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PREMESSA ALLA PRIMA STESURA (marzo 2010) 
 Con D.G.C. n. 127 del 15/12/2008, il Comune di Trana incaricò lo scrivente 
Studio di effettuare uno studio geologico finalizzato all’adeguamento degli 
elaborati geologico-tecnici del P.R.G. ai sensi della Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 
7/LAP, ed alle verifiche di compatibilità con il P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po in data 26/04/2001. 

Nell’ambito dell’incarico sono state svolte le seguenti attività: 
 Ricerca ed esame della documentazione geologico-tecnica preesistente, delle notizie 

storiche sui fenomeni di dissesto, della documentazione relativa ad interventi di 
sistemazione realizzati, in atto e in progetto; 

 Esame aerofotografico del territorio comunale, su riprese volo alluvione 2000 (Regione 
Piemonte), ortofotocarte volo 2006 (Provincia di Torino), riprese satellitari tramite 
connessione web a Google Earth; 

 Rilevamento geomorfologico di campagna del territorio comunale, su base cartografica 
C.T.P. alla scala 1:5.000; 

 Censimento e schedatura delle opere di attraversamento e di difesa idraulica dei corsi 
d’acqua; 

 Organizzazione e controllo dei rilievi plano-altimetrici sul corso del torrente Sangone, 
specificamente destinati alla modellazione delle analisi idrauliche; 

 Esecuzione di analisi idrauliche in ambiente Hec-Ras, finalizzate alla valutazione della 
pericolosità geomorfologica correlata alla dinamica del torrente Sangone, alla 
elaborazione di una eventuale proposta di modifica delle Fasce Fluviali ed alla 
individuazione degli interventi di riassetto necessari;    

 Elaborazione informatizzata, su base C.T.P. alle scale 1:10.000 e 1:5.000, delle carte 
tematiche di base e derivate, propedeutiche all’analisi di sintesi conclusiva; 

 Raffronto tra il quadro dei dissesti rappresentato nell’«Atlante dei rischi idraulici e 
idrogeologici» del P.A.I. ed il quadro dei dissesti rilevati;  

 Raffronto tra il quadro dei dissesti rappresentato nell’I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni 
Franosi Italiani) ed il quadro dei dissesti rilevati;  

 Convegni informativi con amministratori e tecnici comunali e con l’urbanista incaricato 
della Variante Strutturale al P.R.G.C. in corso di predisposizione; 

 Elaborazione informatizzata, su base C.T.P. alla scala 1:5.000, della «Carta di sintesi 
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica»; 

 Individuazione degli interventi di riassetto da eseguire nelle aree di classe IIIb e degli 
interventi ritenuti opportuni in altri siti; 

 Stesura della «Relazione illustrativa». 

Sono stati parzialmente utilizzati gli elaborati geologico-tecnici già prodotti 
per analoghe finalità dal prof. geol. Renato Nervo1, in prima stesura nel maggio 
2002, con successive integrazioni del dicembre 2004. 

Ha collaborato allo studio il dott. geol. M. Stoppato, per quanto riguarda la 
ricerca della documentazione geognostica e geotecnica ed il censimento delle 
opere di captazione idraulica.  
 Con riferimento alla sopra citata Circ. 7/LAP/96, nel presente documento 
sono illustrate tutte le attività di ricerca e studio relative alle fasi prima e seconda 
delle indagini (analisi tematica e sintesi della pericolosità geomorfologica).  

                                                           
1 Studio Geologico prof. Renato Nervo – V. G. Pomba 9, 10123 Torino. 
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PREMESSA ALLA PRIMA REVISIONE (settembre 2012) 
 Sulla base degli elaborati geologico-tecnici redatti nel marzo 2010, il 10 
novembre 2010 si tenne la prima seduta del Gruppo Tecnico Interdisciplinare2. 
I relativi pareri espressi dai competenti settori regionali3 furono trasmessi dal 
Settore R.le Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana nel febbraio 2011.  
Detti pareri contengono prescrizioni la cui osservanza comporta l’effettuazione di 
ulteriori rilievi e censimenti di campagna ed analisi idrauliche, con conseguente 
revisione/integrazione degli elaborati geologico-tecnici. 
 Pertanto, in accettazione del programma di lavoro proposto nei preventivi 
di parcella n° 1-2 stilati in data 15/03/2011, il Comune di Trana ha conferito 
nuovo incarico allo scrivente Studio, per lo svolgimento delle necessarie attività 
integrative d’indagine.  

Nell’ambito dell’incarico sono state svolte le seguenti attività: 
 Esecuzione di analisi idrologica del bacino idrografico e di analisi idrauliche in ambiente 

Hec-Ras sul tratto di conoide del R. Barassette, finalizzate alla valutazione delle 
condizioni di pericolosità geomorfologica; 

 Elaborazione delle analisi idrauliche integrative n° 2a-b-c-d sul tratto urbano del T. 
Sangone, di simulazione delle ipotesi di sistemazione (ponte V. Roma); 

 Rilievi e sopralluoghi di verifica di particolari situazioni di dissesto e/o criticità 
evidenziate nei pareri del Tavolo Tecnico o comunque ritenute rilevanti; 

 Completamento del censimento e schedatura delle opere di attraversamento e di 
difesa idraulica dei corsi d’acqua, con riferimento ad opere di secondaria importanza 
precedentemente non considerate; 

 Aggiornamento del database SICOD e relativa documentazione fotografica; 
 Organizzazione e controllo dei rilievi plano-altimetrici sul corso del rio Barassette, 

specificamente destinati alla modellazione delle analisi idrauliche; 
 Convegni informativi con amministratori e tecnici comunali e con i pubblici funzionari 

referenti al Tavolo Tecnico; 
 Individuazione degli interventi di riassetto da eseguire nelle aree di classe IIIb e degli 

interventi ritenuti opportuni in altri siti; 
 Integrazione e revisione delle tavole tematiche concernenti i nuovi dati e risultati 

acquisiti; 
 Revisione della «Relazione illustrativa». 

 Con riferimento alla Circ. P.G.R. N° 7/LAP/96, nel presente documento 
sono illustrate tutte le attività di ricerca e studio relative alle fasi prima e seconda 
delle indagini (analisi tematica e sintesi della pericolosità geomorfologica).  

 
 
PREMESSA ALLA SECONDA REVISIONE (giugno 2014) 
 Con riferimento all’esame degli elaborati geologico-tecnici redatti nel 
settembre 2012, nel febbraio 2013 il Settore R.le Copianificazione Urbanistica 
Area Metropolitana trasmise il parere congiunto espresso dai competenti settori 
regionali. Detto parere fu poi oggetto di approfondite esplicitazioni nell’incontro 
del Gruppo Tecnico Interdisciplinare4 tenutosi il 25 febbraio 2013, al termine del 
quale, avendo il Comune di Trana manifestato l’esigenza di prolungare la fase 
d’indagine per ulteriori approfondimenti, fu deciso di rimandare la conclusione del 
procedimento ad un ulteriore incontro.  
 Nel documento di controdeduzione redatto il primo marzo 2013 e fornito in 
Allegato 8, sono descritte le ulteriori attività integrative d’indagine e di revisione 

                                                           
2 Costituito ai sensi delle D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002 e D.G.R. n. 1-8753 del 18/03/2003.  
3 Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico-Area di Torino, nota prot. n. 5255 14/20 del  25/01/2011; 
Settore Pianificazione Difesa del Suolo-Dighe, nota prot. n. 5586 14/02 del  26/01/2011; 
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, nota prot. n. 11063 14/06 del  15/02/2011; 
4 V. nota n° 2 a p.d.p.  
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degli elaborati geologico-tecnici svolte, in parte in ottemperanza di prescrizioni 
espresse nel citato parere, in parte per soddisfare le necessità espresse 
dall’Amministrazione, sostanzialmente: 
- approfondimento dell’analisi di pericolosità geomorfologica del versante Ovest 
del M. Moncuni;  
- adeguamento delle fasce fluviali in Borgata Pianca; 
- locali adeguamenti delle perimetrazioni degli ambiti di classe II. 
 In questa sede si ritiene sufficiente elencare le integrazioni e le revisioni 
apportate agli elaborati geologico-tecnici, con riferimento alla precedente 
fornitura del settembre 2012. 
Elaborati di nuova redazione: 
- APPENDICE A:  
Indagine sulla pericolosità geomorfologica del versante Ovest del M. Moncuni 
- APPENDICE B: Adeguamento del limite esterno della fascia B in Borgata Pianca 
- Tavola N° 7 Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e della Idoneità  
       all’Utilizzazione Urbanistica, trasposizione su mappa catastale 1:5.000 

Elaborati revisionati: 
- TAVOLE TEMATICHE:  
N° 2 Carta del Reticolo Idrografico e delle opere idrauliche censite 
N° 3 Carta Geomorfologica e dei dissesti 
N° 7 Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica  
       e della Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA, parti modificate:  
Premessa alla seconda revisione, cap. 3, § 8.6, cap. 11, § 12.1, § 13.1, § 13.5, § 13.6, 
cap. 14, § 15.1, § 15.13, § 16.3; 
Allegato 4a: TABELLA “INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI NELLE AREE EDIFICATE ASSEGNATE ALLE CLASSI 

IIIB E IIIC” 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA, parti aggiunte:  
Allegato 2: D.G.R. 7 APRILE 2014, N. 64-7417: CAP. 7 “CRITERI INDICATIVI PER LA 

DETERMINAZIONE DELL’AUMENTO DI CARICO ANTROPICO” 
Allegato 4b: TABELLA “INTERVENTI DI MITIGAZIONE E/O RIASSETTO NELLE AREE EDIFICATE ASSEGNATE 

ALLE CLASSI IIIB E IIIC” 

 
 
PREMESSA ALLA TERZA REVISIONE (giugno 2015) 
 In sede di definizione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di cui 
all’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., sono stati ulteriormente revisionati i seguenti 
elaborati geologico-tecnici: 
> Relazione illustrativa, nei seguenti capitoli, paragrafi ed allegati: 
- cap. 9, per la redazione delle note illustrative alla nuova Carta delle Acclività; 
- cap. 14, per l’aggiornamento del mutato quadro normativo; 
- § 12.2, per l’adeguamento alle modifiche apportate al § 16.3.2; 
- § 16.3.2 Prescrizioni specifiche dello strumento urbanistico, per l’adeguamento alle 
modifiche normative ed alla diversa articolazione degli interventi edilizi, ed inoltre per la 
prescrizione di studi di fattibilità per interventi comportanti incremento del carico 
antropico in aree di classe IIIb2 e IIIb3 nelle quali non sono previsti interventi strutturali 
d'iniziativa pubblica; 
- eliminazione dell’allegato in calce n° 3 Elenco degli interventi edilizi; 
- revisione dell’allegato in calce n° 4, rinumerato come allegato n° 3 e così articolato:   
3a LEGENDA SIMBOLICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI,  
3b TABELLA “INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI NELLE AREE EDIFICATE ASSEGNATE ALLE CLASSI IIIB E IIIC”,  

3C TABELLA “INTERVENTI DI MITIGAZIONE E/O RIASSETTO NELLE AREE EDIFICATE ASSEGNATE ALLE CLASSI IIIB E IIIC”. 

> Tavola 4 Carta delle Acclività, integralmente rielaborata con strumenti GIS, su 
base DTM Piemonte ICE 2009-2001, con precisi criteri pianificatori e applicativi; 
> Tavola 7 Carta di Sintesi, per adeguamento della legenda al suddetto § 12.2. 
 I rimanenti elaborati sono confermati nella versione datata giugno 2014.   
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PREMESSA ALLA QUARTA REVISIONE (aprile 2016) 
 In sede di prima seduta della prima Conferenza di Copianificazione e 
Valutazione, tenutasi il 20 gennaio 2016, fu rilevata la necessità di svolgere uno 
Studio di Microzonazione Sismica di primo livello (SMS), in attuazione delle D.D.  
9 marzo 2012 n. 540 e D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417; la conferenza fu quindi 
unanimemente sospesa per consentirne l’effettuazione. 

La pausa è stata inoltre utilizzata per apportare le necessarie integrazioni e 
rettifiche agli elaborati geologico-tecnici, a seguito dell’accoglimento di alcune 
delle osservazioni presentate sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare;  
per approfondimenti, si veda il documento  Controdeduzioni – 2016 (All. 11). 

Si riportano di seguito gli elenchi degli elaborati di nuova redazione e di 
quelli revisionati in sostituzione delle precedenti versioni. 
Elaborati di nuova redazione. 
- CONTRODEDUZIONI – 2016 (7 marzo 2016), testo incluso nell’Allegato 11: 
controdeduzioni alle osservazioni di carattere geologico sulla Proposta Tecnica del   
Progetto Preliminare presentate entro il termine prescritto.  
- APPENDICE C: STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA – LIVELLO 1 (aprile 2016),  
costituito dai seguenti elaborati:  
 - Tavola 8, Carta delle Indagini; 
   - Tavola 9, Carta Geologico Tecnica; 
   - Tavola 10, Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica; 

- Relazione Geologico Tecnica. 

Elaborati revisionati (aprile 2016). 
> Relazione illustrativa, nei seguenti capitoli, paragrafi ed allegati: 
- cap. 1, per aggiornamento degli studi e delle indagini di riferimento; 
- cap. 6, per introduzione della nuova sezione geologica C-C’; 
- § 11.4, per aggiornamento della tipologia delle indagini geognostiche censite;  
- § 12.2, per l’adeguamento alle modifiche apportate alla Tavola 7 Carta di Sintesi; 
- nuovo § 13.8, sull’area in Via D. Alighieri riclassificata in IIIb2(f); 
- cap. 14, per l’aggiornamento del quadro normativo (PGRA e PdGPo2015); 
- § 16.3.2 Prescrizioni specifiche dello strumento urbanistico, per le seguenti integrazioni: 
a) precisazione sugli interventi di riassetto, in accoglimento Osservazione n° 4 – Comune di Trana; 
b) nuova prescrizione sulla indicazione delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica;  

- revisione delle tabelle allegate n° 3b e 3c, per l’inserimento del nuovo ambito IIIb2(f);    

> Tavola 1 Carta Geologica, per elaborazione nuova sezione geologica C-C’; 
> Tavola 6 Carta della Suscettibilità alle Amplific. Sismiche e della Caratterizz. 
Litotecnica, per aggiornamento delle indagini geognostiche e geofisiche censite; 
> Tavola 7 Carta di Sintesi, per le seguenti rettifiche di adeguamento: 
a) ridelimitazione ambito IIa, in parziale accoglimento Osservazione n° 1 – Pronello P.M.; 
b) legenda descrittiva ex cava in loc. Rivafredda, in accoglimento Osserv. n° 4 – Comune di Trana; 
c) inserimento nuovo ambito IIIb2(f), in accoglimento Osservazione n° 11 – Soc. Spazio. 

> Allegato 9 Documentazione geognostica e geotecnica > Documentazione UTC – 
Indagini, per aggiornamento delle indagini reperite sino all’anno 2015. 
Gli altri elaborati sono confermati nelle versioni già incluse nella Proposta Tecnica 
del Progetto Preliminare.   

