ancora presso il territorio di Borgone

i seguenti areali esondati

durante l’evento calamitoso Ottobre 2000:
•

località “Vigne” situata a valle di Via Mario Tacca dove si sono accumulate le
acque pervenute dal Rio Chiampano il cui bacino “fantasma” raccoglie le
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acque del versante sinistro vallivo prospiciente la zona: gran parte di queste
si sono riversate sul fondovalle non interessando fortunatamente manufatti
e/o abitazioni; tuttavia il conseguente innalzamento della falda freatica, già
normalmente prossima al p.c., ha provocato fenomeni di allagamento diffusi
negli scantinati di vari abitati presenti presso località “Vigne”;
•

località “Costa” dove il Rio Costa ha esondato presso un piccola area
essendo questo piccolo corso d’acqua stato sbarrato incautamente in
passato dall’edificazione di un fabbricato di civile abitazione;

•

località “Molere” dove si è verificato quanto previsto in questa relazione a
pag. 30.

Si segnalano ancora 2 eventi dissestivi (frane) verificatisi presso il territorio di
Borgone Susa a seguito dell’eccezionale venuta d’acqua durante l’evento calamitoso
dell’Ottobre 2000:
•

movimento gravitativo localizzato lungo la strada comunale per Gandoglio
(vedi carta geomorfologica aggiornata);

•

movimento gravitativo presso B.ta Gandoglio (idem come sopra).

Trattasi entrambi di movimenti gravitativi superficiali che da translazionali e
rotazionali passano in colate determinatisi per fluidificazione della coltre di terreno
superficiale costituita prevalentemente da depositi glaciali (anche a grossi blocchi), causa
il convogliamento delle acque superficiali non opportunamente regimate ed in misura
minore

dall’azione

della

vegetazione

arborea

mobilizzata

dal

vento;

coinvolte

prevalentemente la viabilità comunale con nessun danno ad abitati ed infrastrutture.
Si segnala ancora una frana di crollo che ha colpito la zona situata (abitata)
lateralmente a Via Mario Tacca, dove alcuni blocchi di grosse dimensioni si sono staccati
dalla parete prospiciente l’area.
I dati tecnici riguardanti questi eventi di dissesto presso il Comune di Borgone Susa
sono descritti tecnicamente nelle relative schede allegate in questo capitolo.
Sono aggiunte inoltre le schede relative alle altre frane codificate secondo il PAI
presenti nella cartografia.
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FA1F1
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154070

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

Località VIA TACCA

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1360952
UTM N 4998527

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord: RIO CHIAMPANO

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Fratture

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Riattivabile

Esaurito

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

Altro:
localizzazione degli indizi

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Temporale

Altro:
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica

Acque superficiali
Assenti

Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

METAGRANITI DI BORGONE

Gruppo, Formazione ecc…

Detrito di versante

DORA-MAIRA
PRETRIASSICO

Accumulo di frana
Deposito alluvionale

DEFINIZIONE

Deposito glaciale
Deposito fluvioglaciale
Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = CROLLO DI MASSI DA SCARPATA IN ROCCIA

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m……......;Quota punto inferiore (I) m……......;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m……......;Lunghezza (L)
m……......;Componente orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b
(°)............;Pendenza (solo per superfici rotazionali) g (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m............;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 2.6

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Quota crinale m 430

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 400
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 30

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 80

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine: RIO CHIAMPANO

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro:
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 45

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Canalette superficiali

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ1F2
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154070

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario
Bacino Padano

Località VILLAVECCHIA

IGM 1:25000

Foglio n.

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1362233
UTM N 4998287

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord: RIO VILLA VECCHIA

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Indizi e segnali premonitori

Riattivabile

Esaurito
Spaziale

Fratture

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Altro:

Temporale
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:FOTOINTERPRET.

Acque superficiali
Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

METAGRANITI DI BORGONE

Gruppo, Formazione ecc…

Detrito di versante

DORA-MAIRA
PRETRIASSICO

Accumulo di frana
Deposito alluvionale

DEFINIZIONE

Deposito glaciale
Deposito fluvioglaciale
Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = CROLLO IN ROCCIA

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 495;Quota punto inferiore (I) m 415;Quota testata (T) m 495;Dislivello (H = Q-I) m 80;Lunghezza (L) m 190;Componente
orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m 190;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b (°) 30.;Pendenza (solo per superfici
2
rotazionali) g (°)............;Area (A) m 11920.;Larghezza massima della frana (W) m 90; Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima dello
3
scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m ……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 2.6

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K3

K2

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Tipo profilo

Morfometria

Quota crinale m 1200

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 400
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 1150

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 30

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine: RIO VILLAVECCHIA

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro:
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 45

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Canalette superficiali

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ1F3
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154070

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario
Bacino Padano

Località VILLAVECCHIA

IGM 1:25000

Foglio n.

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1362087
UTM N 4998608

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord: RIO VILLA VECCHIA

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Indizi e segnali premonitori

Riattivabile

Esaurito
Spaziale

Fratture

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Altro:

Temporale
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:FOTOINTERPRET.

Acque superficiali
Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

METAGRANITI DI BORGONE

Gruppo, Formazione ecc…

Detrito di versante

DORA-MAIRA
PRETRIASSICO

Accumulo di frana
Deposito alluvionale

DEFINIZIONE

Deposito glaciale
Deposito fluvioglaciale
Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = CROLLO IN ROCCIA

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 650;Quota punto inferiore (I) m 605;Quota testata (T) m 650;Dislivello (H = Q-I) m 45;Lunghezza (L) m 68;Componente
orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m 68;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b (°) 35.;Pendenza (solo per superfici
2
rotazionali) g (°)............;Area (A) m 24690.;Larghezza massima della frana (W) m 45; Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima dello
3
scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m ……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 2.6

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K3

K2

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Quota crinale m 1200

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 400
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 923

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 35

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine: RIO VILLAVECCHIA

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro:
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 45

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Canalette superficiali

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FA6F4
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154080

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

Località STRADA COM. PER GANDOGLIO

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1362612
UTM N 4998139

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord: RIO COSTA

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente
Stabilizzata artificialmente
Note:

Tipo movimento

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Indizi e segnali premonitori
Fratture

Riattivabile

Esaurito
Spaziale

Classificazione P.A.I.

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi
Sostegni e/o alberi inclinati

Fa attiva (<30 anni)

Scarpate

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

Altro:
localizzazione degli indizi

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Altro:

Temporale
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:FOTOINTERPRET.

Acque superficiali
Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana
Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Deposito glaciale

Detrito di versante

Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = COLAMENTO IN UN IMPLUVIO

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m507;Quota punto inferiore (I) m 445;Quota testata (T) m 546;Dislivello (H = Q-I) m 62;Lunghezza (L) m 68;Componente
orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m 80;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b (°) 35.;Pendenza (solo per superfici
2
rotazionali) g (°)............;Area (A) m 350.;Larghezza massima della frana (W) m 15; Profondità media dello scorrimento (Pmed) m 1,5;Profondità massima dello scorrimento
3
(Pmax) m 2;Volume (V) m 200;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 1,8

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Quota crinale m 1400

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 400
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 893

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 30

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Canalette superficiali

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:
Viabilità: PARZIALE OSTRUZIONE STRADA COMUNALE X GANDOGLIO

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro:
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 32

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Strutture paramassi

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FA6F5
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154080

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario
Bacino Padano

Località GANDOGLIO

IGM 1:25000

Foglio n.

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1362876
UTM N 4998052

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord: RIO COSTA

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Indizi e segnali premonitori

Riattivabile

Esaurito
Spaziale

Fratture

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Altro:

Temporale
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:FOTOINTERPRET.

Acque superficiali
Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana
Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Deposito glaciale

Detrito di versante

Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = COLAMENTO IN UN IMPLUVIO

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 610;Quota punto inferiore (I) m 550;Quota testata (T) m 545;Dislivello (H = Q-I) m 60;Lunghezza (L) m 90;Componente
orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m 90;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b (°) 35.;Pendenza (solo per superfici
2
rotazionali) g (°)............;Area (A) m 360.;Larghezza massima della frana (W) m 5; Profondità media dello scorrimento (Pmed) m 1;Profondità massima dello scorrimento
3
(Pmax) m 1,5;Volume (V) m 350;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 1,8

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Quota crinale m 1162

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 400
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 790

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 30

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine: COSTA

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Canalette superficiali

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:
Viabilità: PARZIALE OSTRUZIONE STRADA COMUNALE X GANDOGLIO

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro: DISTRUZIONE VECCHI MURETTI IN PIETRA DI UN VIGNETO
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 32

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Strutture paramassi

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ1F6
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154080

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

Località GANDOGLIO-COSTA

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1363143
UTM N 4997969

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord: RIO COSTA

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente
Stabilizzata artificialmente
Note:

Tipo movimento

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Indizi e segnali premonitori
Fratture

Riattivabile

Esaurito
Spaziale

Classificazione P.A.I.

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi
Sostegni e/o alberi inclinati

Fa attiva (<30 anni)

Scarpate

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

Altro:
localizzazione degli indizi

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Altro:

Temporale
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:FOTOINTERPRET.

Acque superficiali
Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

METAGRANITI DI BORGONE

Gruppo, Formazione ecc…

Detrito di versante

DORA-MAIRA
PRETRIASSICO

Accumulo di frana
Deposito alluvionale

DEFINIZIONE

Deposito glaciale
Deposito fluvioglaciale
Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = CROLLO IN ROCCIA

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 635;Quota punto inferiore (I) m 590;Quota testata (T) m 635;Dislivello (H = Q-I) m 45;Lunghezza (L) m 81;Componente
orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m 81;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b (°) 30.;Pendenza (solo per superfici
2
rotazionali) g (°)............;Area (A) m 5445.;Larghezza massima della frana (W) m 80; Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima dello
3
scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m ……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 2.6

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Tipo profilo

Morfometria

Quota crinale m 1162

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 387
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 782

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 35

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine: RIO costa

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Canalette superficiali

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro:
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 45

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Strutture paramassi

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ1F7
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154080

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

Località sopra s.s. 24

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1362995
UTM N 4997292

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord:

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente
Stabilizzata artificialmente
Note:

Tipo movimento

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Indizi e segnali premonitori
Fratture

Riattivabile

Esaurito
Spaziale

Classificazione P.A.I.

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi
Sostegni e/o alberi inclinati

Fa attiva (<30 anni)

Scarpate

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

Altro:
localizzazione degli indizi

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Altro:

Temporale
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:FOTOINTERPRET.

Acque superficiali
Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

METAGRANITI DI BORGONE

Gruppo, Formazione ecc…

Detrito di versante

DORA-MAIRA
PRETRIASSICO

Accumulo di frana
Deposito alluvionale

DEFINIZIONE

Deposito glaciale
Deposito fluvioglaciale
Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = CROLLO IN ROCCIA

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 465;Quota punto inferiore (I) m 385;Quota testata (T) m 465;Dislivello (H = Q-I) m 80;Lunghezza (L) m 131;Componente
orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m131;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b (°) 30.;Pendenza (solo per superfici
2
rotazionali) g (°)............;Area (A) m 28910.;Larghezza massima della frana (W) m 80; Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima dello
3
scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m ……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 2.6

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Tipo profilo

Morfometria

Quota crinale m 1162

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 387
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 1357

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 30

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Canalette superficiali

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro:
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 45

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Strutture paramassi

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ1F8
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154080

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

Località SAN VALERIANO

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1363160
UTM N 4997363

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord: RIO S. VALERIANO

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente
Stabilizzata artificialmente
Note:

Tipo movimento

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Indizi e segnali premonitori
Fratture

Riattivabile

Esaurito
Spaziale

Classificazione P.A.I.

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi
Sostegni e/o alberi inclinati

Fa attiva (<30 anni)

Scarpate

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

Altro:
localizzazione degli indizi

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Altro:

Temporale
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:FOTOINTERPRET.

Acque superficiali
Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

METAGRANITI DI BORGONE

Gruppo, Formazione ecc…

Detrito di versante

DORA-MAIRA
PRETRIASSICO

Accumulo di frana
Deposito alluvionale

DEFINIZIONE

Deposito glaciale
Deposito fluvioglaciale
Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = CROLLO IN ROCCIA

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 515;Quota punto inferiore (I) m 475;Quota testata (T) m 515;Dislivello (H = Q-I) m 40;Lunghezza (L) m 50;Componente
orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m50;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b (°) 35.;Pendenza (solo per superfici
2
rotazionali) g (°)............;Area (A) m 2547.;Larghezza massima della frana (W) m 71; Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima dello
3
scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m ……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 2.6

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Tipo profilo

Morfometria

Quota crinale m 1162

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 400
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 1419

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 35

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine: S. VALERIANO

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro:
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 45

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Canalette superficiali

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
DATA: 10 2000

DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ1F9
Generalità

ANAGRAFICA

Compilatore GEOL. R. PAVIA

IGM 1:50000

Foto / Allegati / Note

Alpi

Foglio

Sezione 154080

Zona Pedemontana

Comune BORGONE SUSA

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

Località SAN VALERIANO

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

1°ordine: Po

Strisciata
Fotogramma

Tavola

UTM E 1363522
UTM N 4997394

2° ord: DORA RIPARIA
3° ord: RIO S. VALERIANO

Stato

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Foto aeree

Tipo frana
con evoluzione in

Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente
Stabilizzata artificialmente
Note:

Tipo movimento

Evoluzione

Crollo

Bacino Idrografico

Indizi e segnali premonitori
Fratture

Riattivabile

Esaurito
Spaziale

Classificazione P.A.I.

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi
Sostegni e/o alberi inclinati

Fa attiva (<30 anni)

Scarpate

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Origine dei dati

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

Altro:
localizzazione degli indizi

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Non classificabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

8

Altro:

Documenti storici

Fianco sinistro
Potenza materiale

Lichenometria

superficiale (< 3m)

Altro:

Temporale
Cause

In diminuzione

naturali

antropiche

Altro:

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

Altro:

Altro:FOTOINTERPRET.

Acque superficiali
Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A: movim. iniziale B: evoluzione
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

Ambiente

CTR 1:10000

Provincia TORINO

Di nuova formazione

DESCRIZIONE

AMBITO DI LAVORO: PRGC
Cartografia

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

METAGRANITI DI BORGONE

Gruppo, Formazione ecc…

Detrito di versante

DORA-MAIRA
PRETRIASSICO

Accumulo di frana
Deposito alluvionale

DEFINIZIONE

Deposito glaciale
Deposito fluvioglaciale
Terreno di riporto
Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = CROLLO IN ROCCIA

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 475;Quota punto inferiore (I) m 390;Quota testata (T) m 475;Dislivello (H = Q-I) m 85;Lunghezza (L) m 97;Componente
orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m 97;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza b (°) 35.;Pendenza (solo per superfici
2
rotazionali) g (°)............;Area (A) m 4975.;Larghezza massima della frana (W) m 82; Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima dello
3
scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m ……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)
Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria
Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Zona di
accumulo

Superficie di rottura

(I)

Unghia della superficie di rottura
Punto inferiore

Unghia

β

γ

Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica

In sito:

Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Struttura

Disarticolata

Fresca

Scistosa

Leggerm. degradata

Altro:

Rilasciata

GEOLOGIA TECNICA

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ = 2.6

Granulare addensata
Terra

VALORI MEDI

Ammasso Roccioso

K1

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Forma

Q (Barton):

JRC
Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Quota crinale m 1162

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Quota fondovalle m 384
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 1412

Subverticale

Regione PIEMONTE

Dislivello m

Terrazzato

Provincia TORINO

Concavo

Comune BORGONE SUSA

Pendenza (°)
2
Area m

Pendenza media (°) 35

Convesso

Esposizione (°) SUD

Volume m

Bacino idrografico

Complesso

Altro:

Altro:

B: danneggiati

3

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine: DORA RIPARIA

Quota fondovalle m

3° ordine: S. VALERIANO

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi
C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Prove cross – hole

Chiodi - bulloni

Altro:
Causa dei danni
Frana

fronti

Persistenza (m)

Classificazione

Giacitura fronte: WNW-ESE RMR (Bieniawski):

TERRITORIO

Granulare sciolta

Coesiva

Spaziatura (m)

Fronte Principale

VERSANTE

Degradazione

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Altro:

Angolo di attrito ψ = 45

Altezza fronte: 30

Coesiva consistente

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

Canalette superficiali

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

NO

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto:

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate
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7.1

DEFINIZIONE DEL RISCHIO D’INONDAZIONE NELLE AREE A TERGO DELLA
FASCIA
EX “B DI PROGETTO” E DELLA ZONA EX “RM267”.
(Integrazioni a seguito della presa d’atto del collaudo delle opere programmate per
la difesa del territorio relative ai limiti di progetto tra le fasce b e c del p.a.i.,
avvenuta con decreto del segretario generale n. 140/2012 del 24 settembre 2012)
A seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di arginatura a tergo

dell’area a rischio molto elevata individuata come PS267 - zona B-Pr nel comune di
Borgone Susa, è avvenuta la minimizzazione del rischio così come descritto nella D.G.R.
31-1844 del 2011 di cui al punto 5.2.3. “Aree a Rischio Molto Elevato classificate come
Zone B-PR” dove si considera un presupposto necessario alla modificazione o
soppressione della RME l’approvazione della variante allo strumento urbanistico, previo
espletamento della verifica di compatibilità prevista dall’art. 18, comma 3 del P.A.I. In
questa sede, infatti, si dovrà dar conto dell’avvenuta mitigazione del rischio conseguente
alla realizzazione dell’opera di difesa prevista. L’avvenuta minimizzazione viene espressa
nella relazione tecnica di compatibilità idraulica “Valutazione del grado di riduzione del
rischio a tergo arginatura del fiume Dora Riparia nella zona 3b del P.R.G.C.” a cura dello
Studio di Ingegneria Polithema s.r.l. dove in conclusione si dichiara che “le opere eseguite
consentono di affermare che si ritengono raggiunte le condizioni per considerare mitigato,
all’interno del concentrico di Borgone e sulle aree classificate in Classe IIIb2, il dissesto
per esondazione del F. Dora Riparia. Non si rilevano infine allo stato attuale situazioni di
particolare criticità tali da richiedere ulteriori verifiche puntuali. La geometria attuale potrà
pertanto costituire un valido riferimento per la verifica ed eventualmente la realizzazione
di interventi di mantenimento delle sezioni di deflusso attuali”.
E’ stata esperita anche la procedura di cui all’art. 28 delle N.d.A. del P.A.I., con la
presa d’atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio relative ai
limiti di progetto tra le fasce B e C del P.A.I., avvenuta con Decreto del Segretario
generale n. 140/2012 del 24 settembre 2012 con il quale si prende atto del collaudo
tecnico dell’argine di sponda sinistra del fiume Dora Riparia in Comune di Borgone Susa,
realizzato in corrispondenza del “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C” nel tratto
compreso tra le sezioni n. 85 e n. 87 del P.A.I. (F. 154-1).
Si riportano quindi, sia nella Carta geomorfologica che in quella di Sintesi le fasce
aggiornate secondo questo ultimo decreto con la conseguente soppressione dell’area
RME.
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8.