 
PREMESSA ALLA QUINTA REVISIONE (febbraio 2017) 
 Gli elaborati geologici predisposti a corredo del Progetto Preliminare della 
Variante Strutturale al P.R.G.C. sono stati ulteriormente revisionati, per le 
seguenti necessità: 
- recepimento dei pareri espressi in sede di prima conferenza di copianificazione 
e valutazione (conclusa il 22 novembre 2016), in quanto condivisi (si veda, in All. 
11, il documento recante le relative controdeduzioni) ; 
- aggiornamento del quadro del dissesto, in parziale recepimento del PGRA ed a 
seguito dell’evento pluviometrico del 24-25 novembre 2016; 
- eventuali aggiornamenti cartografici, in adeguamento a stati di fatto mutati.  
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  Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati revisionati in sostituzione delle 
precedenti versioni. 
Elaborati revisionati (febbraio 2017). 
> Relazione illustrativa, nei seguenti capitoli, paragrafi ed allegati: 
- § 13.5, per ulteriore precisazione del relativo cronoprogramma; 
- § 13.6.3, per integrazione degli scenari di rischio e relativo cronoprogramma;  
- cap. 14, per aggiornamento del quadro normativo: DGR 18-2555/2015; Linee guida per 
la progett.ne e la costruz.ne di piste e strade in ambito forestale (Reg. Piemonte, 2016); 
- § 15.6, per i riferimenti alla DGR n. 18-2555/2015 e  artt. 38-38bis NdA PAI;  
- nuovo § 15.14  Interventi in aree con possibile presenza di amianto naturale; 
- nuovo § 15.15  Progettazione, costruzione e manutenzione di piste e strade in ambito 
forestale;  
- § 16.3.2, per revisione delle prescrizioni relative a: Classe IIIc, Classe III 
Indifferenziata, Aree fabbricate eventualmente non rappresentate in cartografia. 

> Tavola 3 Carta Geomorfologica e dei Dissesti, in recepimento dei dissesti: 
- PGRA, Rio Orbana, dissesto EeA, località Borgata Durando; 
- nuovo dissesto franoso censito con la sigla 8/FA10, località str. Avigliana n° 22. 

> Tavola 7 Carta di Sintesi, per le seguenti rettifiche di adeguamento: 
a) ridelimitazione degli ambiti di classe IIb e IIIb4 interferenti col dissesto EeA in loc. B. Durando,  
b) ridelimitazione dell’ambito di classe IIb con declassazione di un’area IIIb3 in loc. B. Colombè, a 
seguito di dettagliata verifica delle condizioni topografiche; 
c) delimitazione di nuova area di classe IIIb4 in Via Paviolo (attraversamento elettrodotto A.T.), in 
considerazione d’un insediamento residenziale prima non individuato.   

> Allegato 7 Schede rilevamento frane, per schedatura della nuova frana 8/FA10.  
Gli altri elaborati sono confermati nelle versioni già incluse nella Proposta Tecnica 
del Progetto Preliminare, con le seguenti generali modifiche di vestizione: 

- nuovo tratto di corso d’acqua intubato raffigurato in regione S. Giovanni;  
- testalini specificamente intitolati alla fase di Progetto Preliminare          

della Variante Strutturale al P.R.G.C. (solo relazione illustrativa e tavole); 
- la Relazione illustrativa e le Tavole recano tutte la data febbraio 2017, 

indipendentemente dalla data di redazione/revisione specificata nell’elenco 
degli elaborati. 

 
PREMESSA ALLA SESTA REVISIONE (settembre 2017) 
 Gli elaborati geologici predisposti a corredo della Proposta Tecnica del  
Progetto Definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. sono stati ulteriormente 
revisionati, conseguentemente al recepimento totale o parziale di alcune delle 
osservazioni avanzate sul Progetto Preliminare, come motivato nel documento di 
controdeduzione redatto in data 30 giugno e recepito nell’allegato n. 11. 
 Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati revisionati in sostituzione delle 
precedenti versioni. 
Elaborati revisionati (settembre 2017). 
> Relazione illustrativa, nei seguenti paragrafi ed allegati: 
- § 13.6.3, per avvenuta revisione della classe di sintesi, da IIIb4 a IIIc;  
- § 13.6.6, per avvenuta revisione della classe di sintesi, da IIIb3 a IIIb2;  
- allegate Tabelle 3b e 3c, per i necessari adeguamenti.  

> Tavola 5 Carta Geoidrologica, per la seguente modifica di aggiornamento: 
aggiornamento della raffigurazione dei pozzi idropotabili e delle relative aree di salvaguardia, in 
recepimento della D.D. n° 167 del 19/04/2017 Dir. Reg.le Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio - Settore Tutela delle acque; tale documento viene pertanto acquisito ad integrazione 
della documentazione idrogeologica fornita nell’Allegato 10. 

> Tavola 7 Carta di Sintesi, per le seguenti rettifiche di adeguamento: 
a) delimitazione di nuovo ambito di classe IIIb2 in accoglimento dell’osservazione n° 1;  
b) declassazione di un ambito di classe IIIb4 in classe IIIc, in accoglimento dell’osservazione n° 6;  
c) modesto ampliamento di un ambito di classe IIa, in parziale accoglimento dell’osservazione n° 7.   

> Appendice A, per integrazione delle documentazioni tecniche redatte a 
supporto delle osservazioni n° 1 e n° 6.   
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Gli altri elaborati sono confermati nelle versioni già incluse nel Progetto 
Preliminare, salvo eliminazione di meri errori grafici. I testalini della Relazione 
illustrativa e delle Tavole recano data settembre 2017 e titolo di Progetto 
Definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. 

 
 
1. RICERCA DATI E DOCUMENTAZIONI 
 
 Sono state reperite e consultate le documentazioni di carattere 
geologico-tecnico di seguito raggruppate per tipo e commentate.  
 
1.1 DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE - 

      BANCHE DATI PUBBLICHE - STUDI GEOLOGICI ED IDRAULICI GENERALI  
a) 1997 (luglio) - Hydrodata S.p.A., Torino: «Studio idrogeologico e ambientale dell’intero bacino 

del torrente Sangone». Riveste particolare interesse l’analisi idrologica, i cui risultati sono stati 
assunti a riferimento delle analisi idrauliche sotto descritte alla lettera k).   

b) 1999 (aprile) – Provincia di Torino: «PTC1 – Piano Territoriale di Coordinamento” (Art. 3 Lett. 
b L.R. 56/77 – Art. 20 D.Lgs 267/2000), del quale rivestono particolare rilevanza le tavole di 
piano e le norme di attuazione. 

c) 1999 (maggio) - Autorità di Bacino del Fiume Po: «Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico», adottato con delib. Comit. Istituz. n° 18/2001 in data 26 aprile, del quale 
rivestono particolare rilevanza, oltre alle norme di attuazione, i seguenti allegati cartografici 
redatti su base C.T.R. 1:25.000:         

- Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - F. 155 sez. III, nel quale sono stati riportati i 
fenomeni già rappresentati nella Banca Dati Geologica Regionale; su cartografia in scala 
1:100.000;  

- Tavole di delimitazione delle fasce fluviali - F. 155 sez. III, Sangone – 03. 
d) 2004 (dicembre), prima stesura 2002 (maggio) - prof. geol. R. Nervo:  «Studio geologico-

tecnico del territorio di Trana, a supporto della Variante Generale del P.R.G.C.», con 
produzione dei seguenti elaborati: 

- Tav. 1 Carta Geologico-strutturale, alla scala 1:10.000; 
- Tav. 2 Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, alla scala 1:10.000; 
- Tav. 3 Carta Geomorfologica e dei dissesti, alla scala 1:5.000; 
- Tav. 4 Carta dell’acclività, alla scala 1:10.000; 
- Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, alla scala 1:5.000; 
- Relazione geologico-tecnica. 
Tali elaborati sono stati utilizzati nell’ambito del presente studio come segue: 
- adozione integrale della tavola n° 1 (con modifiche);  
- utilizzazione delle altre tavole a scopo di raffronto in sede analitica; 
- adozione integrale delle sezioni d’inquadramento geografico e geologico della relazione 

geologico-tecnica. 
e) 2006 – APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici): PROGETTO IFFI 

(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). 
f) 2007 (marzo) – Regione Piemonte: “Piano di tutela delle acque”. 
g) 2009 (marzo) - Regione Piemonte, Direzione Difesa del Suolo: “SICOD, Sistema Informativo 

Catasto Opere di Difesa”. 
h) 2009 (marzo) – Regione Piemonte: “Banca dati geologica – Effetti e danni indotti da fenomeni 

di instabilità naturale in comune di Trana, 1947/2000”.  
i) 2009 (marzo) - ARPA Piemonte: “SIGEO OnLine, Banca dati geotecnica”; 
j) 2009 (marzo) – Provincia di Torino: “Catasto delle opere autorizzate di captazione e 

derivazione idrica”, “Catasto degli impianti autorizzati di smaltimento, trattamento e recupero 
rifiuti”.  

k) 2009 (luglio) – Geol. A. Olmi: “Analisi idrauliche del torrente Sangone” e successive 
integrazioni:  

     2009 (settembre) “analisi 1a-1b, sul tratto fra le sezioni 1-17”, 
     2010 (dicembre) “analisi 2a-2b-2c-2d, sul tratto urbano fra le sezioni 25-46”. 
l) 2012 (luglio) – Geol. A. Olmi: “Analisi idrologica del bacino del R. Barassette” e “Analisi 

idraulica del R. Barassette (asta di conoide)”.  
m) 2013 (novembre) – Ing. V. Ripamonti “Studio idraulico a supporto del P.R.G.C.”.  
n) 2016 (aprile) - Geol. A. Olmi: “Studio di Microzonazione Sismica – Livello 1”. 
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1.2 STUDI E PROGETTI PER INTERVENTI D’INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA 
 Si elencano di seguito gli studi ed i progetti d’iniziativa pubblica e privata reperiti 
presso l’archivio dell’U.T.C., di particolare interesse perché forniscono dati e risultati 
d’indagini geognostico-geotecniche in situ, e/o di analisi e prove di laboratorio 
geotecnico. Non sono stati considerati i lavori corredati da relazioni geologico-tecniche 
non supportate da dati desunti da indagini in situ. 

Le ubicazioni delle indagini in situ sono riportate, con i relativi riferimenti, nella 
Tavola 6 Carta della suscettibilità alle amplificazioni sismiche e della caratterizzazione 
geotecnica, mentre i dati geognostici e geotecnici raccolti sono collazionati nell’allegato 4 
fornito in CD-ROM. 
a) 2002 (ottobre) – Geol. G. Genovese: «Progetto di P.E.C. in zona Cp11-II. Relazione Geologico-

tecnica”. Eseguite n° 4 prove penetrometriche dinamiche con attrezzatura leggera tipo DL 030 
IT. 

b) 2002 (ottobre) – Geol. S. Gaio: «Progetto di P.E.C. in zona Cp2, località S. Giovanni. 
Integrazione alla Relazione Geologico-tecnica precedentemente redatta”. Eseguite n° 5 prove 
penetrometriche dinamiche con attrezzatura leggera tipo DL 030 IT, e n° 3 trincee esplorative 
con escavatore meccanico approfondite sino a 3,50 m sotto il p.c.. 

c) 2003 (ottobre) – Geol. G. Genovese: «Progetto di P.E.C. di Edilizia Residenziale Privata in zona 
Cp19. Relazione Geologica e Geotecnica”. Eseguite n° 5 prove penetrometriche dinamiche con 
attrezzatura leggera tipo DL 030 IT. 

d) 2004 (aprile) – Geol. M. Mulè: «Progetto di nuovo impianto di distribuzione carburanti su ex 
S.S. N° 589, km 7+868. Relazione Geologica Geotecnica”.     Eseguite n° 3 prove 
penetrometriche dinamiche con attrezzatura leggera tipo DL 030 IT. 

e) 2004 (maggio) – Geol. G. Genovese: «Progetto di P.E.C. in zona Cp15-V. Relazione Geologica e 
Geotecnica”. Eseguite n° 2 trincee esplorative con escavatore meccanico approfondite sino a 4 
m sotto il p.c. e n° 4 prove penetrometriche dinamiche con attrezzatura leggera tipo DL 030 IT. 

f) 2004 (luglio) – Geol. G. Genovese: «Progetto di P.E.C. in zona Cp11-II. Integrazione alla 
Relazione Geologico-tecnica redatta nell’ottobre 2002”. Eseguite n° 3 trincee esplorative con 
escavatore meccanico approfondite sino a 5 m sotto il p.c.. 

g) 2005 (febbraio) – Geol. G. Genovese: «Progetto di P.E.C. di Edilizia Residenziale Privata in 
zona Cp19. Integrazione alla Relazione Geologica e Geotecnica redatta nell’ottobre 2003”. 
Eseguito n° 1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo, spinto alla profondità di 15 m, con 
esecuzione di n° 6 prove S.P.T. in foro. 

h) 2005 (settembre) – Geol. G. Genovese: «Progetto di P.E.C. di Edilizia Residenziale Privata in 
zona Cc19. Relazione Geologico-tecnica”. Eseguite n° 7 prove penetrometriche dinamiche con 
attrezzatura leggera tipo DL 030 IT, e n° 6 trincee esplorative con escavatore meccanico 
approfondite da 3,2 a 4,3 m sotto il p.c.. 

i) 2006 (ottobre) – Geol. P. Barillà: «Progetto di P.E.C. in zona Cp4, località Biellese. Integrazione 
alla Relazione Geologico-geotecnica redatta nel febbraio 2002”. Eseguito n° 1 sondaggio 
meccanico a carotaggio continuo, spinto alla profondità di 15 m, con esecuzione di n° 2 prove 
S.P.T. in foro. 

j) 2007 (settembre) – Geol. M. Pautasso: «Progetto di P.E.C. di Edilizia Residenziale Privata in 
zona Cc19. Relazione Geologico-tecnica”. Eseguito n° 1 sondaggio meccanico a carotaggio 
continuo, spinto alla profondità di 15 m, con esecuzione di n° 3 prove S.P.T. in foro. 

k) 2007 (novembre) – Geol. M. Zagami: «Variante a P.E.C. in zona Cp12. Integrazioni alla 
Relazione Geologica”. Eseguito n° 1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo, spinto alla 
profondità di 15 m. 

l) 2008 (aprile) – Geol. A. Scaglia: «ECOCENTRO DI BASSA VALLE in Comune di Trana. Progetto 
Definitivo Esecutivo. Relazione Geologico Tecnica”. Eseguite n° 2 trincee esplorative con 
escavatore meccanico approfondite sino a 3,10 m sotto il p.c.. 

m) 2009 (giugno) – Geol. A. Olmi: «Progetto di costruzione stalla per bovini da latte in frazione 
Pianca. Relazione Geologico-tecnica”. Eseguite n° 2 trincee esplorative con escavatore 
meccanico approfondite sino a 1,30 m sotto il p.c.. 

n) 2009 (giugno) – Geol. A. Olmi: «Progetto di ristrutturazione fabbricato di civile abitazione in 
frazione Pianca. Relazione Geologico-tecnica”. Eseguita n° 1 trincea esplorativa con escavatore 
meccanico approfondita sino a 2,80 m sotto il p.c. 

o) 2008 (dicembre) – Geol. M. Pautasso: «P.E.C. in zona CP15-I. Relazione Geologico-tecnica ai 
sensi del DM 14/01/2008”. Eseguiti n° 2 pozzetti ispettivi con escavatore spinti sino a 4 m dal 
p.c., e due prospezioni sismiche superficiali, la prima con metodo a rifrazione, la seconda con 
metodo MASW. 

p) 2009 (settembre) – Geol. M. Ceccucci: «Progetto di P.E.C. in zona Ccl7. Relazione Geologico-
tecnica sulle indagini”. Eseguiti n° 3 pozzetti ispettivi con escavatore spinti sino a 4,5 m dal 
p.c. e una prospezione sismica superficiale tipo MASW. 
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q) 2011 (aprile) – Geol. F. Lamanna: «Progetto per ampliamento volumetrico di edificio 
residenziale in v. D. Alighieri 30 e formazione di interrato. Relazione Geologica-Geotecnica”. 
Eseguite n° 2 stazioni di registrazione dei microtremori ambientali tipo HVSR. 

r) 2011 (giugno) – Geol. M. Pautasso: «Progetto di costruzione nuovo fabbricato uso residenziale 
in v. G. Leopardi. Relazione Geologica”. Eseguiti un pozzetto ispettivo con escavatore spinto a 
4,5 m dal p.c. e una prospezione sismica superficiale tipo MASW. 

s) 2012 (marzo) – Geol. F. Peres: «Progetto di ristrutturazione…degli immobili siti in Borgata 
Colombè Inferiore v. Piemonte 22. Relazione Geologico-tecnica”. Eseguita una prospezione 
sismica superficiale tipo MASW. 

t) 2013 (ottobre) – Geol. F. Gola: «Progetto di ampliamento fabbricato residenziale sito in v. 
Paviolo 45/2. Relazione Geologica-Geotecnica”. Eseguita una prova penetrometrica dinamica 
leggera spinta a 3,2 m dal p.c. 

u) 2013 (novembre) – Geol. M. Pautasso: «Progetto di realizzazione fabbricato uso residenziale 
sito in v. Colla. Relazione Geologica e Geotecnica ai sensi del DM 11/03/1988 e DM 
14/01/2008”. Eseguito un sondaggio a carotaggio continuo spinto a 28 m dal p.c., con 
esecuzione di n° 10 prove SPT in foro. 

v) 2013 (novembre) – Geol. F. Lamanna: «Progetto per realizzazione di autorimessa interrata 
come pertinenza dell’edificio civile sito in v. Piave 7. Relazione Geologica- Geotecnica”. Eseguite 
n° 2 stazioni di registrazione dei microtremori ambientali tipo HVSR. 

w) 2014 (marzo) – Geol. A. Olmi: «Loc. Borgata Udritto n. 20. Progetto di completamento con 
cambio di destinazione d’uso a civile abitazione di una ex-tettoia. Relazione Geologica e 
Relazione Geotecnica”. Eseguite una prova penetrometrica tipo SCPT spinta a 4,2 m dal p.c. ed 
una prospezione sismica superficiale tipo MASW. 

x) 2014 (giugno) – Geol. M. Ceccucci: «Ristrutturazione di un edificio monofamiliare di civile 
abitazione sito in v. Giotto. Studio di compatibilità geologica, idrogeologica, geotecnica e 
sismica”. Eseguita una stazione di registrazione dei microtremori ambientali tipo HVSR. 

y) 2015 (marzo) – Geol. M. Tarabiono: «Edificazione abitazione civile e verifica compatibilità 
idraulica opere esistenti. Relazione Geologica-tecnica”. Allegata stratigrafia di sondaggio a 
carotaggio continuo spinto a 28 m dal p.c., con esecuzione di n° 3 prove SPT, ultimato in data 
20/12/2007. 

z) 2015 (maggio) – Geol. P. Campantico: «Ampliamento fabbricato residenziale ai sensi della LR 
20/2009. Relazione Geologica e Geotecnica”. Eseguita una prospezione sismica superficiale tipo 
MASW. 

aa) 2015 (giugno) – Geol. C. Borra: «Loc. str. Biellese. Sistemazione terreno mediante riporto e 
realizzazione tratto di recinzione. Relazione geologica e geotecnica integrativa”. Eseguite due 
prove penetrometriche dinamiche leggere spinte a 5,5 m. 

bb) 2015 (settembre) – Geol. P. Campantico: «Loc. v. Roma/v. Reano. Permesso di costruire per la 
realizzazione di una villa. Relazione Geologica e Geotecnica”. Eseguiti n° 2 pozzetti ispettivi con 
escavatore spinti sino a 3,8 m dal p.c., una prospezione sismica superficiale tipo MASW ed una 
stazione di registrazione dei microtremori ambientali tipo HVSR. 

cc) 2015 (ottobre) – Geol. C. Borra: «Loc. v. Combauletto. Progetto di costruzione di un fabbricato 
rurale ad uso abitazione. Relazione geologica e geotecnica integrativa”. Eseguiti una prova 
penetrometrica dinamica leggera spinta a 3,8 m dal p.c. ed una prospezione sismica 
superficiale tipo MASW. 

dd) 2015 (ottobre) – Geol. P. Barillà: «Integrazioni alla relazione geologico-geotecnica redatta nel 
maggio 2015, a corredo del progetto di PEC per la costruzione di due fabbricati residenziali da 
realizzarsi in strada Avigliana”. Eseguite n° 3 prove penetrometriche tipo SCPT spinte a meno 
di 2 m dal p.c. ed una prospezione sismica superficiale tipo MASW. 
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1.3 DOCUMENTAZIONE STORICA SUI FENOMENI D’INSTABILITÀ NATURALE 
 
 Alla pagina seguente si riporta, dalla Banca Dati Geologica regionale, 
la tabella degli effetti e danni indotti da fenomeni di instabilità naturale 
registrati nel periodo dal 1947 al 2000; tali fenomeni sono localizzati, con 
il relativo codice, nella Tavola 3 Carta Geomorfologica e dei Dissesti. 
 

Si rileva in primo luogo l’elevata ricorrenza degli effetti di 
allagamento e di erosione spondale correlati alla dinamica del torrente 
Sangone, che sono stati particolarmente intensi e dannosi in occasione 
degli eventi di piena del maggio 1947, novembre 1962, ottobre 1981 ed 
ottobre 2000. Oltre agli insediamenti residenziali del concentrico comunale 
posti immediatamente a monte ed a valle del ponte della SS n° 589, sono 
state ripetutamente colpite le località di Pianca e Molino. 

   
Per quanto concerne la dinamica dei versanti, sono rilevanti per la 

pericolosità, anche in prospettiva futura, le frane di colamento veloce in 
terra avvenute nel marzo 1991 e novembre 1994 sul versante incombente 
l’ex S.S. 589 per Avigliana, con effetti dannosi a carico di edifici 
residenziali e della viabilità (località Casaccia ed insediamenti prossimi). 
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2. DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA 
 
 
2.1  CARTOGRAFIA DI BASE 
 
Base cartografica principale.  
Le tavole tematiche del presente studio sono state rilevate e redatti sulla 
seguente base cartografica principale: 
- Servizio Cartografico della Provincia di Torino – Carta Tecnica Provinciale alla 

scala 1:5.000; elementi N° 155092-02, 155131-00, 155132-02, 155133-02, 
155143-99, 155144-00, da supporti digitali in formato raster. 

Tale base appare ridotta sulle tavole riprodotte alla scala 1:10.000 
 
Basi cartografiche accessorie.  
Per una precisa delimitazione del territorio comunale sono stati utilizzati i livelli 
contenenti i limiti comunali, estratti dalla cartografia catastale fornita in formato 
vettoriale dal Servizio Cartografico della Provincia di Torino. 
Per il completamento del mosaico cartografico delle tavole, su territori limitrofi 
non coperti dalla base CTP disponibile, sono state utilizzate parti di sezioni della 
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, le quali appaiono ingrandite sulle 
tavole riprodotte alla scala 1:5.000.   
 
 

2.2  DOCUMENTAZIONE AEROFOTOGRAFICA 
 
Per l’elaborazione delle tavole tematiche sono state consultate le seguenti 
documentazioni aerofotografiche: 
- Servizio Cartografico della Provincia di Torino – Ortofotocarte da volo 2006,  

corrispondenti agli elementi CTP sopra elencati; 
- Regione Piemonte – Riprese aeree del volo alluvione ottobre 2000; 
- Sito Web Google Earth  - Immagini satellitari in libera consultazione, 

acquisite nelle date 20/12/2005 e 05/02/2008, utilizzate essenzialmente per 
la verifica di fenomeni recenti e per l’aggiornamento degli insediamenti. 

 
 

2.3  CARTOGRAFIA GEOLOGICA 
 
Il territorio di Trana è raffigurato nella seguente cartografia geologica ufficiale: 
Carta geologica d’Italia alla scala 1:100.000: Foglio n° 55 Susa; 
Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000: Foglio n° 155 Torino Ovest; foglio 
tuttora in lavorazione, consultabile sul sito www.apat.gov.it. 
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3. RILIEVI GEOMORFOLOGICI 
 

Poiché per la rappresentazione geologica del territorio è stata 
assunta a riferimento la Tavola 1 Carta Geologico-strutturale (scala 
1:10.000) già redatta dal prof. geol. R. Nervo nell’ambito dello studio 
geologico sopra riferito al punto 1.1.d, per il presente studio è stata 
programmata l’effettuazione di rilievi di carattere prettamente 
geomorfologico, finalizzati sia alla verifica dei fenomeni di dissesto già 
riportati nelle varie fonti consultate, sia alla individuazione di nuovi  
fenomeni non ancora segnalati.  

Ai suddetti scopi, nel periodo marzo-giugno 2009 sono stati svolti 
numerosi itinerari e sopralluoghi di rilevamento, mediante i quali è stato 
possibile osservare, oltre alle aree interessate da fenomeni già segnalati, 
tutti gli ambiti edificati o edificabili e tutte le zone accessibili tramite la 
rete delle strade carreggiabili e delle piste forestali. 

I rilievi di campagna sono stati preceduti e seguiti da analisi 
aerofotografiche di previsione e di verifica estese all’intero territorio 
comunale. 

Nel corso dei rilievi è stato inoltre eseguito il censimento nel sistema 
SICOD delle principali opere di attraversamento dei corsi d’acqua e delle 
opere di difesa idraulica.   

 
Nel mese di marzo 2013 sono stati effettuati ulteriori rilievi, 

finalizzati all’approfondimento dell’analisi di pericolosità sul versante Ovest 
del M. Moncuni, i cui esiti sono illustrati nella Appendice B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dr. ALMO OLMI Studio di Geologia - Torino 

Comune di Trana - Studio geologico ai sensi della Circ. P.G.R. 8/5/96 n. 7/LAP - Relazione illustrativa (VI revisione, settembre 2017) 
15 

4. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  
(estratto dalla relazione illustrativa redatta dal prof. R. Nervo) 

 

Come si osserva nel sottoriportato stralcio della carta "Torino - 
Pinerolo e Bassa Val di Susa" edita dall’Istituto Geografico Centrale 
di Torino alla scala 1:50.000, il Comune di Trana si trova allo sbocco 
vallivo del Torrente Sangone con la pianura torinese. 

Il territorio comunale, che si sviluppa su una superficie di 16.4 
Kmq, per il suo particolare assetto morfologico, può essere diviso in 
tre settori: 

a) la fascia di fondovalle, legata al corso del Torrente Sangone, che 
in questo tratto vallivo ha un andamento circa Ovest-Est; 

b) il settore sud-orientale, caratterizzato dal ril ievo del Monte 
Pietraborga, con versanti acclivi costituiti da rocce affioranti e/o 
subaffioranti; 

c) il settore nord-occidentale, che si contraddistingue per una 
morfologia più dolce, con un paesaggio di tipo collinare, legato ai 
depositi glaciali e fluvioglaciali che costituiscono le propaggini 
meridionali dell'Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. 

L'abitato di Trana, si è progressivamente sviluppato, in sinistra 
idrografica del T. Sangone, lungo l'asse dell'arteria viaria principale, 
rappresentato dalla S.S. 589 dei Laghi di Avigliana. 
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5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-MORFOLOGICO  
(estratto dalla relazione illustrativa redatta dal prof. R. Nervo) 

 

La carta geologica sottoriportata rappresenta uno stralcio 
ingrandito del Foglio n°55 "Susa" della Carta Geologica d'Italia alla 
scala 1:100.000. 

 

 

 

Nel quadro geologico regionale, il territorio comunale di Trana, 
localizzato allo sbocco vall ivo del T. Sangone, risulta caratterizzato 
da affioramenti di rocce appartenenti sia al Massiccio cristallino del 
Dora Maira (indicate in carta con cromatismi rosso e rosa) che al 
Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi (cromatismi verdi): unità 
tettoniche che appartengono al Dominio Pennidico e rappresentano, 
la prima, un basamento continentale, e, la seconda, scaglie di crosta 
oceanica e di mantello litosferico; l'assetto attuale dei due complessi 
rappresenta il risultato dell'evoluzione tettono-metamorfica dell'oro-
genesi delle Alpi occidentali. 
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Completano il quadro geologico del territorio indagato i depositi 
quaternari presenti diffusamente nel settore settentrionale del 
territorio comunale, sia di origine glaciale e/o fluvioglaciale legati 
all'Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, che quelli f luviali legati 
all'attività del T. Sangone. 

 

L'origine degli gneiss granitoidi ( g n ) ,  presenti nel settore 
Sud-occidentale del territorio comunale, è stata oggetto nel 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 a sottolineare l'estrema variabil ità tessiturale di queste 
rocce, che gli studi più recenti sembrano attribuire essenzialmente 
all'effetto della deformazione e del metamorfismo alpino su originari 
granitoidi di età tardo-ercinica. 

 

Sotto l'aspetto geomorfologico, come detto in precedenza, il 
territorio comunale di Trana può essere diviso in tre settori: 
fondovalle, "morenico-collinare" e montano. 

Il settore di fondovalle, costituito dalle alluvioni recenti e da 
quelle terrazzate del T. Sangone, presenta superfici subpianeggianti 
con deboli depressioni riconducibil i a probabili paleoalvei. 

Il settore "morenico-collinare", a moderata acclività, è 
costituito da depositi glaciali e fluvioglaciali di età diversa, che 
costituiscono le propaggini più meridionali dell'Anfiteatro morenico di 
Rivoli-Avigliana e, nel caso della "torbiera di Trana", da depositi 
recenti ed attuali di natura lacustre e/o torbosa. 

Il settore montano riflette, in parte, le caratteristiche 
morfologiche dì un versante modellato dall'azione esarante dei 
ghiacciai quaternari, sul quale successivamente si è impostato un 
reticolato idrografico caratterizzato da una moderata incisione degli 
alvei e da un basso grado di gerarchizzazione. 

Evidenze dell'azione modellante dei ghiacciai quaternari si 
ritrovano alle diverse quote; si tratta di aree subpianeggianti, 
interpretabili come spalle glaciali, di massi erratici e rocce 
montonate, oltre, naturalmente, alla diffusa presenza di depositi di 
origine glaciale o fluvioglaciale, in posto oppure rielaborati. 

Frequenti, inoltre, sono le aree coperte da coltri detritiche a 
pezzatura grossolana, talvolta mascherate da una fitta vegetazione. 
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6. TAVOLA 1: CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE 
 SCALA 1:10.000 - NOTE ILLUSTRATIVE 

 
 Per quanto concerne la rappresentazione geologica del territorio 
comunale si è scelto di adottare la Tavola 1 Carta Geologico-strutturale 
alla scala 1:10.000 già redatta dal prof. R. Nervo nel maggio 2002 in 
prima stesura, con successive integrazioni del dicembre 2004. 
Il disegno originale, elaborato in ambiente Corel Draw come file vettoriale 
in formato .cdr, è stato esportato e rielaborato in ambiente AutoCAD come 
file vettoriale in formato .dwg.  
I contenuti grafici e la legenda originali sono stati totalmente rispettati, 
apportando solo alcune integrazioni relative ad aree di affioramento del 
substrato roccioso osservate nel corso dei rilievi di campagna, che si è 
ritenuto opportuno riportare in cartografia. 
 