PERICOLOSITÀ SISMICA
La pericolosità sismica è stata elaborata con una trattazione generale tenendo in

considerazione il fatto che sul rischio sismico è in corso un programma di indagine
particolareggiato della Regione Piemonte.
Il Comune di Borgone Susa rientra in quei comuni del Piemonte dichiarati sismici, ai
sensi della nuova ordinanza n. 3274 del 2003, ed è stato inserito nella zona 3 secondo
l’attuale classificazione sismica.
Tale Ordinanza approva i criteri per l’individuazione delle zone sismiche (allegato 1)
e le norme tecniche per l’adeguamento degli edifici (allegato 2), per i ponti (allegato 3) e
per le opere di fondazione (allegato 4).
L’Ordinanza 3274/2003 prevede inoltre che, in prima applicazione e comunque sino
all’adozione da parte della Regione di un apposito provvedimento di classificazione, le
zone sismiche siano individuate sulla base del documento allegato all’Ordinanza stessa;
tale classificazione sotto questo aspetto è quindi immediatamente operativa.
La classificazione è adottata quale fase transitoria di una più ampia revisione che
dovrà concludersi con la definitiva riclassificazione del territorio regionale da parte della
Regione Piemonte a cui compete, per il proprio territorio, l'individuazione delle zone
sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.
Nella zona 3, gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti strutturali, nonché gli
strumenti urbanistici esecutivi sono tenuti al rispetto dell’art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n.
380, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/85 e relativa D.G.R. n. 2 19274 del
08/03/1988 così come aggiornate dalla L.R. 28/02 e relativa D.G.R. n. 37-8397 del
10/02/2003.
Con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2004 n. 1/DOP, la
Giunta regionale ha recepito la classificazione sismica dei Comuni della Regione
Piemonte come proposta dall’ordinanza n. 3274/2003 ed ha indicato le modalità
applicative della nuova normativa antisismica, demandando a specifiche circolari del
Presidente della Giunta Regionale la definizione tecnica e procedurale di quanto disposto
nella predetta D.G.R.
Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico nella zona 3, è necessario, in
base alle disposizioni di legge vigenti, il parere preventivo obbligatorio sul progetto
preliminare e sul definitivo degli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali. Per
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quanto riguarda i relativi strumenti esecutivi è sufficiente richiedere un solo parere
preliminare all’approvazione definitiva (Cfr. Allegato alla deliberazione n. 2-19274 del 8
marzo 1988).
Quindi i Comuni che abbiano già adottato, alla data del 1.1.2004, la stesura
preliminare della proposta urbanistica dovranno acquisire il parere preventivo, obbligatorio
per gli aspetti sismici, prima di procedere all’adozione del progetto definitivo.

8.1

RISCHIO SISMICO
La valutazione della pericolosità consiste nella previsione della ricorrenza dei

terremoti e dei parametri del moto con i quali un evento sismico si manifesta in un certo
punto della superficie (risposta sismica). Essa prevede la valutazione della risposta
sismica locale: si riferisce a fattori locali geologici, morfologici, idrologici ecc., superficiali e
del substrato, che possono modificare le vibrazioni sismiche o costituire situazioni di
precario equilibrio geomorfologico.
Con queste premesse, le indagini per la valutazione del rischio sismico possono essere
suddivise in:
a) macrozonazione sismica: individuazione della ricorrenza dei terremoti e valutazione
della scuotibilità;
b) microzonazione sismica: riconoscimento a scala locale di aree omogenee dal punto di
vista della risposta sismica locale.

8.1.1 MACROZONAZIONE SISMICA
La macrozonazione sismica consiste nell'individuazione generale della pericolosità
sismica in una regione o in una intera nazione. Essa fornisce una visione generale del
potenziale sismico di un'ampia area, individuando prioritariamente le aree sismiche e
quelle non sismiche.
Il concetto alla base della zonazione è che ogni evento sismico si ripete, a
determinati intervalli di tempo, con caratteristiche simili; il grado di sismicità di una
determinata zona viene valutato sulla base delle informazioni disponibili nei cataloghi
sismici.
Sebbene i cataloghi sismici si estendano ai primi periodi della nostra civiltà,
l'intervallo di osservazione è pur sempre limitato per poter essere significativo; a questo si
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aggiunga l'incertezza sulla completezza o meno dei dati, raccolti da osservazioni
macrosismiche e quindi strettamente dipendenti dal grado di antropizzazione dell'area, la
quasi totale assenza di dati strumentali, se non per i terremoti avvenuti in tempi recenti, e
l'elevato grado di approssimazione nella esatta localizzazione dell'epicentro strumentale.
I dati sulla sismicità storica e strumentale devono essere integrati con indagini
geologico-strutturali, neotettoniche e geomorfologiche per la definizione di un "modello
geodinamico regionale" e per l'individuazione delle aree tettonicamente attive.
Dall'integrazione delle informazioni del modello geodinamico regionale con la sismicità
storica e strumentale è possibile delineare un "modello sismotettonico" dell'area e, in
particolare, individuare le sorgenti sismiche e le loro caratteristiche fondamentali quali la
legge di ricorrenza, la massima magnitudo, il meccanismo focale, i parametri di sorgente,
la velocità di deformazione etc.
L'analisi delle caratteristiche delle sorgenti sismiche permette di definire un
"modello probabilistico di ricorrenza" che fornisce la probabilità di non eccedenza di eventi
sismici associati a diverse magnitudo.
Una volta caratterizzata la sorgente è possibile passare alla previsione, per ogni
sito di interesse, dello scuotimento, ovvero dei parametri del moto, quali l'intensità
macrosismica, l'accelerazione di picco o lo spettro di risposta.
Per i siti ubicati in prossimità della sorgente sismica i parametri del moto coincidono
con quelli della sorgente stessa. Per i siti ad una certa distanza della sorgente i parametri
del moto vengono calcolati mediante una funzione di attenuazione del segnale. I risultati
sono sintetizzati in carte in cui la severità è espressa in gradi di intensità macrosismica o
in valori di accelerazione di picco.

8.1.2

MICROZONAZIONE SISMICA
La microzonazione sismica consiste nell'individuazione delle risposte sismiche

locali nell'ambito di una zona con dimensioni dell'ordine di una città o di un comune. Con
essa si forniscono carte di dettaglio delle variazioni degli effetti locali, con uno studio volto
alla valutazione quantitativa della influenza che hanno le condizioni locali sul
comportamento del territorio in relazione ad un evento sismico, raffinando quindi le
conoscenze ottenute attraverso la macrozonazione.
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L'esigenza di questo studio nasce dal fatto che con la zonazione viene assegnato lo
stesso grado di sismicità a tutto un territorio (per es. quello comunale) Questo determina
degli squilibri all'interno dell'area, tanto maggiori quanto più questa è estesa. Dalle passate
esperienze, infatti, si sono notate rilevanti variazioni degli effetti nell'ambito non solo dello
stesso comune, ma addirittura dello stesso abitato.
La microzonazione deve sostanzialmente individuare la presenza di terreni
dinamicamente instabili (quelli cioè che in caso di sollecitazione sismica possono essere
soggetti a deformazioni permanenti, quali frane, liquefazione, addensamento, etc.) e
stimare le accelerazioni che si possono determinare sui terreni dinamicamente stabili. Il
risultato dello studio viene sintetizzato in carte di dettaglio, da cui possono essere ricavate
informazioni su eventuali limitazioni di natura urbanistica, o suggerimenti per la
progettazione degli edifici, per un razionale uso del territorio.
La microzonazione si basa essenzialmente sui risultati di indagini geologiche,
geomorfologiche e geotecniche. Esistono infatti particolari situazioni geologiche e
geomorfologiche che determinano variazioni nella risposta sismica locale (fenomeni di
amplificazione e attenuazione delle onde sismiche, fenomeni di liquefazione) e quindi
condizioni di pericolosità indotta.
Il fenomeno della liquefazione dinamica infatti, assume una particolare pericolosità in
presenza di materiali granulari poco addensati saturi. Il terremoto può determinare una
densificazione del materiale, per collasso della struttura aperta e, di conseguenza,
generare elevati valori di pressione interstiziale che possono dar luogo a fenomeni di
liquefazione. In tali situazioni si ha la totale perdita di resistenza al taglio del materiale che
può quindi colare come un fluido anche su pendenze molto modeste.
Il meccanismo della liquefazione dipende sia dalle caratteristiche relative al sisma
(magnitudo, durata, distanza dall'epicentro, accelerazione massima al sito) che da quelle
del terreno (distribuzione granulometrica, uniformità, saturazione, densità relativa,
pressioni efficaci di confinamento, stato tensionale in situ iniziale, etc.). La previsione della
pericolosità di liquefazione si basa, oltre che sui parametri del sisma atteso, sulla stima di
un "potenziale di liquefazione" del terreno, il quale dipende da una serie di parametri
geotecnici quali ad esempio:
a) distribuzione granulometrica: sono suscettibili di liquefazione i terreni con diametro
mediano dei grani D50 compreso fra 0.075mm e 2mm e coefficiente di uniformità
compreso fra 2 e 5 (sabbie e sabbie limose);
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b) indice di plasticità: il fenomeno è possibile in terreni caratterizzati da un indice di
plasticità inferiore a 10%;
c) densità relativa: sono suscettibili di liquefazione i terreni sciolti con densità relativa
Dr<50% o nei quali N<2z, dove N è il numero di colpi della prova penetrometrica standard
(SPT) e z la profondità in metri;
d) saturazione: sono suscettibili di liquefazione i terreni in cui la falda è prossima al piano
di campagna (profondità <7m);
e) profondità: in genere il fenomeno di liquefazione si può verificare entro i primi 20m di
terreno o comunque per pressioni verticali di confinamento inferiori a 200kPa.