 La rappresentazione cartografica può essere considerata una 
combinazione di caratteri geologici e geomorfologici che trovano riscontro 
nelle seguenti cartografie esplicitamente citate a riferimento dall’Autore: 
-  Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, Foglio n° 55 "Susa"; 
- Carta geo-morfologica dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana 

e del suo substrato cristall ino alla scala 1:40.000, a cura di F. 
Petrucci, G.C. Bortolami e G. V. Dal Piaz. 

  
I contenuti della tavola ritenuti tuttora pienamente adeguati ai fini 

della pianificazione a livello comunale. In sede di quarta revisione dello 
studio (aprile 2016) essa, già corredata delle due sezioni geologiche A-A’ e 
B-B’, è stata integrata con la terza sezione C-C’ attraversante il capoluogo 
in direzione trasversale alle prime due.  
Ai fini applicativi e progettuali, si raccomanda di fare invece riferimento, 
per i contenuti scientifici più aggiornati e dettagliati, alla Carta 
Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, Foglio n° 155 "Torino 
Ovest", gratuitamente consultabile sul sito www.apat.gov.it. 

 
Dalla  relazione del prof. R. Nervo si riportano di seguito le note 

illustrative della tavola. 
 

Il quadro geologico regionale risulta sostanzialmente 
caratterizzato, in un settore di pertinenza paleogeografica 
pennidica, dall'affioramento di litotipi appartenenti al complesso 
tettonometamorfico del "Massiccio Cristallino Dora-Maira" e alle 
Unità oceaniche della Zona Piemontese. 

 

Sulla base del quadro tettonico generale, caratterizzato in 
grande da un contatto di sovrapposizione tra le due unità 
pennidiche richiamate, l'Unità del Dora Maira (massiccio cristal-
lino interno) affiora solamente sul versante destro della valle 
principale, mentre rocce appartenenti al sovrastante lembo di 
ricoprimento della Zona Piemontese costituiscono anche la dor-
sale del Moncuni. 
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Il quadro geologico d'insieme è stato inoltre integrato con 
tre sezioni geologiche, che illustrano l'assetto geologico 
generale ed i rapporti tra le varie unità litologiche. 

 

In sequenza vengono riportate le distinzioni litologiche 
riassunte nella legenda del documento cartografico: 

■ Canale di deflusso del T. Sangone visualizzato sul ril ievo aero-
fotogrammetrico (Carta Tecnica della Provincia di Torino). 

■ Aste torrentizie del reticolo idrografico secondario e canali del 
fondovalle. 

■ Depositi f luviali recenti e attuali, alveo di piena del T. Sangone e 
del Rio Ollasio. 

■ Depositi f luviali medio-recenti sul fondovalle principale, settori 
potenzialmente interessati dalla dinamica fluviale e del reticolo 
idrografico secondario. 

■ Depositi f luvioglaciali: costituiscono superfici subpianeggianti tra i 
cordoni dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, o a-reali 
debolmente acclivi al raccordo con il versante. 

■ Depositi f luviali sulle superfici dei conoidi di deiezione. 

■ Depositi torbosi. 

■ Depositi glaciali: caratterizzano le morfologie collinari dei 
principali cordoni morenici dell'anfiteatro morenico di Rivoli-
Avigliana e/o le coltri di copertura recenti dei versanti in quota. 

■ Coltri detritiche non stabil izzate al piede delle principali scarpate 
rocciose a forte acclività. 

■ Coperture eluvio-colluviali di potenza modesta, impostate 
prevalentemente sul substrato roccioso subaffiorante e, in minor 
misura, sui depositi glaciali e/o fluvioglaciali. 

■ Substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante: 

- Unità oceaniche della Zona Piemontese (prasiniti, anfiboliti, 
serpentiniti) e Serpentiniti del Moncuni 

- Unità del Dora Maira (micascisti, gneiss)  

 
Segni convenzionali 
■ Orlo di scarpata di erosione fluviale e/o torrentizia. 
■ Cordoni morenici. 
■ Superficie di scistosità. 
■ Asse di piega. 
■ Limite comunale. 
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7. TAVOLA 2:  
CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE OPERE IDRAULICHE CENSITE 
SCALA 1:10.000 - NOTE ILLUSTRATIVE 

 
7.1  Idrografia 
 
Il reticolo idrografico territoriale, naturale ed artificiale, è stato raffigurato 
con la distinzione delle seguenti aste idrografiche: 
- corsi d’acqua naturali maggiori, censiti nel catasto delle acque pubbliche; 
- corsi d’acqua naturali minori e fossi scolanti; 
- canali irrigui, derivati dal T. Sangone e dai laghi di Avigliana; 
- tratti di corsi d’acqua intubati, o coperti. 

Tale schema idrografico viene riportato anche nelle tavole 3-5-6-7. 
 
Inoltre, ai fini della valutazione delle tendenze evolutive sul fondovalle 
principale, sul sito web cartografico della Provincia di Torino è stata 
consultata la serie storica delle tavolette I.G.M. 1:25.000. Tale esame ha 
consentito di delimitare il seguente ambito d’interesse idrografico: 
- ambito di divagazione dei canali di piena del T. Sangone, dal 1880 ad oggi.  

 
 
7.2  Opere idrauliche censite nel SICOD  

(Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa) 

 
Con adozione della specifica simbologia, sono state cartografate le opere 
idrauliche di difesa, di attraversamento e di derivazione censite sul 
territorio comunale utilizzando il software appositamente distribuito dalla 
Regione Piemonte – Direzione Difesa del Suolo. 
 
Le opere sono individuate dai seguenti codici: 
- opere precedentemente censite, dal numero identificativo SICOD (es.: 15512); 
- opere censite in aprile 2009 e dicembre 2010, dal codice di rilevamento SICOD, 
formato da: sigla rilevatore (OLMI) + sigla tipologica + numero progressivo  
(es.: OLMIPO004). 

 
Le opere sono suddivise nelle seguenti categorie: 
- Opere longitudinali – arginature e difese di sponda; 
-   Opere trasversali – attraversamenti e derivazioni irrigue. 
 
Circa le opere di attraversamento, si precisa inoltre quanto segue. 
Le opere di lunghezza almeno pari a 6 m sono censite come ponti, mentre 
le opere di dimensioni inferiori sono considerate attraversamenti. 
La lettera I incrociata sopra il relativo simbolo segnala le opere giudicate 
idraulicamente inadeguate, o per verificata carenza di franco idraulico in 
esito a specifica analisi (ponte ex S.S. n° 589, analisi n° 2), o per evidenti 
carenze dimensionali (attraversamenti).  
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7.3  Opere idrauliche minori, non censite nel SICOD  
 
Le opere idrauliche ritenute di rilevanza minore, il cui inserimento nel 
SICOD non è stato perciò ritenuto opportuno, sono state ispezionate e 
censite in una tabella descrittiva corredata della relativa documentazione 
fotografica (v. Allegati 6a e 6b). 
Queste opere sono cartograficamente individuate con una numerazione 
progressiva accoppiata alle seguenti sigle: 
G  > Guado;   A  >  Attraversamento;  T  > Tombatura. 
Le opere giudicate inadeguate, per carenze dimensionali o strutturali, 
ovvero per funzionalità compromessa da forte danneggiamento, sono 
segnalate con sigle di colore rosso (A - T).  
 
 
7.4  Analisi idrologiche ed idrauliche eseguite 
 
Sono cartografati gli elementi idrografici e topografici assunti a riferimento 
per l’effettuazione delle seguenti analisi: 
- Analisi idrologica del bacino del T. Sangone: studio interessante l’intero 

bacino idrografico, redatto dalla società Hydrodata nel luglio 1997 su 
incarico del comune di Moncalieri; 

- Analisi idrologica del bacino del R. Barassette: studio redatto dall’ing.  
R. Sada nell’agosto 2007, per il progetto dell’opera OLMIAG003; 

- Analisi idrauliche del T. Sangone: studio redatto dal geol. A. Olmi nel 
luglio 2009, nell’ambito dell’incarico conferitogli dal comune di Trana 
per l’effettuazione delle verifiche di compatibilità del P.R.G.C. col P.A.I., 
e successive analisi integrative del settembre 2009 e dicembre 2010;    

- Analisi idrologica del bacino del R. Barassette ed Analisi idraulica del R. 
Barassette (asta di conoide): studio redatto dal geol. A. Olmi nel luglio 
2012, nell’ambito dell’incarico conferitogli dal comune di Trana per 
l’effettuazione delle indagini integrative in ottemperanza alle 
prescrizioni contenute nel parere del Settore Decentrato OO.PP. e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Torino (citato in nota 3 a p.d.p.). 
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8. TAVOLA 3: CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI 
SCALA 1:5.000, FOGLI A E B - NOTE ILLUSTRATIVE 

 
Allo scopo di migliorarne la leggibilità e la fruibilità, in questa tavola sono 
stati riportati unicamente gli elementi geomorfologici direttamente 
correlabili a processi di dissesto in atto o potenziali.   
 
8.1  Forme naturali ed antropiche 
 
Sono stati cartografati i seguenti elementi rilevanti: 
- orli di scarpata fluviale o morfologica, di altezza < 10 m; 
- orli di scarpata fluviale o morfologica, di altezza > 10 m; 
- terrapieni, riporti di terreno; 
- cava abbandonata, in località Rivafredda; 
- orli di scarpata di cava, di altezza < 10 m; 
- orli di scarpata di cava, di altezza > 10 m. 
 
8.2 Dissesti correlati alla dinamica dei versanti  
 
Sono cartografati tutti i fenomeni di dissesto dei versanti di cui si è avuta 
notizia, sia tramite la consultazione di archivi pubblici sia per diretta 
osservazione, precisando che tutti i fenomeni sono stati oggetto di verifica 
nel corso dei rilievi di campagna. 
I fenomeni riportati dagli archivi sono contrassegnati con i rispettivi codici, 
mentre quelli di nuova osservazione sono contrassegnati con il n° di 
scheda di rilevamento e con i codici previsti dalla legenda regionale. 
La simbologia adottata permette l’immediata individuazione della fonte del 
dato e del giudizio di condivisione o meno del fenomeno. Quest’ultima 
distinzione è risultata necessaria, poiché per alcune frane riportate dal PTC 
e per tutte le frane riportate dall’IFFI non si sono osservati oggettivi 
riscontri morfologici sul terreno; tali frane non sono pertanto condivise.  
Oltre ai dissesti precisamente delimitati sono anche indicati alcuni settori 
di versante valutati potenzialmente franosi, in quanto presentano 
condizioni geostrutturali e geomorfologiche analoghe a quelle 
caratterizzanti aree prossime già colpite da dissesti.  
 
 
8.3 Dissesti correlati alla dinamica torrentizia  

ed al reticolo idrografico minore  
 
8.3.1 DISSESTI AREALI 
 
Dissesti riportati dall’Atlante PAI. 
Dall’Atlante PAI è stata riportata l’area d’esondazione con pericolosità 
elevata delimitata a monte della zona industriale. Tale delimitazione è 
però giudicata ormai obsoleta e non condivisibile, in considerazione sia 
degli esiti delle analisi idrauliche effettuate, sia delle mutate condizioni a 
seguito della realizzazione di nuove opere di difesa in destra. 
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Dissesti osservati in recenti eventi di piena del T. Sangone. 
Sono cartografati i campi d’inondazione osservati nei seguenti maggiori 
recenti eventi di piena: 
- Piena del novembre 1994: campo d'inondazione riportato dal PTC; ambito 

simboleggiato con retinatura di colore giallo; 
- Piena dell'ottobre 2000: aree inondate esternamente al campo d'inondazione 

1994, riconosciute da ripresa aerea Regione Piemonte 20/06/2001; ambito 
simboleggiato con retinatura di colore verde. 

 
Campi d’inondazione delimitati mediante analisi idrauliche. 
Sono cartografati i campi d’inondazione delimitati con le analisi idrauliche 
di cui al § 1.1, lettere k) (T. Sangone) ed l) (R. Barassette), mediante 
codice Hec-Ras, su modelli costruiti con le sezioni topografiche riportate 
nella Tav. 2. 
Per quanto concerne il T. Sangone, date le minime differenze di 
estensione laterale fra i campi d’inondazione risultanti dalle analisi per 
tempi di ritorno di 200 e 500 anni, spesso di pochi metri e per lo più 
inferiori ai 10 metri, si è deciso di raffigurare solo i limiti esterni dei campi 
d’inondazione per il tempo di ritorno di 500 anni. Il raffronto con i campi 
d’inondazione osservati nelle recenti piene dimostra che gli esiti delle 
analisi idrauliche presentano una buona congruenza e compatibilità con i 
processi naturali. 
Per quanto concerne il R. Barassette, il campo d’inondazione è riferito al 
massimo evento di piena analizzato, per il tempo di ritorno di 200 anni. 
 
Dissesti areali delimitati secondo legenda regionale. 
Applicando le simbologie previste dalla legenda regionale, sono stati 
valutati e delimitati gli ambiti territoriali colpiti da processi areali 
caratterizzati dai seguenti livelli di intensità/pericolosità: 
- intensità/pericolosità molto elevata; codice EeA; 
- intensità/pericolosità elevata; codice EbA; 
- intensità/pericolosità media/moderata; codice EmA. 

Le raffigurazione è stata fatta con i seguenti criteri: 
a) I dissesti non sono stati raffigurati entro gli ambiti territoriali ricoperti 
dalle fasce fluviali A e B. 
b) Negli ambiti esterni ai limiti tra le fasce fluviali B-B di progetto e C, 
sulla base dei risultati delle analisi idrauliche effettuate, è stato adottato il 
criterio dei tiranti/velocità con le seguenti soglie di riferimento: 
- intensità media/moderata: tiranti < 0,5 m, velocità < 1 m/s; 
- intensità elevata: tiranti < 1 m, velocità < 2 m/s; 
- intensità molto elevata: tiranti > 1 m o velocità > 2 m/s. 

c) Per quanto riguarda la fascia golenale sinistra a valle della sezione 
d’analisi n° 20, ininterrottamente interessata dai deflussi di esondazione 
sino ad oltre il limite comunale di valle, allo scopo di sottolineare l’assoluta 
pertinenza fluviale di tale ambito si è ritenuta opportuna una generale 
raffigurazione di pericolosità molto elevata, senza distinzioni di fasce di 
minore pericolosità. 
d) Per quanto riguarda gli ambiti raffigurati nella zona industriale in fascia 
golenale destra, nel tratto fra le sezioni di analisi 1-10, si precisa che i 
relativi processi alluvionali sono da riferirsi allo scenario conseguente ad 
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una parziale o totale distruzione dell’opera di arginatura 15534. Le analisi 
idrauliche n° 1-1a-1b hanno infatti dimostrato che in condizioni di efficacia 
delle difese esistenti l’intera zona industriale è sufficientemente protetta. 
e) Negli ambiti compresi nella fascia fluviale C, anche in assenza di 
riscontri con fenomeni deducibili dalle analisi idrauliche, è stata comunque 
raffigurata una pericolosità media/moderata. 
f) Per i dissesti areali raffigurati sul conoide del R. Barassette e nelle 
località Galletto e Moranda, non disponendo di attendibili valori dei 
tiranti/velocità, i livelli di pericolosità sono stati stimati con riferimento ai 
valori delle massime portate verificate o presunte.   
 