8.2

CARTA DEGLI ELEMENTI LOCALI PER LA STIMA DELLA PERICOLOSITÀ
SISMICA DEL COMUNE DI BORGONE SUSA
Attraverso elaborati cartografici e descrittivi sono stati evidenziati quei caratteri

geologici e geomorfologici locali che intervengono sulla risposta sismica del sito,
attraverso il possibile verificarsi di effetti di "amplificazione locale" o di eventi indotti (frane,
fenomeni di densificazione, cedimenti, cedimenti differenziali, ecc.).
Per quanto riguarda i fattori morfologici l'amplificazione è connessa a fenomeni di
concentrazione delle onde sismiche in corrispondenza di brusche variazioni della
topografia. In particolare le situazioni più sfavorevoli sono le seguenti:
a) Pendii con inclinazione media superiore ad un valore limite condizionato dal tipo di
terreno (a titolo di riferimento: sabbie, argille, limi ecc. sciolti: 20°, se con falda superficiale:
10°; marne e argille compatte: 10°; sabbie e ghiaie non sciolte con falda non superficiale:
25°; argille fessurate in paleofrana: 10°).
b) Creste rocciose sottili, di larghezza massima pari a 15-20 m, picchi isolati;
c) Orli di terrazzo o zone di ciglio su balze strapiombanti.
I principali fattori geolitologici che favoriscono i fenomeni di amplificazione si riconducono
alle situazioni in cui materiali di scarsa rigidità meccanica si trovano sovrapposti su un
substrato con elevata rigidità. La conformazione del substrato determina fenomeni di
focalizzazione delle onde sismiche, mentre lo spessore della copertura opera un
"filtraggio" delle onde, con attenuazione di determinate frequenze ed amplificazione di
altre; i danni attesi in superficie dipenderanno dalla risposta degli edifici al passaggio di
determinate frequenze alle quali risultano sensibili.
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Le costruzioni devono quindi essere dotate di un livello di protezione antisismica
differenziato in funzione della loro importanza e del loro uso, e quindi delle conseguenze
più o meno gravi di un loro danneggiamento per effetto di un evento sismico.
Per il Comune di Borgone Susa, ai fini della definizione della azione sismica di
progetto (vedi ordinanza n. 3274 del 2003, allegato 2) si sono distinte cartograficamente le
seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione:
- Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a
800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari
a 5 m (A).
Occorre valutare eventuali aree di intensa fratturazione del substrato litologico e le
aree di sovrapposizione di litologie caratterizzate da un diverso comportamento
meccanico poiché tali situazioni possono generare degli effetti di amplificazione
dello scuotimento dovuto a un sisma;

- Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a
mediamente consistenti , caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s (NSPT < 15, cu<70
kPa) (D).
Depositi di conoide, depositi morenici s.l. e depositi di versante (detrito) a
granulometria medio grossolana il cui incerto spessore e grado di compattezza è da
valutare ai fini della verifica e del mantenimento della stabilità dei versanti, sia in
relazione a eventuali interventi edilizi sia riguardo alle sistemazioni del suolo;

- Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli
dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale
più rigido con Vs30 > 800 m/s (E).
Aree di fondovalle con una copertura di materiale alluvionale al di sopra del
substrato roccioso. In queste condizioni, ed a seconda dello spessore del
“materasso alluvionale”, si possono verificare effetti di amplificazione delle onde
sismiche. Per una corretta definizione del coefficiente di fondazione (da adottare per
la progettazione delle strutture edilizie) sia valutato lo spessore del detrito
depositato sopra al substrato roccioso.
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Al fine di determinare la potenza dei depositi alluvionali considerati, sono state
investigate stratigrafie ottenute da sondaggi effettuati in passato sulle sponde del Torrente
Dora Riparia nonché rilevati geologicamente i conoidi principali dei propri tributari laterali
(Rio Vignecombe, Villavecchia, Maometto Costa e Molere presenti nel territorio comunale
di Borgone Susa) e si è riscontrato che il substrato risulta in alcuni casi affiorare specie a
livello dell’alveo del Vignecombe stesso. Il conoide del Rio Vignecombe che interessa
buona parte del centro abitato di Borgone Susa, data la sua morfologia, è costituito da un
pacco di sedimenti di potenza inferiore a 20 m.
Per una più esaustiva rappresentazione litostratigrafica sono stati realizzati due
profili longitudinali, uno di questi passante per il concentrico di Borgone Susa.

Per quanto riguarda i fenomeni franosi che possono essere riattivati per un evento
sismico sono state considerate le seguenti tipologie:
a) frane di neoformazione in roccia (scivolamenti, ribaltamenti e crolli) o riattivazioni di
fenomeni franosi quiescenti in roccia, innescabili in corrispondenza dell'evento sismico in
seguito all'applicazione transitoria di forze d'inerzia destabilizzanti; tali fenomeni sono in
genere caratterizzati da dimensioni modeste (lunghezza <30m) ma da un'elevata velocità
e da un'ampia distanza di propagazione;
b) zone immediatamente sottostanti a pareti rocciose soggette a frane di crollo ed aree
con possibilità di essere percorsi da massi dovuti al franamento;
c) zone con frane attive e quiescenti;
d pendii in roccia con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio;
e) pendii in roccia intensamente fratturata.
La pericolosità connessa con cedimenti o cedimenti differenziali dipende essenzialmente
da fattori litologici quali ad esempio:
a) depositi di terreni granulari (sabbie e ghiaie) gradate e poco addensate, suscettibili di
densificazione;
b) depositi di terreni con caratteristiche meccaniche scadenti (argille e limi poco
consistenti, riporti poco addensati);
c) contatti tra litotipi con caratteristiche fisiche marcatamente diverse.
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8.3

STRATIGRAFIE
È stata effettuata una ricerca di archivio al fine di conoscere in dettaglio la

stratigrafia del sottosuolo presente nel fondovalle del comune di Borgone Susa (alluvioni
della Dora Riparia). Dalle stratigrafie allegate, utilizzate per la parametrizzazione sismica,
si sono riscontrate ghiaie eterometriche sabbioso ciottolose fino alla profondità di 15 m
circa; a profondità maggiori si è riscontrato una diminuzione di granulometria con maggior
presenza di sabbie in frazione limosa. Le stratigrafie di seguito riportate, identificano con
omogeneità la composizione media dei terreni alluvionali presenti nel territorio di Borgone
Susa e, date le caratteristiche granulometriche, non presentano suscettibilità alla
liquefazione.
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Fig. 1: stratigrafia del sondaggio effettuato ai margini occidentali del comune di Borgone
Susa, nei presi del confine con il limitrofo comune di San Didero (vedi S1 nella
cartografia).
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Fig. 2: stratigrafia del sondaggio effettuato nei pressi dell’autostrada e della Dora Riparia
nel settore sud del comune di Borgone Susa, al confine con il limitrofo comune di
Villarfocchiardo (vedi S2 nella cartografia).
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Fig. 3: stratigrafia del sondaggio effettuato

durante la terebrazione del pozzo

dell’acquedotto comunale nei pressi dell’abitato centrale di Borgone Susa (vedi S3 nella
cartografia).
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9.

PRESCRIZIONI GENERALI
In base all’esame degli elaborati geologo-tecnici condotti e dall’analisi delle

conoscenze pregresse dal rilevamento puntuale e dalla banca Dati Geologica inerente il
territorio comunale di Borgone Susa richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:
•

mantenimento di una fascia di rispetto non inferiore a 10 m dai corsi d’acqua
minori che non dovranno essere intubati e/o inscatolati e non dovranno
essere interessati in alcun modo da restringimenti d’alveo o deviazioni dal
loro percorso naturale salvo per il rio Vignecombe per cui la fascia è di m 25;

•

mantenimento di una fascia di rispetto non inferiore a 50 m dal piede dei
versanti in roccia più suscettibili a fenomeni franosi di crollo e di eventuali
fluidificazioni della coltre di copertura: per tali areali generalmente si
sconsiglia l’edificazione con l’eccezione di eventuali previe indagini e studi
puntuali sul settore di interesse e da preventivi interventi di ripristino e/o di
protezione dello stesso;

•

gli interventi ammessi all'interno delle fasce fluviali A e B sono definiti dagli
artt. 38 e 39 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (P.A.I.).

•

gli areali di pianura compresi fra la fascia A e la fascia B sono
esclusivamente consentite nuove opere di edificazione, ampliamento e/o
ristrutturazione edilizia inerenti ad attività agricole;

•

nelle porzioni di territorio comprese fra la fascia B di progetto e la fascia C la
costruzione di eventuali edifici sarà subordinata all’attuazione ed al
successivo collaudo delle opere di difesa; successivamente a tali interventi di
difesa, l’areale interessato potrà svincolarsi in C secondo le vigenti norme del
PSFF e sarà quindi di competenza regionale e/o locale la futura
regolamentazione

urbanistica

puntuale

attinente

alla

pianificazione

territoriale.
•

Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali,
così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso
planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n.
523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di
sponda,

rimanendo

di

proprietà

demaniale

l'alveo

eventualmente
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abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione
dell'art. 32, comma 3, titolo II delle N.d.A. del P.A.I.;
•

nelle zone di pianura dove la falda freatica è prossima al p.c. saranno da
evitare opere con piani e/o vani interrati;

•

nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica, ogni trasformazione
edilizio/urbanistica che determina una modifica delle condizioni preesistenti
della permeabilità o un aumento dell'impermeabilizzazione delle superfici,
dovrà prevedere misure compensative con lo scopo di mantenere costante il
coefficiente udometrico;

•

si raccomanda la scrupolosa osservanza del D.M. 11.03.1988 inerente alle
“norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione” da applicarsi rigorosamente all’attuazione di ogni
opera pubblica e privata sul territorio e del D.M. 14 gennaio 2008.

•

le aree soggette a dissesto dovranno essere tenute in considerazione nella
redazione o aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile; in
analogia ai contenuti dell'art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del
P.A.I., l'Amministrazione Comunale provvederà ad informare i soggetti
attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni a cui
sono soggette le aree in dissesto e sulgi interventi prescritti per la loro messa
in sicurezza.