8.3.2 DISSESTI LINEARI 
 
Tratti spondali esposti ad accentuati fenomeni d’erosione laterale  
Sono indicati i tratti spondali che, in base alla cronologia degli effetti 
dannosi registrati in passato ed alle condizioni rilevate in campo, risultano 
esposti ad accentuati fenomeni di erosione laterale, con correlati effetti 
dannosi di demolizione e sottoescavazione delle opere di difesa già 
avvenuti, in atto o temibili. 
In applicazione della legenda regionale, essi sono rappresentati con la 
seguente simbologia: 
- intensità/pericolosità molto elevata; codice EeL. 

 
8.3.3 DISSESTI DI CONOIDE  
 
Zonazione del conoide del R. Barassette secondo legenda regionale 

Gli esiti delle analisi idrauliche, di cui al § 1.1 lettera l), dimostrano che 
l’asta di conoide è soggetta a condizioni di pericolosità correlate a carente 
dimensionamento dell’alveo ed alla presenza di attraversamenti 
inadeguati: OLMIAG004 (v. Alighieri) e OLMIAG005 (V. Ruffino). 
Gli esiti delle analisi idrauliche, di cui al § 1.1 lettera k), dimostrano che la 
fascia distale del conoide è inoltre soggetta a condizioni di pericolosità 
correlate ai campi d’esondazione del T. Sangone. 
Relativamente ai dissesti, in accordo con il Sett. Reg.le Prev. Territ.le del 
Rischio Geologico – Area di TO, sono state fatte le seguenti valutazioni: 
- viste le buone condizioni geomorfologiche e vegetazionali del bacino imbrifero, 
si ritiene che il manifestarsi di un evento di colata detritica sul bacino e il suo 
propagarsi fino al conoide sia un’eventualità a bassa probabilità di accadimento, 
e presumibilmente con magnitudo modesta; 
- si ritiene pertanto di individuare il pericolo da esondazione/allagamento come 
quello prevalente sull’area di conoide. 

Congruentemente con le suddette valutazioni, si è deciso di rappresentare 
in carta, oltre alla perimetrazione del conoide, i soli ambiti di pericolosità 
idraulica, con le seguenti simbologie previste dalla legenda regionale: 
- intensità/pericolosità molto elevata; codice EeA; 
- intensità/pericolosità media/moderata; codice EmA. 
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Inoltre, a documentazione del percorso di valutazione sopra illustrato, si 
fornisce in Allegato 1 l’estratto cartografico raffigurante le delimitazioni 
degli ambiti di pericolosità per processi di colata detritica, così definiti:   
- CAe1: ambito di pericolosità molto elevata, senza interventi migliorativi; 
- CAb1: ambito di pericolosità elevata, senza interventi migliorativi; 
- CAm1: ambito di pericolosità media/moderata, senza interventi migliorativi; 
- CS: ambito stabilizzato, non interessato da dissesti correlati al R. Barassette.  

 
 
8.4 Altre situazioni di dissesto 
 
Si segnalano inoltre le seguenti situazioni di dissesto, alcune delle quali 
potrebbero essere oggetto d’interventi di sistemazione e manutenzione: 
- Zone paludose e zone di ristagno e di eventuale emergenza idrica, correlate a 

particolari condizioni topografiche e/o carenze di drenaggio; 
-  Tratti di pista forestale resi impraticabili da processi erosivi accelerati 
    conseguenti all’incanalamento di acque selvagge.  

 
 
8.5 Effetti e danni indotti da fenomeni d’instabilità naturale 
 
Sono indicate in carta le seguenti localizzazioni: 
- Localizzazione (in alcuni casi solo generica), con relativo codice, degli effetti e 

danni registrati nel periodo 1947-2000 (v. tab. a pag. 8); 
- Vallo paramassi costruito dopo l’evento franoso censito con il codice 8891; 
- Tratti stradali soggetti a interruzioni per gli effetti di dissesti alluvionali e di 

versante. 
 
 
8.6 Fasce fluviali del P.A.I.  
 
Sono riportati in carta i limiti delle fasce fluviali del P.A.I., vigenti sul 
territorio comunale dal mese di settembre 2007. Si fa notare che il limite 
tra la Fascia A e la Fascia B è stato stabilito in coincidenza con il limite del 
campo d’inondazione della piena del novembre 1994. 
Sono inoltre riportati con linee di colore rosso gli adeguamenti dei limiti 
delle fasce A e B apportati ai sensi dell’art. 27 c. 3 delle NdA, la cui 
procedura dimostrativa è illustrata nella Appendice A. 
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9. TAVOLA 4: CARTA DELLE ACCLIVITÀ 
SCALA 1:10.000 - NOTE ILLUSTRATIVE 

 
 Considerato che dal 2014 sul Geoportale del Piemonte è disponibile 
il DTM Piemonte ICE 2009-2011, modello digitale del terreno ad alta 
qualità e definizione (griglia nominale 5 m), il Comune di Trana ha 
ritenuto opportuno sostituire la precedente tavola, elaborata su griglia di 
50 m e perciò divenuta obsoleta, con un nuovo elaborato la cui elevata 
definizione lo rende idoneo, oltre che come supporto alla  pianificazione ed 
allo studio di microzonazione sismica ancora da effettuarsi, anche ad un 
utilizzo per scopi applicativi. 

La nuova tavola è stata elaborata mediante algoritmi di analisi 
morfometrica in ambiente GIS, secondo il seguente schema operativo: 
- estrazione del mosaico DTM territoriale su unico raster (griglia 0,85 m); 
- riempimento di eventuali celle vuote, con algoritmo di mediazione delle celle 

circostanti; 
- creazione di un DTM a griglia 4,2 m, con algoritmo di aggregazione; 
- creazione del raster delle acclività (in gradi) a griglia 4,2 m, con algoritmo di 

analisi altimetrica per gruppi di nove celle; 
- classificazione del raster delle acclività in sei classi, con algoritmo di 

riclassificazione. 

 
Le sei classi di acclività sono state definite con criteri volti a 

valorizzare l’utilizzo della tavola per scopi pianificatori ed applicativi, come 
di seguito illustrato. 

 

Classe I: 0-5°, 0-9%; 
ambiti estesi subpianeggianti o con esigua acclività. 

Il colore bianco visualizza ambiti estesi e continui, in gran parte  
interessati da problematiche di carattere idrogeologico ed idraulico e 
generalmente esenti da problematiche correlate a processi 
gravitativi, estesamente insediati sui settori di terrazzamento 
fluvioglaciale. 
 

Classe II: 5-15°, 9-27%; 
ambiti estesi ad acclività debole o moderata. 
Il colore verde raffigura ambiti estesi e continui, per lo più esenti da 
problematiche geoapplicative, sia di carattere idrogeologico ed 
idraulico, sia correlate a processi gravitativi. Pertanto, pur potendo 
presentare locali situazioni di criticità, in questi ambiti si trovano 
generalmente le condizioni più idonee alla edificazione; infatti, essi 
ospitano la maggior parte degli insediamenti.     
 
 

Ai sensi delle NTC (D.M. 14/01/2008), ricadere nelle classi I e II 
comporta l’adozione della categoria topografica T1. 

(Superficie pianeggiante, pendìi  e ri l ievi isolati  con imed   ≤ 15°) 
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Classe III: 15-20°, 27-36%; 
fasce di raccordo ad acclività media. 
Il colore giallo individua sotti li e discontinue fasce di raccordo fra 
ambiti a moderata acclività e settori di versante ad elevata acclività, 
non sempre esenti da problematiche correlate a processi gravitativi, 
la cui individuazione è stata ritenuta opportuna per le seguenti 
rilevanti osservazioni. 
L’esame della tavola evidenzia che, eccettuati pochi nuclei ed edifici 
isolati, l’ insieme delle aree d’insediamento storico e recente rientra 
nelle prime tre classi di acclività. Pertanto, fatte  salve particolari 
esigenze, il limite dei 20° può essere opportunamente assunto come 
riferimento territoriale nella pianificazione delle aree di nuovo 
sviluppo urbanistico. 
 

Classe IV: 20-30°, 36-58%; 
fasce di versante ad acclività elevata. 
Il colore arancio raffigura ampie e continue fasce di versante ad 
elevata acclività, potenzialmente interessate da dissesti gravitativi 
con prevalenti meccanismi di colamento e scivolamento, con limitata 
o nulla idoneità alla edificazione. 

 

 

Ai sensi delle NTC, ricadere nelle classi III e IV comporta (H>30 m): 
-  su pendìi  con imed  >15°, la categoria topografica T2; 
-  su ri l ievi con Lcres t a  << Lbase e 15° ≤imed≥ 30°, la categoria topogr. T3. 

 

 

Classe V: 30-45°, 58-100%; 
fasce di versante e di scarpata ad acclività molto elevata. 
Il colore rosa rappresenta ampie fasce di versante e strette fasce di 
scarpata ad acclività molto elevata, potenzialmente interessate da 
dissesti gravitativi con prevalenti meccanismi di scivolamento e 
crollo, per lo più inidonee alla edificazione. 
 
Classe VI: >45°, >100%; 
ridotte zone di versante, pareti rocciose e fasce di scarpata ripide. 
Il colore fucsia rappresenta ridotte zone di versante, pareti rocciose 
e strette fasce di scarpata, da ripide a subverticali, frequentemente 
interessate da dissesti gravitativi con prevalenti meccanismi di 
scivolamento e crollo, generalmente pericolose e del tutto inidonee 
alla edificazione. 

 

 

Ai sensi delle NTC, ricadere nelle classi V e VI comporta (H>30 m): 
-  su pendìi  con imed  >15°, la categoria topografica T2; 
-  su ri l ievi con Lcres t a  << Lbase e imed  > 30°, la categoria topografica T4. 
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10. TAVOLA 5: CARTA GEOIDROLOGICA 
SCALA 1:10.000 - NOTE ILLUSTRATIVE 

 
 
10.1 Complessi idrogeologici distinti per grado di permeabilità 

relativa. 
 
Le rocce del substrato ed i terreni di copertura sono stati 

raggruppati in tre complessi idrogeologici, definiti in base al grado di 
permeabilità relativa e raffigurati con tratteggi di colore viola. 

 
Complessi altamente permeabili (tratteggio verticale) 
Questa categoria comprende i seguenti terreni di copertura: 
depositi fluviali di fondovalle medio-recenti, recenti ed attuali; depositi di 
conoide; coltri detritiche al piede dei principali affioramenti rocciosi. 
Trattasi di depositi sciolti a granulometria grossolana ghiaioso-ciottolosa-
sabbiosa, con scarsa o nulla presenza di frazioni fini. 
Ambiti territoriali generalmente caratterizzati da estesa presenza di falda 
libera e da elevata vulnerabilità. 
Le principali zone di ricarica delle falde sono indicate con tratteggio 
incrociato di colore celeste. 

 
Complessi da mediamente a scarsamente permeabili  
In questa categoria sono rappresentati due diversi ambiti. 
- Ambiti dei depositi glaciali e fluvioglaciali (tratteggio inclinato). 
Trattasi di depositi addensati, a granulometria prevalentemente 
grossolana ghiaioso-ciottolosa, con presenza di blocchi negli ambiti 
glaciali, in matrice sabbioso-limosa più o meno abbondante e più o meno 
alterata negli ambiti fluvioglaciali.  
Ambiti territoriali a bassa vulnerabilità. 
- Ambiti territoriali con estesa presenza di coperture eluvio-colluviali   
(tratteggio assente).  

Trattasi di terreni sciolti a composizione granulometrica molto variabile, 
con alterna prevalenza di frazioni grossolane ghiaioso-ciottolose e di 
matrici sabbioso-limoso-argillose.  
La potenza delle coltri è stata stimata, con criterio di larga massima, 
tracciando un limite ipotetico fra ambiti con potenze per lo più < 3,0 m 
(Ovest) o < 1,5 m (Est).  
 
Complessi impermeabili 
In questa categoria rientrano i seguenti ambiti: 
- aree di affioramento del substrato roccioso (tratteggio orizzontale); 
- depositi torbosi (tratteggio palustre). 
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10.2 Opere di approvvigionamento idrico e freatimetria. 
 
Sono cartografate tutte le opere di approvvigionamento idrico di cui 

si sono potuti acquisire dati, tramite consultazione del catasto provinciale, 
ricerca presso l’U.T.C., censimento in campo (pozzi domestici/comunitari). 
Per quanto concerne le opere censite nel catasto provinciale sono inoltre  
indicati, ove noti, i seguenti dati: codice catastale, profondità di 
perforazione, disponibilità di stratigrafia, soggiacenza (livello statico a fine 
perforazione), profondità della base dell’acquifero superficiale, perimetro 
della fascia di rispetto.   
Pozzi e sorgenti di subalveo di acquedotto.  
Sono cartografate le opere di captazione acquedottistiche gestite dalle 
società SMAT SpA e Acque Potabili SpA, con i perimetri delle relative fasce 
di rispetto. 
Pozzi industriali.  
Sono cartografate alcune opere di captazione ubicate nella zona 
industriale confinante con il comune di Sangano. 
Pozzi domestici/comunitari.  
Sono cartografate n° 35 opere censite in campo, con relative misure di 
soggiacenza generalmente riferibili alla data del 30 giugno 2009. 
Misure di soggiacenza in trincee esplorative.  
Sono indicate le misure effettuate negli scavi di trincee geognostiche.  
Prelievi da corsi d’acqua. 
Sono cartografate le derivazioni d’acqua con autorizzazione provinciale, ad 
uso irriguo-industriale-idroelettrico. 
 
 
10.3 Opere di restituzione. 

 
Sono cartografati i punti di restituzione delle derivazioni d’acqua e 

dei depuratori comunali, dei quali sono inoltre tracciati i perimetri delle 
fasce di rispetto. 
 
 
10.4 Centri di rischio. 

 
Sono cartografati i seguenti centri di rischio correlati ad impianti di 

raccolta/trattamento/deposito/smaltimento rifiuti riportati dal relativo 
catasto provinciale: 
 Ecocentro di Bassa Valle; 
 Comunicazioni recupero rifiuti (art. 33); 
 Depositi preliminari rifiuti/messa riserva. 
Viene inoltre segnalata la ex-cava di serpentiniti in località Rivafredda, 
come sito con presenza di amianto naturale da bonificare. 
Stazione idro-termopluviometrica automatica della rete ARPA 
È riportata in carta la seguente installazione: 
- n° 278 Trana Sangone, 371 m s.l.m., attrezzata con pluviometro (13/12/00), 

termometro aria (07/08/01), idrometro (01/07/02). 
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11. TAV. 6: CARTA DELLA SUSCETTIBILITÀ ALLE AMPLIFICAZIONI SISMICHE  

E DELLA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA 
SCALA 1:10.000 - NOTE ILLUSTRATIVE 
 

Con D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/03, in applicazione dell’Ord. 
P.C.M. n. 3274/03, la Regione Piemonte recepì l’inserimento del Comune 
di Trana in Zona 3 della nuova classificazione sismica del territorio 
nazionale. Conseguentemente, il territorio comunale ricade nell’ambito 
d’applicazione della D.G.R. 8 marzo 1988 n. 2-19274. 