"Le aree soggette a dissesto dovranno essere tenute in considerazione nella
redazione o aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile; in analogia ai
contenuti dell'art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Amministrazione
Comunale provvederà ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento
urbanistico sulle limitazioni a cui sono soggette le aree in dissesto e sugli interventi
prescritti per la loro messa in sicurezza.
L'Amministrazione Comunale è inoltre tenuta ad inserire nel certificato di destinazione
urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione dell'idoneità
geologica all'utilizzazione urbanistica e a richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione
di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in
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ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto
segnalato.
Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo
riguardante le aree poste in classe II (IIA e IIB) di idoneità all'utilizzazione urbanistica
situate in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete
idrografica minore, ivi compreso tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi
sedime non demaniale, ancorché intubati, dovrà essere supportato, a livello di singolo
permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto
previsto dal D.M. 11.03.1988 e s.m.i., anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i
d'acqua eventualmente interessato/i, ove l'ambito da esaminare non risultasse
espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d'alveo e delle sezioni di deflusso
che corredano gli elaborati geologici esaminati. In ogni caso, quand'anche si prendessero
a riferimento le analisi sui corsi d'acqua eseguite nell'ambito degli studi di compatibilità
idraulica per l'adeguamento del P.R.G.C. al PAI, le verifiche sulle condizioni di dissesto
locale dovranno essere aggiornate ed implementate nei casi in cui siano nel frattempo
intervenute modifiche delle condizioni al contorno ipotizzate come dati di input nelle
simulazioni idrauliche disponibili, e/o sia cambiato l'assetto idraulico del corso d'acqua, per
sopraggiunti fenomeni di erosione/sovralluvionamento/ostruzione delle sezioni d'alveo da
parte della vegetazione infestante/ecc., rispetto alla morfometria della tratta d'alveo
considerata all'atto delle analisi pregresse, e/o siano successivamente giudicati/risultati
insufficienti/inadeguati gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua
realizzati e/o previsti. Ove si procedesse alla redazione di nuovi studi, ovvero, ali'
aggiornamento/integrazione di quelli esistenti nei casi su esposti, le analisi dovranno
essere effettuate secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o
permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di
smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto,
altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre
criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della
zona prescelta.
Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e
delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le
indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in
prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di
difesa e/o di adeguamento degli attraversamenti e/o opere più estensive di riassetto
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idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed
adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore
insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove
necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla
riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata,
garantendo, in ogni caso, lo smalti mento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i
afferente/i."

10.

CARTA DI SINTESI
In questa carta sono state effettuate distinzioni areali in funzione delle condizioni di

utilizzazione urbanistica che il quadro generale del territorio presenta; l’analisi delle varie
caratteristiche del territorio affrontate nella redazione delle diverse carte tematiche, ha
fornito un vasto panorama di considerazioni relative agli areali esaminati.
Partendo dai singoli dati specifici relativi al contesto geologico-strutturale, analizzato
in funzione del potenziale rischio derivante dall’assetto idrogeologico complessivo e
dall’attuale assetto territoriale, è stato possibile, mediante la sovrapposizione dei diversi
fattori di vincolo rilevati, fornire un giudizio sintetico generale sulle caratteristiche di
vocazione urbanistica del territorio.
Di conseguenza sono state individuate alcune aree corrispondenti a precise classi
di utilizzazione, evidenziate in carta con una colorazione semaforica di intuitiva leggibilità.
In ottemperanza alla recente normativa nella cartografia di sintesi si suddivide il
territorio comunale in classi con diversa propensione all’idoneità urbanistica, traducendo i
concetti di pericolosità geomorfologica in condizioni di rischio derivante dalla probabilità
che gli eventi naturali incidano sull’ambiente arrecando danno all’uomo, alle opere ed alle
attività antropiche.
Le tipologie di dissesto connesse ai diversi fenomeni naturali descritti in precedenza
sono accorpate in tre principali categorie di pericolosità al fine di semplificare
l’interpretazione della carta. Questi tre tematismi costituiscono lo sfondo sul quale sono
evidenziate le classi di rischio derivanti per gli insediamenti esistenti e per le aree
inedificate con diverso grado di propensione all’utilizzo urbanistico.
I tematismi evidenziati come base della carta di sintesi accorpano le seguenti
problematiche di carattere geomorfologico caratterizzanti diverse tipologie di fenomeni
naturali:
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•

dinamica fluviale comprendente il reticolo idrografico attuale, le aree
potenzialmente esondabili e/o interessate da falda superficiale;

•

dinamica di versante comprendente le frane attive e quiescenti di varia
natura, i crolli lapidei ed i fenomeni di rotolamento massi;

•

conoidi;

•

versanti soggetti a fenomeni crolli e/o rotolamento massi.

Sulla base delle peculiari caratteristiche morfologiche, all’interno di uno stesso
tematismo possono essere riuniti in una classe aree ed insediamenti soggetti a diverse
tipologie di dissesto; risulta viceversa possibile, nell’ambito di una singola località,
un’ulteriore suddivisione in classi di rischio, in funzione all’entità degli eventi naturali e
delle opere previste e/o in fase di realizzazione atte a mitigare o eliminare le caratteristiche
di pericolosità geomorfologia.
Secondo il criterio adottato, ad esempio un’area di versante potenzialmente attiva
può essere suddivisa in diverse classi di rischio in funzione della reale possibilità di essere
interessata da eventi di dissesto o della misura in cui può essere coinvolta nelle
problematiche di natura geologica.
Analoghe considerazioni sono valide per tutte le altre aree di piano regolatore
esaminate.
In dettaglio sono state individuate le seguenti classi di rischio che tengono conto
delle condizioni di pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.
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10.1 CLASSE IIA
PERICOLOSITÀ

GEOMORFOLOGICA MODERATA CHE IMPONE L’ADOZIONE ED IL RISPETTO DI

ACCORGIMENTI TECNICI REALIZZABILI A LIVELLO DI PROGETTO ESECUTIVO NELL’INTORNO
SIGNIFICATIVO CIRCOSTANTE IL SINGOLO LOTTO EDIFICATORIO:
POSSIBILITÀ DI ALLAGAMENTO IN SEGUITO AD EVENTI METEORICI PARTICOLARMENTE
INTENSI CON FLUSSI DI ACQUE A BASSA ENERGIA E PER ALTEZZE IDROMETRICHE MODESTE

(ZONE DI PIANURA).

La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l’adozione, nel
rispetto del D.M. 11/3/1988 e del D.M. 14/01/2008, di ulteriori precauzioni per evitare o
minimizzare i danni legati a flussi idrici superficiali a bassa energia. In particolare,
occorrerà:
•

verificare dettagliatamente l’assetto topografico della zona per individuare
eventuali anomalie del microrilievo e direttrici preferenziali dei flussi d’acqua;

•

realizzare gli interventi in posizione rilevata rispetto all’area esondabile
(attraverso piani piloti o leggeri rilevati) e comunque predisporre adeguati
sistemi per l’evacuazione delle acque; tale realizzazione dovrà essere
limitata all'intervento edificatorio in progetto e non dovrà incrementare il
livello di rischio idraulico e comportare danni ai settori limitrofi.

•

evitare la realizzazione di vani interrati, siano essi garages o cantine;

•

prevedere sistemi per l’evacuazione delle acque bianche, provenienti da tetti,
strade private, o parcheggi, non in fognatura ma con letti perdenti
adeguatamente

dimensionati

o

superfici

realizzate

con

materiali

semipermeabili (ad es. con autobloccanti).

10.2 CLASSE IIB
PERICOLOSITÀ

GEOMORFOLOGICA MODERATA CHE IMPONE L’ADOZIONE ED IL RISPETTO DI

ACCORGIMENTI TECNICI REALIZZABILI A LIVELLO DI PROGETTO ESECUTIVO NELL’INTORNO
SIGNIFICATIVO CIRCOSTANTE IL SINGOLO LOTTO EDIFICATORIO: PORZIONI DI TERRITORIO
SENZA SEGNI DI INSTABILITÀ PER LE QUALI, A CAUSA DELLA LORO ACCLIVITÀ O DEL TIPO DI
TERRENO, OCCORRE ATTUARE MODESTI ACCORGIMENTI TECNICI AL FINE DI PRESERVARE LA
STABILITÀ DEL SINGOLO LOTTO E DELLA ZONA CIRCOSTANTE (ZONE MONTANE).
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La moderata pericolosità geomorfologica di queste aree impone l’adozione, nel
rispetto del D.M. 11/3/1988 e del D.M. 14/01/2008, di ulteriori precauzioni per evitare o
minimizzare i danni legati ad eventuale instabilità locale o generale dei versanti.
In particolare occorrerà:
•

verificare dettagliatamente l’assetto geologico-strutturale e geomorfologico
del lotto edificatorio e del suo intorno significativo;

•

predisporre un’adeguata campagna geognostica per la definizione delle
caratteristiche del sottosuolo, con particolare attenzione allo spessore ed alla
tipologia dei terreni di copertura;

•

qualora si prevedano scavi o rinterri di entità non trascurabile o s’intervenga
nei pressi di scarpate naturali od artificiali, compiere adeguate verifiche di
stabilità con parametri geometrici e geotecnici ricavati da prove e misure
realizzate in sito.

10.3 CLASSE IIIA
PORZIONI DI TERRITORIO

NELLE QUALI GLI ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

SONO TALI DA IMPEDIRNE L’UTILIZZO:
PORZIONI DI TERRITORIO INEDIFICATE ED INIDONEE A NUOVI INSEDIAMENTI.

Si tratta di aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o aree alluvionabili
da acque di esondazione ad elevata energia.
Per la realizzazione di un' opera pubblica o di interesse pubblico non prevista dal
PRGC in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità
dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dalla Direzione
regionale Opere Pubbliche, nell'ambito del procedimento di Variante al PRG qualora
necessaria, ovvero nell'ambito della procedura autorizzativa dell'opera, a seguito di
specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento. Nel solo caso delle classi
IIIb per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal
cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area
sarà valutata dall' Amministrazione comunale.
Nelle aree classificate classe IIIA, è vietata ogni edificazione comportante nuove
unità abitative; sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento per
miglioramento igienico e funzionale e di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazioni e
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ampliamenti per miglioramento igienico funzionale dovrà essere effettuato uno studio di
compatibilità geomorfologica comprensiva di indagine geologica e geotecnica mirata a
definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli
accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
In ogni caso, ove consentito per l'edificato sparso, anche non cartografato, gli
interventi di ristrutturazione o ampliamento per adeguamento igienico-funzionale non
dovranno comportare aumento del carico antropico e cambio di destinazione d'uso.

10.4 CLASSE IIIB
PORZIONI DI TERRITORIO

NELLE QUALI GLI ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

SONO TALI DA IMPEDIRNE L’UTILIZZO:
PORZIONI DI TERRITORIO EDIFICATE NELLE QUALI GLI ELEMENTI SONO TALI DA IMPORRE
INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE, IN ASSENZA DEI QUALI SONO CONSENTITE SOLO
TRASFORMAZIONI CHE NON AUMENTINO IL CARICO ANTROPICO

L’eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l’esecuzione di interventi
di riassetto territoriale che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni
nelle aree ricadenti in classe IIIb, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa
emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto
l’obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree
interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di
cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 delle N.T.E./99 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96

10.4.1 CLASSE IIIB2
A

SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SARÀ POSSIBILE LA REALIZZAZIONE DI

NUOVE

EDIFICAZIONI

DI

MODESTA

INCIDENZA

SUL

TERRITORIO,

AMPLIAMENTI

E

COMPLETAMENTI;

Nelle aree classificate in classe 3b2 in assenza di interventi di riassetto sono
consentiti solamente trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Non sono
consentiti cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento del rischio.
La realizzazione di nuove opere o nuove costruzioni potrà essere avviata solo
quando le opere di messa in sicurezza di dette aree sarà completata.
Nelle aree classificate in classe IIIb2 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza od in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G. R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
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10.4.2 CLASSE IIIB3
ANCHE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIASSETTO SARÀ POSSIBILE SOLO
UN MODESTO INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO; DA ESCLUDERSI NUOVE UNITÀ
ABITATIVE E COMPLETAMENTI.

Nelle aree classificate in classe 3b3 della Carta di Sintesi, in assenza di interventi
di riassetto sono consentiti solamente trasformazioni che non aumentino il carico
antropico.
Per la realizzazione di un' opera pubblica o di interesse pubblico non prevista dal
P.R.G.C. in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità
dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dalla Direzione
regionale Opere Pubbliche, nell' ambito del procedimento di Variante al PRG qualora
necessaria, ovvero nell' ambito della procedura autorizzati va dell' opera, a seguito di
specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento. Nel solo caso delle classi
mb per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal
cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area
sarà valutata dall'Amministrazione comunale.
Nuove opere saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di
riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
Nelle aree classificate in classe IIIb3 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza od in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G. R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.

10.4.3 CLASSE IIIB4
PORZIONI DI TERRITORIO EDIFICATE AD ELEVATO RISCHIO PER LE QUALI NON È PROPONIBILE
UN ULTERIORE UTILIZZAZIONE URBANISTICA.

Porzioni di territorio con presenza di attività antropiche nelle quali gli elementi di
pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di
riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico e delle
infrastrutture esistenti.
Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la
difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.
Nelle aree classificate in classe IIIb4 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza od in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G. R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
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10.5 CONOIDI E RELATIVI CRONOPROGRAMMI

∗

Nel territorio di Borgone Susa sono state individuati complessivamente 7
apparati di conoidi differenziati da diverse dimensioni e da tipologie di rischio
geomorfologico variabile; per ognuna è stata compilata un’apposita scheda e
predisposto un cronoprogramma sugli interventi strutturali necessari da adottarsi da
parte del Comune e/o dalle Proprietà Private interessate, nonché dagli Enti
Competenti onde svincolare in carta di sintesi gli areali compromessi dalla presenza
di conoide attivo e/o quiescenti ma potenzialmente attivo in caso di eventi
meteorologici straordinari. La trattazione dei cronoprogrammi è stata redatta in un
allegato a parte.
10.6 DESCRIZIONE DEI SINGOLI LOTTI EDIFICABILI
10.6.1 AREE COMPRESE ALL’INTERNO DELLA FASCIA C DEL PSFF NEL SETTORE PROSPICIENTE LA
B DI PROGETTO CON INTERVENTI ANCORA NON REALIZZATI.

Sono sottoposte a cronoprogramma legato all’esecuzione delle protezioni da parte
dell’Autorità di Bacino e ricadono attualmente in classe III: al collaudo delle opera passano
automaticamente in classe IIA. Per questi lotti valgono tutte le prescrizioni tipiche delle
aree ricadenti in fascia C del PSFF e quelle generale per la classe IIA del P.R.G. Inoltre
sono vietati vani interrati, il posizionamento di impianti tecnologici (caldaie, centraline
elettriche o telefoniche) al livello del terreno: questi potranno essere ubicati ad almeno 1 m
di altezza dal piano campagna.

10.6.2 AREE COMPRESE ALL’INTERNO DELLA FASCIA C DEL PSFF NEL SETTORE PROSPICIENTE LA
B DI PROGETTO CON INTERVENTI GIÀ REALIZZATI.

In seguito all’esecuzione delle protezioni da parte dell’Autorità di Bacino che
ricadono attualmente in classe IIA, per questi lotti valgono tutte le prescrizioni tipiche delle
aree ricadenti in fascia C del PSFF e quelle generali per la classe IIA del P.R.G. Inoltre
∗

La definizione di “cronoprogramma” e la sua relativa applicazione fa fede a quanto esposto nella “Nota
Tecnica Esplicativa” alla Circolare P.R.G. 8, Maggio 1996 7/LAP, (Dicembre 1999 a cura della Regione
Piemonte), documento in dotazione dello stesso Comune che si ritiene complementare a quanto esposto in
questa relazione.
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sono vietati vani interrati e il posizionamento di impianti tecnologici (caldaie, centraline
elettriche o telefoniche) al livello del terreno: questi devono essere ubicati ad almeno 1 m
di altezza dal piano campagna.

10.6.3 AREE PIANEGGIANTI POSIZIONATE SULLA PARTE DISTALE DEI CONOIDI.

Per questi lotti valgono tutte le prescrizioni delle aree ricadenti nella classe IIA del
P.R.G. In questo caso sono ammessi piani semi interrati a patto che non si scenda al di
sotto del punto topograficamente più basso del lotto e che l’ingresso ai locali seminterrati
sia posizionato sul lato a valle dell’edificio rispetto alla conoide, per evitare l’intasamento
dell’ingresso da parte di acque e detriti e facilitarne l’eventuale svuotamento.
Anche in questo caso il posizionamento degli impianti tecnologici (caldaie,
centraline elettriche o telefoniche) deve essere previsto ad altezze di sicurezza rispetto al
livello del terreno e quindi preferibilmente non al piano terreno: comunque questi impianti
devono essere ubicati ad almeno 1 m di altezza dal piano di calpestio nel caso si tratti del
locale seminterrato.

10.6.4

AREE

A DEBOLE ACCLIVITÀ POSIZIONATE SULLA PARTE MEDIANA DEI CONOIDI CON

CORSO D’ACQUA NON PROTETTO

Queste aree attualmente risultano non edificabili e pertanto ricadono in classe III.
Sono inoltre sottoposte ad un cronoprogramma legato a finanziamenti pubblici o
privati, dell’interno dei quali dovrà essere certificata la minimizzazione del rischio fino a
termini “comparabili con la classe IIA” con adeguata cartografia di sintesi di dettaglio
(almeno scala 1:2000). Solo a questo punto sarà possibile, nelle aree dichiarate in
sicurezza, la realizzazione di nuovi interventi. Per questi lotti varranno tutte le prescrizioni
delle aree ricadenti nella classe IIA del P.R.G. In questo caso sono ammessi piani semi
interrati a patto che non si scenda al di sotto del punto topograficamente più basso del
lotto e che l’ingresso ai locali seminterrati sia posizionato sul lato a valle dell’edificio
rispetto alla conoide, per evitare l’intasamento dell’ingresso da parte di acque e detriti e
facilitarne l’eventuale svuotamento.
Anche in questo caso il posizionamento degli impianti tecnologici (caldaie,
centraline elettriche o telefoniche) deve essere previsto ad altezze di sicurezza rispetto al
livello del terreno e quindi preferibilmente non al piano terreno: comunque questi impianti
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devono essere ubicati ad almeno 1 m di altezza dal piano di calpestio nel caso si tratti del
locale seminterrato.

10.6.5 AREE MONTANE
Quelle aree montane, ubicate quindi al di sopra dei primi spalti rocciosi che bordano
a nord la piana di Borgone, non interessate da evidenti dissesti del substrato o delle
placche costituite da depositi glaciali e contraddistinte da acclività moderate (inferiori a
25°), ricadono in classe IIB e valgono tutte le prescrizioni relative a questa classe.
Si pone comunque un vincolo d’inedificabilità entro una fascia proporzionale
all’altezza dell’intervento in progetto rispetto ai cigli di scarpata o in ogni modo in quelle
aree dove si assiste ad un brusco cambio di pendenza.
Dovrà essere posta particolare cura nel prevedere sistemi per l’evacuazione delle
acque bianche, provenienti da tetti, strade private, o parcheggi, che non conferiscono in
fognatura: dovranno essere previsti letti perdenti adeguatamente dimensionati o superfici
realizzate con materiali semipermeabili (ad es. con autobloccanti a verde) al fine di
minimizzare le superfici impermeabilizzate.