Le procedure relative all’applicazione delle disposizioni della D.G.R. 
n. 61-11017/03 per le diverse zone sismiche furono in prima istanza 
stabilite con la Circ. P.G.R. 27 aprile 2004 n. 1/DOP; per le più recenti 
disposizioni in materia sismica, si veda il quadro normativo al Cap. 14.  
 Nella tavola sono rappresentati i caratteri litotecnici, geomorfologici 
e topografici utili per una prima valutazione qualitativa degli effetti di sito, 
con riferimento a metodologie già ampiamente utilizzate a livello nazionale 
e regionale5. Sono inoltre riportate le ubicazioni delle indagini 
geognostiche censite e corredate di utile documentazione. 
 
 
11.1 Caratteri litotecnici e categorie di sottosuolo secondo le NTC. 

 
Il territorio comunale è stato schematicamente ripartito in ambiti 

omogenei per caratteri litotecnici, e perciò attribuibili in via presuntiva ad 
una stessa categoria di sottosuolo ai sensi delle NTC6.  

Detti ambiti sono rappresentati in carta con retinature di colore 
bruno. Di seguito se ne riportano le descrizioni di legenda, precisando che 
le relative valutazioni sono espresse per soli scopi di pianificazione 
territoriale; pertanto esse non possono in alcun caso essere assunte a 
riferimento per scopi progettuali. 
AFFIORAMENTI DEL SUBSTRATO ROCCIOSO. 
Prescindendo dalle condizioni giaciturali, le qualità litotecniche del substrato 
roccioso sono giudicate generalmente idonee ai fini edilizi.  
Categoria di sottosuolo: A. 
 
TERRENI DETRITICI ELUVIO-COLLUVIALI (retinatura assente). 
Terreni sciolti a composizione granulometrica molto variabile, con alterna 
prevalenza di frazioni grossolane ghiaioso-ciottolose e di matrici sabbioso-limoso-
argillose.  
Ai fini edilizi, questi terreni sono in genere da bonificare almeno sino al livello 
regolitico prodotto dal substrato.  
Categoria di sottosuolo con potenza accertata < 3 m: A. [è indicato il limite 
ipotetico fra ambiti con potenze per lo più < 3,0 m (Ovest) o < 1,5 m (Est)]. 

 
 
 
 

                                                           
5 Si citano ad es. le Indagini di microzonazione sismica redatte nel 1983 dal CNR (Progetto Finalizzato Geodinamica) e gli 
studi eseguiti per iniziativa delle regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana ed Umbria.  
6 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. 14/01/2008 e vigenti dal mese di luglio 2009. 
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TERRENI DETRITICI DI FALDA. 
Depositi sciolti sottostanti a pareti o versanti in roccia, di potenza per lo più < 10 
m, costituiti da ghiaie ciottoli e blocchi ad elementi molto angolosi, in scarsa 
matrice sabbioso-limosa. 
Terreni con caratteri litotecnici e di ubicazione del tutto inidonei ai fini edilizi. 

 
TERRENI MORENICI.  
Depositi dei rilievi morenici, generalmente con potenze > 30 m e ben addensati, 
a granulometria prevalentemente grossolana ghiaioso-ciottolosa con numerosi 
blocchi, con matrice limoso-sabbiosa debolmente argillosa più o meno 
abbondante. Nelle zone impluviali e depresse, strati superficiali argilloso-limosi 
con frammenti litoidi. 
Categorie di sottosuolo più probabili con potenza accertata > 30 m: B/C.  

 
TERRENI ALLUVIONALI ANTICHI. 
Depositi fluvioglaciali addensati a granulometria prevalentemente grossolana 
ghiaioso-ciottolosa, con matrice sabbioso-limoso-argillosa più o meno 
abbondante ed alterata, di potenza variabile da meno di 10 m ad oltre 30 m. 
Categorie di sottosuolo più probabili con potenza accertata > 30 m: C/D.  
TERRENI ALLUVIONALI RECENTI ED ATTUALI. 
Depositi fluviali sciolti di fondovalle e di conoide, di potenza complessiva variabile 
da pochi metri ad oltre 30 m, costituiti da prevalenti frazioni di ghiaie e ciottoli ad 
elementi molto arrotondati e da matrice sabbiosa con scarsa o nulla presenza di 
frazioni fini.  
Abbondante presenza di blocchi arrotondati nei depositi del T. Sangone.  
Categorie di sottosuolo più probabili: D/E.  

 
TERRENI PALUSTRI. 
Depositi torbosi ed organici di colmamento di lago intramorenico. 
Terreni con caratteri litotecnici e di ubicazione del tutto inidonei ai fini edilizi. 
Categoria di sottosuolo molto probabile: S1.  

 
 
11.2 Elementi geomorfologici rilevanti per gli effetti sismici. 

 
Sono rappresentati i seguenti elementi e processi geomorfologici 

rilevanti ai fini sismici: 
- tratti di fondovalle stretti e incassati, con letto torrentizio inciso in roccia  
 e banchi di depositi alluvionali sottili ed isolati; 
-  creste di rilievi montuosi/collinari; 
- cocuzzoli, di altezza >30 m; 
- orli di scarpate fluviali o morfologiche, di altezza >10 m; 
- frane attive rilevate, con relativo n° di scheda e codice di legenda regionale; 
- settori di versante considerati potenzialmente franosi; 
- frane condivise, riportate dal SIT (sistema informativo territ.le reg.le),  
 con relativi codici d'archivio e di legenda regionale; 
- frane condivise, riportate dal PTC (piano territ.le di coordin. prov.le),  
 con relativi codici d'archivio e di legenda regionale. 
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11.3 Condizioni topografiche e relative categorie secondo le NTC. 
 
I nuclei abitati soggetti a condizioni di rischio sismico 

particolarmente accentuato, per la presenza di elementi geomorfologici 
e/o caratteri litotecnici sfavorevoli, sono stati ripartiti nelle seguenti 
categorie topografiche raffigurate con retinature colorate: 
- categoria topografica T2: abitati posti su pendìi con inclinazione media >15°; 
- categoria topografica T3: abitati posti su rilievi con larghezza in cresta molto 

minore che alla base e inclinazione media dei pendìi tra 15° e 30°; 
- abitati posti in vicinanza di orli di scarpate con altezza >10 m; 
- abitati sovrastati da pendìi con inclinazione media >15°, potenzialmente 

franosi; 
- abitati sovrastati da pendìi con inclinazione media >30°, potenzialmente 

franosi o già colpiti da frane di moderata estensione e pericolosità; 
proteggibili da opere di difesa. 

- abitati sovrastati da pendìi con inclinazione media >30°, già colpiti da frane 
di grande estensione e pericolosità; non sufficientemente difendibili contro 
future riattivazioni. 

- abitati fondati su terreni alluvionali sottili e sciolti poggianti sul substrato 
roccioso 

 

   
11.4 Indagini geognostiche e geofisiche censite e documentate. 

 
La tavola riporta le ubicazioni di indagini geognostiche eseguite in 

territorio comunale, delle quali è stato possibile reperire un’adeguata 
documentazione tecnica. Si tratta d’indagini effettuate per interventi 
edilizi: trincee esplorative eseguite con escavatore, sondaggi meccanici a 
rotazione con carotaggio continuo con eventuali prove SPT in foro, prove 
penetrometriche dinamiche continue generalmente eseguite con 
attrezzatura leggera (tipo DL030IT).  

Le perforazioni geognostiche censite nel sistema informativo Sigeo 
OnLine gestito dall’ARPA Piemonte sono riferite con il relativo codice. Tutte 
le altre indagini, riportate da studi e progetti per interventi di edilizia 
pubblica e privata elencati al punto 1.2, sono riferite con il relativo indice 
letterale e con le sigle attribuite dagli autori. 

Sono raffigurate le seguenti tipologie d’indagine: 
Indagini geognostiche 
- trincee esplorative con escavatore. 
- prove penetrometriche dinamiche con attrezzatura leggera; 
- prove penetrometriche dinamiche con attrezzatura pesante; 
- sondaggi meccanici a rotazione con carotaggio continuo; 
- sondaggi meccanici a rotazione con carotaggio continuo e prove SPT in foro; 

Indagini geofisiche 
- prospezione sismica con metodo a rifrazione; 
- prospezione sismica con metodo MASW; 
- stazione microtremore a stazione singola. 

La relativa documentazione tecnica è raccolta nell’Allegato 9.    
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12. TAVOLA 7: CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 
E DELL’IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 
SCALA 1:5.000, FOGLI A E B - NOTE ILLUSTRATIVE 

 
 
12.1 ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA. 

 
Dalla tavola 3 Carta Geomorfologica e dei Dissesti si riportano nella 

presente tavola gli elementi di pericolosità geomorfologica condivisi, 
raffigurati con i codici previsti dalla legenda regionale e dal PAI. 
 
Dissesti correlati alla dinamica dei versanti: 
- frane riportate in archivi pubblici (SIT, PTC, IFFI), condivise ed 

eventualmente riperimetrate a seguito dei rilievi in situ, contrassegnate 
dai rispettivi codici di archivio; 

- frane di nuova osservazione, contrassegnate con il numero di scheda di 
rilevamento e con i codici previsti dalla legenda regionale7; 

- settori di versante valutati potenzialmente franosi, contrassegnati dal 
codice relativo al tipo di movimento ritenuto più probabile. 

 
Dissesti correlati alla dinamica torrentizia ed al reticolato 
idrografico minore: 
- dissesti di tipo areale, campi d’inondazione/allagamento; 
- dissesti di tipo lineare, tratti torrentizi soggetti ad erosione 

laterale/sottoescavazione di opere; 
- dissesti di conoide del R. Barassette, raffigurati, secondo i criteri 

specificati al §8.3.3 della Relazione illustrativa; 
 
Fasce fluviali del P.A.I.  
Sono riportati in carta i limiti delle fasce fluviali del P.A.I., vigenti sul 
territorio comunale dal mese di settembre 2007. Si fa notare che il limite 
tra la Fascia A e la Fascia B è stato stabilito in coincidenza con il limite del 
campo d’inondazione della piena del novembre 1994. 
Sono inoltre riportati con linee di colore rosso gli adeguamenti dei limiti 
delle fasce A e B apportati ai sensi dell’art. 27 c. 3 delle NdA, la cui 
procedura dimostrativa è illustrata nella Appendice A. 
Si ricorda che l’ambito territoriale compreso nella fascia fluviale A è da 
ritenersi soggetto a pericolosità geomorfologica molto elevata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 Regione Piemonte – O.R.G. Piemonte:  Legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto dei 
P.R.G.C. redatta in conformità alla Circ. P.G.R. N. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99. – D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656. 
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12.2 IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA. 
 
Per quanto riguarda l’idoneità all’utilizzazione urbanistica, il territorio 

è stato classificato ai sensi della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP 
e relativa Nota Esplicativa – I edizione, dicembre 1999. Per la valutazione 
dei diversi ambiti sono stati considerati, sia singolarmente sia in modo 
interrelato, i seguenti criteri: condizioni di pericolosità geomorfologica ed 
ambientale, condizioni di acclività, presenza di elementi geomorfologici e 
condizioni topografiche rilevanti per gli effetti sismici, caratteri litotecnici 
dei terreni. Inoltre si è tenuto conto della Proposta di correlazione fra 
Dissesti e Norme P.A.I. e Classi d’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
7/LAP contenuta nella Nota Tecnica Esplicativa. 
 Si riportano di seguito le classificazioni effettuate, così come esposte 
in legenda. 
 
CLASSE I 
Ambiti territoriali nei quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali 
da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.  
Gli interventi sia pubblici sia privati sono di norma consentiti nel rispetto delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni e dei Criteri applicativi generali, la cui validità 
è estesa a tutte le classi. 
 
CLASSE II 
Ambiti territoriali nei quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 
possono essere agevolmente superate mediante l’adozione ed il rispetto di 
modesti accorgimenti tecnici realizzabili con il progetto esecutivo nell’ambito del 
singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo. Tali interventi non devono in 
alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la 
propensione all’edificabilità. 
Gli interventi sia pubblici sia privati sono di norma consentiti, nel rispetto delle 
prescrizioni geotecniche e dei criteri geoapplicativi specificati nella Relazione 
geologico-tecnica redatta ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/77, da recepirsi nelle 
Norme di attuazione.  
In rapporto alle diverse condizioni di pericolosità prevalenti (ma non esclusive), 
la classe II è differenziata nelle seguenti sottoclassi. 
Classe IIa   
Settori pianeggianti stabilizzati del fondovalle principale, dove gli interventi edilizi 
possono essere tipicamente condizionati da eventuali rapporti con il reticolo 
idrografico minore.  
Classe IIb   
Superfici di terrazzi e settori basali di versanti con acclività da modesta a media,  
nei quali gli interventi edilizi possono essere tipicamente condizionati da problemi 
di stabilità correlati all’esecuzione di scavi e riporti e relative opere di sostegno. 
Classe IIc  
Settori pianeggianti caratterizzati dalla presenza di falda libera con ridotta 
soggiacenza e/o zone di ristagno delle acque superficiali, nei quali gli interventi 
edilizi possono essere tipicamente condizionati da limiti alla costruzione dei locali 
interrati e da problemi di drenaggio delle acque superficiali e sotterranee. 
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AMBTI TERRITORIALI DI CLASSE III 
Ambiti nei quali le condizioni di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti 
questi ultimi dalla urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’uso qualora 
inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto 
territoriale a tutela del patrimonio esistente. 
 
CLASSE IIIa   
Ambiti inedificati, caratterizzati da condizioni geomorfologiche o idrogeologiche 
che li rendono inidonei agli insediamenti. 
Limitatamente agli usi previsti dalle norme sovracomunali, può essere permessa 
la realizzazione dei fabbricati specificati nelle Norme di Attuazione. 
E' consentita inoltre la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico. 
 
CLASSE IIIa-R 
Classificazione esclusivamente attribuita all’area di pertinenza della cava 
“Rivafredda”, recuperata ai sensi della L.R. 69/78, comprendente i versanti 
coltivati ed i sottostanti piazzali.  
In considerazione delle attuali condizioni di pericolosità, sia di tipo 
geomorfologico, sia di tipo ambientale, l'area è ritenuta inidonea a qualsiasi tipo 
di utilizzazione urbanistica. 
Ogni eventuale proposta per interventi di sistemazione e/o recupero e/o 
ridestinazione, dovrà essere elaborata e valutata nell'ambito di un progetto 
pluridisciplinare coordinato di messa in sicurezza geomorfologica e di 
risanamento-recupero ambientale da sottoporsi alla procedura di VIA. 
 
CLASSE IIIb 
Ambiti edificati, nei quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono 
tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale a tutela del 
patrimonio urbanistico esistente, secondo quanto specificato al punto 7.7. della 
Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP. 
In assenza di tali interventi, sono consentite solo trasformazioni che non 
comportino incrementi del carico antropico. 
Nuove opere o costruzioni sono ammissibili solo dopo l’attuazione degli interventi 
di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, 
con i seguenti criteri di limitazione dell’incremento del carico antropico: 
- Classe IIIb2: sono ammessi tutti i tipi d’intervento; 
- Classe IIIb3: sono ammessi interventi che comportano modesti incrementi 

del carico antropico; 
- Classe IIIb4: non sono ammessi interventi che comportano incrementi del 

carico antropico. 
Gli interventi ammissibili nelle aree attribuite alle varie sottoclassi, con le relative 
limitazioni e prescrizioni, sono indicati nella tabella “Interventi ammissibili nelle 
aree edificate assegnate alle classi IIIb e IIIc” recepita nelle Norme di Attuazione 
(All. 3b alla Relazione illustrativa). Le campiture a tratteggio sono usate, insieme 
alle sigle suffisse fra parentesi, per delimitare le zone di mitigazione correlate agli 
interventi di riassetto specificati in detta tabella. 
Per queste aree è necessaria la predisposizione di adeguati protocolli d’intervento 
nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile.   
 