11.

FASCE FLUVIALI
Con la recente adozione del “Piano Stralcio per la difesa del suolo dal rischio

idraulico e idrogeologico” (P.A.I.), si completa il quadro normativo inerente la difesa del
suolo previsto ai sensi della Legge 183/89.
Tale piano costituisce l’atto pianificatorio conclusivo in materia di “difesa del suolo
dal rischio idraulico e idrogeologico” che unifica quanto già previsto dai due precedenti
strumenti di pianificazione parziale: il P.S. 45 e il P.S.F.F..
L’adozione del P.A.I. comporta l’osservanza delle misure temporanee di
salvaguardia di cui all’art.3. Vale la pena sottolineare, tuttavia, che i Comuni interessati
dal P.A.I. sono tenuti a verificare la congruenza degli strumenti urbanistici con lo stato di
dissesto del territorio (art. 2 della deliberazione di cui sopra), tenendo conto anche di
quanto visualizzato nella cartografia Allegato n° 4 “Delimitazione delle aree in dissesto –
Cartografia in scala 1:25.000”, nonché alle analisi e informazioni disponibili presso la
Regione, la Provincia e la Comunità Montana di appartenenza. La delimitazione delle
fasce di rispetto dei corsi d’acqua minori risulta di difficile definizione poiché la dinamica
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fluviale non sempre consente l’applicazione dei criteri geomorfologici. Pertanto nella
cartografia di dettaglio è stato visualizzato il reticolo idrografico più significativo.

11.1 CORSI D’ACQUA DI ORIGINE ANTROPICA
•

Si vieta la costruzione di qualsiasi recinzione (anche in rete metallica) a distanza di
metri 3 al fine di consentire il regolare deflusso delle acque.

•

È possibile la costruzione di edifici oltre una fascia minima di 10 m misurati dal
ciglio superiore di entrambe le sponde, ovvero dal ciglio dell’orlo di scarpata.

•

Analoga fascia di 10 m viene istituita per i canali scaricatori in progetto indicati nel
cronoprogramma e nella Carta di Sintesi.

•

Per il canale che parte da Piazza Canonico Anselmetti fino allo scarico all’interno
del Rio Borella la fascia di rispetto è ridotta a 7,5 m per sponda (vedi relazione
idraulica).

11.2 CORSI D’ACQUA MINORI
•

Si prescrive una fascia di rispetto di metri 10 misurati dal ciglio superiore di
entrambe le sponde, ovvero dal ciglio dell’orlo di scarpata;

•

A distanza minima di metri 4 sono possibili solo le piantagioni e il movimento di
terra e recinzioni senza zoccolo;

•

A 10 metri sono possibili le costruzioni degli edifici.

•

Per il rio Vignecombe, ove non diversamente rappresentato in cartografia di sintesi,
si prescrive una fascia di rispetto di 25 m per sponda entro cui è vietata ogni
edificazione.
A seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza (regimazioni, arginature

e protezioni spondali), sarà possibile ridurre la fascia di rispetto da 25 metri a 15 metri per
le costruzioni degli edifici e da 4 a 3 metri per le recinzioni.
Per quanto riguarda il Fiume Dora Riparia, è vietata ogni nuova edificazione,
oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di metri 25 (art. 29 della L.R.
56/77 “Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali”); inoltre, come indicato
all’art.21 delle Norme di Attuazione al P.S.F.F., e ribadito all’art. 27 comma 5 delle N.d.A.
al P.A.I, in caso di differenze fra le normative contenute nella legislazione in vigore sia
essa statale, regionale, provinciale o comunale, saranno “…in ogni caso fatte salve le
disposizioni più restrittive…”.
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12

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

12.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TERRENI
Sotto l’aspetto geotecnico i lotti interessati dai singoli interventi sono definiti da
terreni che presentano caratteristiche geotecniche sostanzialmente differenti fra loro.
Si tratta di unità litologiche separabili come segue:
⇒ coperture eluvio colluviali e detritiche, morenico s.l. in cui sono state operate le
seguenti distinzioni basandosi sullo spessore della coltre detritica e sulla sua origine:
a) depositi perlopiù costituiti da diamicton matrix supported con matrice limosoargillosa, non addensata, e scheletro in proporzioni molto variabili, formato da
ciottoli e massi angolosi eterometrici, derivanti dall’elaborazione di altre formazioni
superficiali o di substrato costituito da calcescisti associati a pietre verdi;
generalmente nei settori prospicienti il centro abitato e nelle borgate circostanti lo
stesso dove la coltre presenta un certo spessore ed è stata rimaneggiata
antropicamente da attività di vario genere;
b) depositi perlopiù costituiti da un pacco di sedimenti ghiaiosi di potenza in genere compresa fra 0.5 m
e 2 m nelle zone di maggiore accumulo, clast supported con tessitura open work ad elementi
generalmente spigolosi costituiti da litotipi del substrato locale (calcescisti e pietre verdi s.l.), da
dimensioni da medie a piccole (detriti di falda) oppure a grosse dimensioni, detrito a grossi blocchi
nelle zone più in quota generalmente verso la conca delimitata dal Colle del Lys.

c) diamicton a matrice sabbiosa, non addensati, con intercalazioni di ghiaie sabbiose
(depositi di origine mista, ovvero morenico s.l.), dove nella carta geomorfologica
sono indicati i terreni di natura morenica, ovvero nel settore settentrionale di
Borgone.
⇒ alluvioni recenti e non – terreni generalmente trascurabili nel territorio ed inseriti in
zona III indifferenziata nella carta di sintesi (non edificabile) per motivi di esondabilità
degli stessi corsi d’acqua montani;
⇒ substrato roccioso sedimentario o metamorfico: Conca versante montano e suo
intorno roccioso costituito da pareti e scarpate rocciose, zona III ind. non edificabile a
parte la presenza di piccole borgate alpine isolate in genere abbandonate oppure
attualmente adibite ad alpeggi.
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12.2 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI GEOTECNICI INDICATIVI DEI TERRENI DI
COPERTURA
Le coperture eluvio-colluviali e detritiche nonché il morenico s.l. caratterizzano e
occultano una parte del territorio comunale e risultano particolarmente importanti nel a
nord del settore più ampiamente urbanizzato posto immediatamente a nord del capoluogo.
La potenza della coltre eluvio-colluviale descritta è variabile in dipendenza dal
contesto geomorfologico in cui è compresa: è submetrica in prossimità dei crinali e
aumenta sino a potenze plurimetriche alla base dei versanti e nelle zone di pianura.
Le coltri eluvio - colluviali possono essere classificate come terre a grana fine
coesive (CL - ML nella classificazione U.S.C.S.), trattasi di materiali molto compressibili
che possono indurre sulle strutture cedimenti consistenti (centimetrici).
La quantificazione delle capacità portanti delle terre descritte potrà essere affrontata solo
sulla base di indicazioni più specifiche in merito alle strutture e manufatti che verranno
insediati nei singoli lotti ed in particolare:
⇒ sulle tipologie delle opere di fondazione e loro approfondimento;
⇒ orientazione e livello dei carichi trasmessi;
⇒ indagini puntuali effettuate in corrispondenza delle superfici coperte dalle strutture.

Il materiale costituente le coperture detritiche e colluviali è direttamente influenzato
dalla litologia del substrato su cui si è sviluppato e le caratteristiche geotecniche
dipendono fortemente dal contenuto in acqua.
Sui terreni pre-terziari la coltre eluvio-colluviale è generalmente scarsa o assente.
Per la determinazione qualitativa dei parametri geotecnici indicativi ci si può basare sui
dati reperibili in letteratura (Lambe & Whitman, 1969; Nav-Fac, 1971; Lancellotta, 1987).

Trattandosi di materiali plastici con permeabilità bassa, la determinazione della coesione
(c) e dell’angolo di resistenza al taglio (φ‘) si basa sul contenuto in argilla e sull’indice di
plasticità (Lupini et al., 1981).

Per la determinazione del peso di volume dei materiali in questione ci si può riferire alle
usuali correlazioni tra granulometria, Dr e γ (Nav-Fac, 1970) o tra φ e γ (Bowles, 1974).
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12.3 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI GEOTECNICI INDICATIVI (ALLUVIONI)

Questo litotipo occupa la vasta zona di pianura percorsa dalla Dora Riparia.
I depositi alluvionali, ghiaiosi ciottolosi sabbiosi vengono classificati come terre
granulari grossolane, GW e GP secondo l’U.S.C.S., e presentano generalmente buone
caratteristiche geotecniche, comunque tali da consentire l’applicazione dei carichi
usualmente indotti da edifici (1 ÷ 1.5 kg/cm2).
La loro eterogeneità con presenza di livelli scadenti e della falda idrica impone
l’esecuzione di indagini preventive soprattutto per opere impegnative.
La tessitura del deposito detritico - alluvionale, fortemente eterometrica, costituisce inoltre
un ostacolo alla realizzazione di prove di laboratorio volte alla sua caratterizzazione
geotecnica “di massa”. per cui ci si riferisce alle sue frazioni granulometriche medie e fini,
tralasciando il ruolo svolto dagli elementi maggiori.
I valori di densità relativa sono fortemente variabili in funzione dell’età e della
profondità: Dr è compreso tra 20 e 40 % per le alluvioni superficiali attuali e tra 60 e 80 %
per le antiche alluvioni terrazzate.
Anche in questo caso, per la determinazione dei parametri geotecnici indicativi, ci si
è quindi basati del metodo seguito precedentemente.

Trattandosi di materiali incoerenti con buona permeabilità, le analisi saranno svolte
in termini di tensioni efficaci, con coesione nulla (c’ = 0).

La valutazione dell’angolo di resistenza al taglio (φ‘) è derivabile dal valore di
densità relativa del materiale, che secondo la correlazione di Schmertmann (1978), è
riconducibile al valore di Dr attraverso la seguente equazione: φ‘ = A + B × Dr
Il valore ricavato è relativo ad un angolo di resistenza al taglio di picco.
Ai fini della determinazione della capacità portante, è preferibile riferirsi al valore
dell’angolo di resistenza al taglio “a volume costante” (φcv), che meglio descrive il
comportamento di un terreno potenzialmente soggetto a fenomeni di rottura progressiva.
In tale ambito, Terzaghi (1943) suggerisce l’applicazione di un fattore di riduzione,
per cui:
tan φR’= 0,67 tan φ‘
che, per altro, secondo alcuni autori (Vesic, 1970) può rivelarsi eccessivamente
cautelativo.
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Per la determinazione del peso di volume dei materiali in questione anche in questo caso
ci si può riferire alle usuali correlazioni tra granulometria, Dr e γ (Nav-Fac, 1970) o tra φ e γ
(Bowles, 1974).

12.4

DEFINIZIONE QUALITATIVA DEI PARAMETRI GEOTECNICI FONDAMENTALI
DEL SUBSTRATO ROCCIOSO

Per la caratterizzazione dei litotipi sia terziari che pre-terziari si potrà procedere ad
un rilievo geostrutturale ed alla successiva classificazione.
La classificazione dell’ammasso roccioso è finalizzata, soprattutto, alla determinazione dei
parametri geomeccanici di riferimento, necessari per la quantificazione del comportamento
meccanico dei litotipi.
Tali parametri possono essere sintetizzati come segue:
⇒ Per le caratteristiche di resistenza al taglio:
l’angolo di attrito φ
la coesione c (criterio di Coulomb)
⇒ Per le caratteristiche di deformabilità :
il modulo di deformabilità in sito Ed
I valori di tali parametri, possono essere determinati per via diretta, attraverso prove
in sito o di laboratorio, oppure ricavati tramite correlazioni empiriche dalle classificazioni di
Barton (1976) e di Bieniawski (1976).

Per quanto concerne il valore dell’angolo di attrito “di ammasso”, si può ricorrere
alla relazione tra gli indici Jr e Ja che compaiono nella definizione dell’indice Q di Barton:
 Jr 

 Ja 

φ A = arc tan

oppure, in Bieniawski:
φ A = 0.5 RMR + 5

La valutazione del grado di coesione “di ammasso” può derivare dall’applicazione di
opportune formule di riduzione al valore di coesione ottenuto su campione in laboratorio,
oppure, più semplicemente e con altrettanta attendibilità, dalla correlazione proposta da
Bieniawski tra l’indice RMR e c, dove:
c = 5RMR
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Il modulo di deformabilità in sito Ed è ricavabile direttamente dai valori di RMR mediante la
relazione proposta da Bieniawski, valida solo per valori di RMR > 50
Ed = 1000 × ( 2 × RMR − 100)

[MPa]

o mediante la relazione proposta da Serafim & Peirera (1983), valida anche per il caso in
cui RMR < 50:
 RMR−10 


 40 

Ed = 1000 × 10

[MPa]

Per quanto concerne la valutazione di Ed, tenendo conto di esperienze italiane,
Lembo Fazio & Ribacchi (1983), i quali sostengono che il valore di Ed ottenuto dalle
correlazioni empiriche sopra riportate può risultare sottostimato se riferito ad un ammasso
di buona qualità, sovrastimato nel caso opposto.
Tale considerazione, ed il fatto che le correlazioni non tengono conto del livello di sforzi
applicato, induce a trasferire con cautela al contesto reale il valore di Ed stimato.

12.5 CONSIDERAZIONI GENERALI

In base a quanto emerso nel corso dei sopralluoghi puntuali effettuati e tenendo
conto delle risultanze dell’indagine svolta, vengono formulate le seguenti considerazioni
conclusive:
1. le opere di fondazione degli insediamenti prevedibili potranno essere di tipo diretto
superficiale e impostate nelle facies più grossolane dei depositi detritici descritti oppure
nel substrato roccioso;
2. le terre fini coesive essendo materiali molto compressibili possono determinare
problemi legati a cedimenti differenziali, quantificabili solo a seguito di rigorose indagini
geotecniche;
3. i depositi descritti possono essere sede di una falda libera sostenuta da un substrato a
sovente argilloso con permeabilità molto bassa, e suscettibile ad escursioni stagionali
considerevoli;
4. le scelte progettuali specifiche dovranno essere sostenute e precedute da indagini
puntuali atte ad accertare la successione geologica specifica ed alla caratterizzazione
geotecnica dei terreni in ottemperanza del D.M. del 11/03/1988;
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5. particolare attenzione dovrà essere rivolta al controllo delle acque sia superficiali che
profonde, provvedendo con interventi adeguati ad una loro regimazione, captazione e
drenaggio.
Le aree considerate risultano pertanto idonee e compatibili con le scelte
urbanistiche operate, mantenendo ferma la necessità di osservare le considerazioni
contenute nelle singole schede relative ai lotti esaminati.
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13.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Regio Decreto del 25/07/1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie”
Legge 09/07/1908, n. 445 “Trasferimento e consolidamento di centri abitati.”
Regio Decreto del 30/12/1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e terreni montani.” Istituisce il vincolo idrogeologico.
Legge del 02/02/1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche.”
L.R. del 05/12/1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche e integrazioni,
e relative circolari P.G.R. n. 16/URE e n° 7/LAP;
L.R. del 20/20/1978, n. 69 e s.m.i. “Coltivazione di cave e torbiere” detta le norme alle
quali debbono sottostare tutte le attività estrattive del territorio della Regione Piemonte.
Esulano dalla suddetta le attività estrattive in alveo.
D.M. del 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni.” Stabilisce i principi da
seguire nel progetto, costruzione e collaudo delle tubazioni in generale.
D.G.R. del 08/03/1988, n. 2-19274 “L.R. 19/85 art. 6 - modalità per la formazione e
l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti ai fini della
prevenzione del rischio sismico.”
D.M. del 11/03/1988, n. 47 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce...” Questo decreto definisce i criteri di carattere generale da seguire per il progetto,
la costruzione e il collaudo delle opere di fondazione, opere di sostegno, opere in terra,
manufatti sotterranei, fronti di scavo, discariche colmate, drenaggi e filtri.
D.P.R. del 24/05/1988, n. 236 “Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della Legge
16/04/1987, n. 183.”
C.M.L.P. del 24/09/88 n. 30483 “Legge 02/04/74 n. 64, art. 1 – D.M. 11/03/88. …
Istruzione per l’applicazione.”
Legge del 18/05/1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo.”
Circolare del P.G.R. del 18/07/1989, n. 16/URE definisce gli elaborati tecnici a corredo
dei P.R.G.
L.R. del 09/09/1989, n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti
a vincolo per scopi idrogeologici. ...” Essa trova applicazione nelle aree soggette a vincolo
idrogeologico come definito dal R.D. del 30/12/1923 n. 3267.
Circolare del P.G.R. del 18 maggio 1990, n. 11/PRE “Circolare esplicativa sugli
adempimenti in ordine all’applicazione del D.M. 11/03/1988 ...”
Deliberazione C.R. del 31/07/1991, n. 250-11937 “Criteri tecnici per l’individuazione e
recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed
alvei fluviali e lacustri, ...”
L.R. del 27/12/91, n. 70 “Modifica della Legge Regionale 05/12/77, n. 56”
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Circolare del P.G.R. del 31/12/1992, n. 20/PRE “Prescrizioni di cui agli artt. 2 e 13 della
Legge 02/02/1974 n. 64, relativa agli abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della
Legge 09/07/1908, n. 445.”
Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9/1995
del 10 maggio 1995 “Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al
ripristino dell’assetto idraulico, all’eliminazione delle situazioni di dissesti idrogeologico e
alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione.”
Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/1996
del 5 febbraio 1996 “Legge 183/89, art. 17 comma 6-ter. Attuazione della deliberazione di
comitato istituzionale n. 19 del 09/11/1995: Adozione del progetto di Piano Stralcio delle
Fasce Fluviali.”
Circolare P.G.R. del 08/05/1996, n. 7/LAP “L.R. 05/12/77 n. 56 e s.m.i. - specifiche
tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici.”
D.G.R. del 14/01/1997, n. 26-15934 “Applicazione dell’art. 9bis. L.R. 56/77 ai comuni
gravemente colpiti dall’evento alluvionale del novembre 1994 …”
D. Leg. del 05/02/1997, n. 22 Definisce le categorie e le caratteristiche dei rifiuti nonché le
modalità di smaltimento degli stessi abolendo il precedente D.P.R. n. 915/82 “Attuazione
delle direttive CEE n. 75/442 relative ai rifiuti ...”
D.M. 14/02/97 “Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle
Regioni, delle aree a rischio idrogeologico”.
L.R. del 29/07/97, n. 41 “Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della Legge Regionale
05/12/77, n° 56”
Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26/1997
del 11 dicembre 1997 “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. (Legge 183/89 e s.m.i., art. 17
comma 6-ter)”.
Legge del 03/08/98 n. 267 “Conversione in legge del D.L. 11/06/98, n. 180, recante
misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella Regione Campania”.
Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/1999
del 11 maggio 1999 “Adozione del progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico.
(art. 17 comma 6-ter e art. 18 comma 10, della Legge 183/89)”.
Autorità di Bacino del Fiume Po – Deliberazione del Comitato Istituzionale n.
18/2001 del 26 aprile 2001 “Adozione del Piano Stralcio Per l’Assetto Idrogeologico per il
Bacino Idrografico di Rilievo Nazionale del Fiume Po”.
Regione Piemonte - D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del
fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”.
DM 14 gennaio 2008, (G.U. n. 29 del 04.02.2008, Suppl. Ord. n. 30) “Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni”.
Regione Piemonte - D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in
materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”.
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