CLASSE IIIc 
Aree edificate isolate, con destinazione d’uso residenziale od artigianale, soggette 
a condizioni di elevata pericolosità geomorfologica e di alto rischio, per le quali 
non si ritengono proponibili né la realizzazione di adeguati interventi difensivi, né 
una ulteriore utilizzazione urbanistica sul patrimonio esistente. 
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Tali condizioni sono dimostrate da gravi dissesti avvenuti in passato e sono in 
molti casi confermate dagli esiti di analisi idrauliche appositamente eseguite. 
La realizzazione di adeguati interventi difensivi appare in tutti i casi molto difficile 
ed onerosa, anche in considerazione del rapporto costi/benefici.  
Con l’attuazione dei provvedimenti di cui alla Legge 9/7/1908 n. 445 ed all’art. 
40 delle Norme di Attuazione del PAI è possibile programmare la rilocalizzazione 
degli insediamenti regolarmente autorizzati. 
In attesa di rilocalizzazione, sono ammissibili unicamente interventi conservativi. 
Per questi insediamenti è urgente la predisposizione di adeguati protocolli 
d’intervento nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile.   

 
CLASSE III Indifferenziata 
Estesi ambiti di versante inedificati, non interessati da generali condizioni di 
rilevante pericolosità geomorfologica, in gran parte caratterizzati da acclività 
medio-alta od elevata e comprendenti limitate aree colpite da dissesti correlati 
alla dinamica dei versanti e dei corsi d’acqua minori. 
Ambiti da considerarsi a tutti gli effetti analoghi a quelli di classe IIIa, nei quali 
tuttavia non si esclude la possibilità di future individuazioni di aree idonee 
all’edificazione attribuibili alla classe II, fuori e a debita distanza da aree in 
dissesto attivo ed esternamente a fasce di rispetto con ampiezza minima di 15 m 
dalle linee impluviali, da delimitarsi con i criteri esposti al §15.1. 
Le nuove previsioni urbanistiche andranno avanzate seguendo le procedure 
previste dalla vigente normativa urbanistica e con il supporto di dettagliati studi 
geomorfologici da svolgersi secondo i criteri indicati dalla Circ. P.G.R. 7/LAP/96. 
 
Fasce fluviali di vincolo paesaggistico (art. 142 D.Lgs. n. 42/2004) 
Considerata la funzione applicativa della presente tavola, si è ritenuto utile 
raffigurare anche questo elemento vincolistico. 
 
 
13. INTERVENTI PUBBLICI DI RIASSETTO TERRITORIALE 
 
 Alla luce del quadro del dissesto territoriale rappresentato nella 
tavola n° 3, dei risultati delle analisi idrauliche svolte su gran parte del 
corso del T. Sangone e sull’asta di conoide del R. Barassette, delle opere 
di difesa idraulica realizzate e relative condizioni di esercizio, nel presente 
capitolo sono indicati e sommariamente descritti gli interventi pubblici di 
riassetto territoriale che si ritengono necessari od opportuni per la 
mitigazione dei rischi naturali ad un grado accettabile per la sicurezza 
degli insediamenti esistenti, o di prossima realizzazione in attuazione delle 
previsioni del vigente PRGC e della Variante strutturale attualmente in 
fase di definizione. Considerate la complessità e l’onerosità degli interventi 
proposti, e le incertezze relative alle scelte delle più opportune strategie 
difensive, le quali dovranno essere necessariamente discusse a livello di 
gruppi interdisciplinari e/o conferenze di pianificazione convocati 
nell’ambito degli indirizzi procedurali per l’attuazione del PAI, nella 
presente fase di studio si è ritenuto del tutto prematuro uno sviluppo delle 
proposte a livello di cronoprogramma dettagliato. Alla luce degli 
approfondimenti analitici effettuati, sono di seguito presentate le 
valutazioni e le proposte d’intervento ritenute opportune per le località 
soggette a condizioni di elevata o rilevante pericolosità geomorfologica.  
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Per un quadro sintetico indicativo delle possibilità d’intervento si 
veda la tabella “Interventi di mitigazione e/o riassetto nelle aree edificate 
assegnate alle classi IIIb e IIIc” fornita in calce (Allegato 3c). 
 
13.1 BORGATA PIANCA 
 Circa l’efficacia delle opere di arginatura esistenti, in base agli esiti delle analisi 
idrauliche n° 4a e 4b, sono state fatte le seguenti valutazioni. 

Per quanto riguarda la difesa del nucleo borgata, l’efficacia delle opere consiste 
principalmente nell’azione di difesa contro l’erosione laterale, a causa della quale l’alveo 
potrebbe spostarsi verso l’abitato erodendo fasce sempre più esterne dell’area golenale; 
tale azione è testimoniata dai danni già subiti dell’opera OLMIAR002, che risulta 
sottoescavata e disarticolata nei tratti esposti agli urti più violenti della corrente. 
Gli esiti dell’analisi in condizioni non arginate dimostrano invece che l’azione di 
contenimento dei livelli di piena è determinante solo per la difesa del centro ippico, in 
quanto l’abitato principale non è comunque interessato in modo rilevante dai campi 
d’inondazione. 
 Si propone quindi di realizzare i seguenti ulteriori interventi difensivi: 
- sopraelevare di circa un metro l’opera OLMIAR001, affinché l’efficacia di contenimento 
sia resa omogenea a quella dell’opera contigua OLMIAR002; 
- riparare e rinforzare l’opera OLMIAR002, con sistemi di legatura cementizia e/o 
meccanica, nel tratto maggiormente soggetto all’urto della corrente; 

Non si propongono interventi difensivi a valle della sezione n° 66.5, poiché tale 
ipotesi è valutata economicamente ingiustificata per le seguenti ragioni: 
- la presenza di tre soli insediamenti isolati; 
- il fatto che l’area soprastante la strada Pianca risulti inidonea a qualsiasi utilizzazione 
diversa da quella agricola, per sfavorevoli ed insanabili condizioni idrogeologiche e 
geomorfologiche. 
La difesa degli insediamenti isolati potrà essere attuata con interventi locali, come la 
costruzione di arginelli perimetrali o di recinzioni a tenuta. 
 
13.2 LOCALITÀ MOLINO 
 Considerate le forti altezze idrometriche e velocità medie dei deflussi risultanti 
dall’analisi idraulica n° 3, si valuta che la presenza di insediamenti di qualsiasi tipo sulle 
aree golenali inondate sia del tutto incompatibile con le accertate condizioni di elevata 
pericolosità geomorfologica correlata alla dinamica torrentizia. 

Si propone quindi la rilocalizzazione degli insediamenti posti in ambito di 
pericolosità EeA nel tratto fra le sezioni n° 62-53, con applicazione dei provvedimenti di 
cui alla Legge 9/7/1908 n. 445 ed all’art. 40 delle N.d.A. del PAI per quanto riguarda gli 
insediamenti regolarmente autorizzati. 

Nel frattempo, è necessario che nell’ambito del Piano di Protezione Civile 
Comunale (PPCC) siano elaborati specifici protocolli d’intervento d’emergenza per le aree 
insediate, comprendenti l’evacuazione coatta degli abitanti in caso di superamento di 
determinate soglie idrometriche. 

 
13.3 TRANA CAPOLUOGO 
  
13.3.1 Nucleo abitato principale. 

Per quanto riguarda gli insediamenti situati negli ambiti di classe IIIb4(a1), 
IIIb3(a1), IIIb3(a2), IIIb2(a2), IIIb2(b), IIIb2(bc), in sponda sinistra, il Comune intende 
realizzare organici interventi di difesa contro i dissesti correlati alla dinamica del T. 
Sangone, secondo lo studio idraulico di cui al § 1.1.m fornito in Allegato 1. 

Tali interventi consistono in lavori di rinforzo, elevazione ed estensione delle opere 
di difesa in sponda sinistra, da realizzarsi obbligatoriamente nel seguente ordine: 
- Intervento con tipologia “A”: scogliera raffigurata in planimetria con tratto di colore verde; 
- Intervento con tipologia “B”: scogliera raffigurata in planimetria con tratto di colore viola; 
- Intervento con tipologia “C”: muri in c.a. raffigurati in planimetria con tratti di colore rosso; 

Ad avvenuta realizzazione e collaudo dei lavori previsti in ciascuno dei lotti, il 
Comune potrà dichiarare l’avvenuta mitigazione del rischio secondo il seguente schema: 
- Intervento tipo “A” > mitigazione degli ambiti IIIb4(a1), IIIb3(a1), IIIb3(a2), IIIb2(a2);  
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- Intervento tipo “B” > mitigazione dell’ambito IIIb4(a2); 

- Intervento tipo “C” > mitigazione completa dell’ambito IIIb2(b) e parziale dell’ambito IIIb2(bc) 
per il quale occorre anche la realizzazione degli interventi indicati al § 13. 

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili, si rimanda alla specifica tabella allegata. 
 
13.3.2 Nuclei abitati isolati. 

Per quanto riguarda l’insediamento agricolo di classe IIIb4(k) in area golenale 
sinistra (sezioni n° 46-45, via Molino), la sua presenza è valutata compatibile con le 
condizioni di moderata pericolosità geomorfologica evidenziate dall’analisi, ritenendo non 
necessaria la previsione d’interventi strutturali di difesa. Si ritiene però necessaria 
l’imposizione del divieto alla realizzazione d’interventi comportanti aumento del carico 
antropico e l’elaborazione di uno specifico protocollo d’intervento d’emergenza 
nell’ambito del PPCC. 
 Per quanto riguarda l’area IIIb2(a1) in sinistra, avendo constatato che le recenti 
piene hanno causato notevoli danneggiamenti delle opere di difesa OLMIDS008 E 15512, 
si reputano necessari interventi di riparazione e di rinforzo, con sistemi di legatura 
cementizia e/o meccanica. 
 Per quanto riguarda l’insediamento residenziale di classe IIIb4(a3) in area 
golenale destra (sezioni n° 42-40, via Gillia), la sua presenza è valutata al limite di 
accettabilità con le condizioni di medio-alta pericolosità geomorfologica evidenziate 
dall’analisi, ritenendo opportuna la previsione d’interventi strutturali di miglioramento 
della difesa, tramite sopraelevazione in funzione arginale dell’opera di difesa 15533. 
Si ritiene perciò necessaria l’imposizione del divieto alla realizzazione d’interventi 
comportanti aumento del carico antropico e l’elaborazione d’uno specifico protocollo 
d’intervento d’emergenza nell’ambito del PPCC. 

Per quanto riguarda le condizioni degli insediamenti di classe IIIb4(r) e IIIb4(a4) 
esistenti a valle del ponte in area golenale destra, si valuta quanto segue: 
- alla sezione n° 31, la presenza d’un edificio residenziale isolato è valutata al limite di accettabilità 
con le condizioni di pericolosità strutturale correlate ad eventuali danneggiamenti delle opere 
idrauliche al contorno in corso d’evento, quali ad esempio la rottura della difesa 15536 o 
l’abbattimento dei parapetti del ponte; 
- alla sezione n° 29, la presenza d’un insediamento residenziale isolato è valutata al limite di 
accettabilità, in considerazione sia della moderata pericolosità geomorfologica evidenziata 
dall’analisi, sia della pericolosità strutturale correlata all’eventuale danneggiamento in corso 
d’evento della difesa spondale 15521; 
- alla sezione n° 27, in considerazione dell’elevata pericolosità geomorfologica evidenziata 
dall’analisi n° 2, la presenza dell’edificio isolato “Ex-Fucina” è valutata al limite di accettabilità, con 
necessità di subordinare l’abitabilità dei locali al piano terra alla realizzazione di adeguate opere 
locali di difesa; l’eventuale intervento di apertura della quarta luce del ponte comporterebbe una 
decisiva mitigazione del rischio locale. 

Per tutte le situazioni di cui sopra, sono necessarie l’imposizione del divieto di realizzare 
interventi comportanti aumento del carico antropico e l’elaborazione d’uno specifico 
protocollo d’intervento d’emergenza nell’ambito del PPCC. 
 
13.4 INSEDIAMENTI POSTI A VALLE DELLA SEZIONE N° 24, SINO AL LIMITE CON SANGANO 

Per quanto riguarda la protezione degli insediamenti residenziali a monte di via 
Ruffino, si valuta quanto segue. 
Sino al rio Barassette (sezione n° 19), i modesti effetti d’inondazione evidenziati 
dall’analisi nel tratto fra le sezioni n° 22.14-21.66, peraltro attendibili solo per eventi di 
piena con tempi di ritorno superiori a 100 anni, possono essere agevolmente contenuti 
con semplici lavori di rialzamento in funzione arginale del corpo stradale di via Ruffino, da 
realizzarsi fra le sezioni n° 26-21 in continuità con l’analogo intervento suggerito nel 
precedente paragrafo. 
A valle del rio Barassette, le rilevanti altezze idriche devono invece essere contenute 
mediante la costruzione di un argine adiacente al ciglio stradale che, a partire dalla 
sponda sinistra del rio, potrà essere opportunamente esteso sino alla sezione n° 14 allo 
scopo di mettere in sicurezza anche le aree libere interposte fra gli insediamenti 
residenziali e l’area destinata agli impianti sportivi. 
La combinazione dei suddetti interventi, una volta realizzati e collaudati, renderà effettivo 
il Limite di progetto della fascia B già tracciato dal PAI lungo la via Ruffino, la cui validità 



dr. ALMO OLMI Studio di Geologia - Torino 

Comune di Trana - Studio geologico ai sensi della Circ. P.G.R. 8/5/96 n. 7/LAP - Relazione illustrativa (VI revisione, settembre 2017) 
39 

si ritiene pienamente confermata dagli esiti della presente analisi. 
Per quanto riguarda la sicurezza della zona industriale in area golenale destra, si 

valuta quanto segue. 
L’opera di arginatura 15534 non sembra offrire adeguate garanzie di contenimento e di 
stabilità, essendo assai più bassa della contigua opera 15535, strutturalmente slegata e 
già interessata in più punti da incipienti fenomeni di deformazione e disarticolazione. Si 
ritiene perciò opportuno un intervento di ristrutturazione con sopraelevazione, eventuale 
rinforzo della fondazione e legatura della struttura con malta cementizia. 
L’opera di arginatura 15535, per la quale nella relazione marzo 2010 furono già segnalati 
effetti di scalzamento in stadio fortemente avanzato, con previsione di possibile prossima 
distruzione, nell’anno 2011 ha effettivamente subito il collasso del tratto sottoescavato e 
la sua attuale efficacia difensiva è da considerarsi fortemente ridotta e rapidamente 
degradante con i progressivi effetti distruttivi dei prossimi eventi di piena. 
Pertanto, appare assolutamente urgente la ricostruzione dell’opera, da realizzarsi con 
fondazioni idonee a sopportare scalzamenti dell’ordine di 2,5-3 m. 
 
13.5 INSEDIAMENTI POSTI SUL CONOIDE DEL RIO BARASSETTE 

Le analisi idrauliche n° 1-2 svolte nel luglio 2012 dallo scrivente Studio hanno 
dimostrato che, con riferimento agli eventi di piena idraulica, nelle condizioni esistenti 
sono da prevedersi i seguenti fenomeni alluvionali: 
a) Per eventi con portate Q <= 9 m3/s. 
Si attendono fenomeni di straripamento in destra, nel tratto fra le sezioni d’analisi n° 15-11, con 
intensità massima complessiva fino a 5 m3/s. 
Risultano soggetti a rischio gli insediamenti posti sulle sezioni d’analisi n° 15-6, ivi compresi quelli 
raggiunti dalle estremità ovest, con effetti alluvionali d’intensità variabile da elevata a moderata.  
b) Per eventi con portate 9 < Q < 18 (Q200) m3/s.  
Oltre ai fenomeni descritti al punto precedente, che si presumono già attivi alla massima intensità, 
si attendono fenomeni di rigurgito dell’opera OLMIAG004 (attrav. di V. Alighieri), con intensità 
massima totale fino a 9 m3/s. 
Esaminata la situazione topografica, per la stima della pericolosità si presume che le acque di 
rigurgito si riversino a valle ripartendosi come segue:  

- 3/9 riversate direttamente a valle in alveo e destinate a straripare nuovamente in 
destra (sino a 3 m3/s); 

- 4/9 rigurgitato verso sinistra  (sino a 4 m3/s); 
- 2/9 rigurgitato verso destra  (sino a 2 m3/s). 

In sinistra, si valuta che le acque s’incanalino in gran parte sulla strada d’accesso agli interni del 
civico n° 58, mentre in parte minore defluiscano sul piano stradale di V. Alighieri, scendendo verso 
l’incrocio di V. Ruffino. 
In destra, si valuta che le acque defluiscano sul piano stradale di V. Alighieri sino all’incrocio di V. 
Manzoni, spargendosi poi sui sottostanti insediamenti. 
Risultano soggetti a rischio i seguenti insediamenti: 
- con effetti d’intensità molto elevata, i primi insediamenti ai lati del rio ed a valle di V. Alighieri, 
violentemente investiti dalle acque di rigurgito; tali insediamenti risultano parzialmente protetti da 
bassi muretti di recinzione, la cui capacità di resistenza all’urto di correnti di forte velocità è 
ritenuta assai dubbia; 
- con effetti d’intensità elevata, gli insediamenti del civico n° 58 raggiunti dal deflusso incanalato 
sulla strada interna, con portate stimate sino a 4 m3/s; 
- con effetti d’intensità da media a moderata, gli insediamenti raggiunti dal deflusso incanalato 
sulla V. Alighieri in direzione ovest, con portate stimate sino a 2 m3/s; 
- con effetti d’intensità moderata, gli insediamenti raggiunti dal deflusso incanalato sulla V. Alighieri 
in direzione est, con portate stimate sino a 1 m3/s. 
Si precisa che, in simulazione d’un generale intervento di pulizia e regolarizzazione dell’alveo da 
ritenersi comunque necessario ed urgente, le suddette analisi sono state svolte con un modello 
geometrico lievemente modificato con i seguenti criteri: 
- riprofilatura dell’alveo fra le sezioni n° 24-22, con eliminazione di un innaturale risalto di circa 70 
cm rilevato alla sezione n° 23; 
- risagomatura delle sezioni, con spianamento del letto sulle quote minime di scorrimento rilevate. 

L’analisi idraulica n° 3 Profili idrici di progetto in ipotesi di riassetto ha dimostrato 
che l’intervento di riassetto ipotizzato presenta un’efficacia adeguata alla mitigazione dei 
rischi correlati al massimo evento di progetto con tempo di ritorno di 200 anni; tale 
intervento consiste nelle seguenti opere e lavori: 
1- sostituzione dell’opera di attraversamento OLMIAG004, senza alterazione del profilo stradale, 
con nuova opera scatolare in c.a. con luce di 2x2 m; 
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2- regolarizzazione del profilo dell’alveo a monte, fra le sezioni 20-18, con lieve risagomatura, 
senza alterazione delle larghezze fra i cigli spondali; 
3- regolarizzazione del profilo dell’alveo a valle, fra le sezioni 18-10, con risagomatura, con 
conservazione dei cigli di sponda in sinistra ed ampliamento del letto sul lato destro ad almeno 2,5 
m di larghezza; 
4- innalzamento dei cigli spondali ad almeno 1,7 m d’altezza sul letto; 
5- canalizzazione dell’alveo, con completo rivestimento in cemento lisciato ed assegnazione del 
coefficiente di scabrosità (Manning) n = 0,013, da estendersi a valle almeno sino alla sezione n. 2; 
si prescrive inoltre l’esecuzione dei seguenti altri lavori, pur non inclusi nel modello d’analisi:  
6- rettificazione del tracciato dell’alveo fra le sezioni n. 9-2; 
7- ricostruzione dell’opera di attraversamento OLMIAG005. 

Per garantire la sicurezza degli insediamenti sottostanti, i suddetti lavori ed opere 
dovrebbero essere realizzati in successione da valle verso monte. Qualora si ritenga 
invece opportuno intervenire prioritariamente a monte, i relativi progetti dovranno 
dimostrare che non s’inducano inaccettabili effetti negativi sulle proprietà poste a valle. 

Ad avvenuta realizzazione e collaudo delle opere e lavori sopra descritti, il Comune 
potrà dichiarare l’avvenuta mitigazione del rischio secondo il seguente schema: 
- Lavori e opere descritti ai punti 1-2-3 > mitigazione dell’ambito IIIb2(c); 
- Tutti i lavori e le opere > mitigazione parziale dell’ambito IIIb2(bc), per il quale occorre anche 

la realizzazione degli interventi indicati al § 13.3.1. 
 

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili, si rimanda alla specifica tabella allegata. 
 

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dei lavori, oltre alla possibilità di 
richiedere contributi pubblici per i lavori di messa in sicurezza dell’edificato esistente 
(pulizia e regolarizzazione dell’alveo e lavori descritti ai punti 1-2-3), si può inoltre 
considerare la realizzazione di lavori ed opere a carico dei soggetti richiedenti i nuovi 
permessi di costruire, con eventuale scomputo degli oneri di urbanizzazione. 
 
 
13.6 INSEDIAMENTI SU STRADA AVIGLIANA SOGGETTI A RISCHIO DI FENOMENI FRANOSI 

Visto il parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico (Area di 
Torino, prot. n. 5255/1420 del 25/01/2011), sulla base delle Indagini sulla pericolosità 
geomorfologica del versante Ovest del M. Moncuni i cui esiti sono illustrati nella 
Appendice A (1-2-3), si stabilisce quanto segue. 
 
13.6.1 INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 4 – Classe IIIc. 
L’insediamento è gravato da pericolosità geomorfologica molto elevata, correlata ai 
seguenti scenari di rischio per fenomeni gravitativi: 
- riattivazione della frana 6/FQ6, a seguito di prolungati ed intensi periodi piovosi, e con eventuale 
concausa tuttora possibile dell’aggravamento delle condizioni idrauliche locali per inefficienza 
parziale o totale del fosso di gronda scorrente a quota 480 m circa;  
- caduta di massi dal corpo di frana 6/FQ6 o dalle scarpate di nicchia. 

Considerati i caratteri tipologici e geomorfologici dei dissesti franosi in atto e gli effetti 
dannosi storicamente registrati (cfr. tabella pag. 8, codice 7461), ritenendo inoltre, 
ammesso che sia possibile, certamente improponibile la realizzazione d’un efficace 
intervento difensivo a causa d’un inaccettabile rapporto costo/beneficio, si valuta che la 
presenza di questo insediamento isolato sia del tutto incompatibile con le accertate 
condizioni di elevata pericolosità geomorfologica correlata alla dinamica del versante. 
Per quanto sopra, è stata decisa l’attribuzione dell’insediamento alla classe IIIc d’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, con applicazione delle norme di cui alla L. 9/7/1908 n. 445. 
Nel frattempo, occorre adottare i seguenti provvedimenti cautelari: 
- introdurre nel Piano di Protezione Civile Comunale (PPCC) uno specifico protocollo d’intervento 
d’emergenza, comprendente l’evacuazione coatta degli abitanti in caso di superamento di 
determinate soglie di piovosità; 
- effettuare attività di manutenzione ordinaria annuale, e d’ispezione straordinaria durante e dopo 
gli eventi piovosi più intensi e prolungati, per verificare la necessità d’interventi di pulizia e 
ripristino volti ad impedire la fuoriuscita di acque dal fosso di gronda scorrente a lato della pista 
forestale a quota 465 m. s.l.m.; nel sopralluogo del 22 marzo 2012 fu infatti accertato che una 
rilevante concausa scatenante la frana dell’ottobre 1991 fu verosimilmente l’attivazione d’un 
processo di ruscellamento alimentato da acque fuoriuscite dal succitato fosso di gronda.  
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13.6.2 INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 6 - Classe IIIc. 
L’insediamento è gravato da pericolosità geomorfologica molto elevata, correlata ai 
seguenti fenomeni gravitativi: 
- frane di crollo dalle pareti di affioramento del substrato roccioso (serpentiniti), nella fascia 
altimetrica 425-450 m.  

Si individua in particolare il seguente scenario di rischio: 
- dalla zona rocciosa fortemente disarticolata: crollo di strutture di blocchi accatastati o di singoli 
blocchi a forma di prismi e lame; tali strutture, già ora in condizioni di stabilità molto precarie, sono 
passibili di crolli a breve termine per l’azione combinata dei seguenti principali fattori fisici: 
infiltrazioni, erosioni, gelività, sbalzi termici, scosse sismiche, caduta di blocchi sovrastanti. 

Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- l’addossamento del fabbricato al versante non lascia adeguato spazio per la realizzazione di opere 
di difesa passiva al piede del versante; 
- le condizioni geotecniche e di stabilità della struttura rocciosa pericolosa sono così gravemente 
compromesse e le condizioni logistiche d’intervento sono così sfavorevoli, da non lasciare spazio ad 
ipotesi di interventi tecnici di stabilizzazione, in relazione ad un accettabile rapporto costi/benefici; 
- pertanto, nell’ottica della scelta più opportuna per l’Amministrazione comunale, si decide di 
confermare in via definitiva l’attribuzione alla classe IIIc d’idoneità all’utilizzazione urbanistica, già 
fatta in via cautelativa al §13.6.2 della Relazione illustrativa.  

Per quanto sopra, è stata decisa l’attribuzione dell’insediamento alla classe IIIc d’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, con applicazione delle norme di cui alla L. 9/7/1908 n. 445. 
Nel frattempo, occorre adottare i seguenti provvedimenti cautelari: 
- introdurre nel Piano di Protezione Civile Comunale (PPCC) uno specifico protocollo d’intervento 
d’emergenza, comprendente l’evacuazione coatta degli abitanti in caso di superamento di 
determinate soglie di piovosità; 
- effettuare attività d’ispezione ordinaria annuale e d’ispezione straordinaria dopo gli eventi sismici 
e gli eventi piovosi più intensi e prolungati. 
 
13.6.3 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI AI CIVICI N° 10-12 – Classe IIIc (già Classe IIIb4). 
Gli insediamenti sono gravati da pericolosità geomorfologica molto elevata, correlata ai 
seguenti fenomeni gravitativi: 
- crollo di blocchi singoli, o di intere strutture di blocchi accatastati, con elementi di dimensioni da 
uno a più metri, dalle pareti di affioramento del substrato roccioso (serpentiniti), nella fascia 
altimetrica 400-450 m.  

Si individuano in particolare i seguenti scenari di rischio: 
- per situazioni analoghe a quelle documentate nelle foto 33-34:  
crollo di singoli blocchi a forma di parallelepipedi e lame; 
- dallo sperone roccioso fortemente disarticolato: crollo di strutture di blocchi accatastati o di 
singoli blocchi a forma di prismi e lame; tali strutture, già ora in condizioni di stabilità molto 
precarie, sono passibili di crolli a breve termine per l’azione combinata dei seguenti principali fattori 
fisici: infiltrazioni, erosioni, gelività, sbalzi termici, scosse sismiche, caduta di blocchi sovrastanti. 

Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- gli insediamenti risultano totalmente indifesi in relazione agli scenari di rischio per essi delineati; 
-  si ritiene che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci opere di difesa 
passiva al piede del versante; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione delle opere di difesa 
passiva si prescrive l’esecuzione di analisi di caduta massi con specifici software, secondo le 
prescrizioni fornite al § 13.6.9; 
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi annuali di verifica delle 
situazioni documentate in Appendice A. 

FRANA DEL 25 NOVEMBRE 2016 – INDAGINE GEOMORFOLOGICA – REVISIONE DELLA CLASSE DI SINTESI 
La frana abbattutasi alle ore 06:10 del 25 novembre 2016 ha concretizzato l’esistenza di 
un nuovo grave scenario di rischio gravante sugli insediamenti ai civici n° 10-12. 
Il fenomeno, raffigurato in Tav. 3 con la sigla 8/FA10, è stato descritto nella Relazione 
geomorfologica di rilevamento redatta dal dott. Geol. A. Olmi nel maggio 2017 ed 
allegata alla osservazione n° 1 presentata dalla proprietà dopo la pubblicazione del 
Progetto preliminare; tale documento è recepito nel presente studio come Appendice A3.  
La proprietà, ritenendo di non essere in condizioni di sostenere gli eccessivi costi richiesti 
per la realizzazione degli interventi di sistemazione indicati nella relazione, ha chiesto la 
revisione della classificazione di sintesi, al fine di poter richiedere la rilocalizzazione delle 
unità residenziali tramite le norme previste per le aree in condizioni di rischio molto 
elevato. Tale richiesta è stata accolta, perché ritenuta come l’opzione preferibile 
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nell’interesse pubblico e privato, in quanto consente di sottrarre i residenti da ogni 
residua condizione di rischio, al prezzo di un contributo economico sostenibile da parte 
degli enti territoriali.  Pertanto, ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP/96, i terreni di cui al F. 5 
N. 3-6 (162 urbano) sono stati declassati dalla classe IIIb4 alla classe IIIc. 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED OPERE DI DIFESA. 
Per quanto concerne gli interventi di mitigazione del rischio a carico degli insediamenti si 
rimanda all’Appendice A3, cap. 5. Si ritiene invece necessario riportare in questa sede 
quanto affermato al cap. 7, e cioè l’urgente necessità di mitigare il rischio per il traffico 
sulla strada Avigliana. A tale scopo, si indicano i seguenti interventi ed opere: 
- intervento di stabilizzazione del coronamento della recente frana, come descritto al capitolo 5; 
- costruzione di un vallo paramassi, con possibilità di utilizzare i terreni idonei estraibili dal corpo di 
frana e le macerie di demolizione degli edifici acquisiti dal comune nell’ambito delle procedure di 
rilocalizzazione. 
 

13.6.4 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI AI CIVICI N° 16-18 - Classe IIIb4. 
Gli insediamenti sono gravati da pericolosità geomorfologica molto elevata, correlata ai 
seguenti fenomeni gravitativi: 
- caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine erratica od autoctona, ubicati 
principalmente nella fascia altimetrica 450-500 m, in condizioni statiche svincolate di semplice 
appoggio sul pendìo; 
- frane di crollo dalle pareti di affioramento del substrato roccioso (serpentiniti), nella fascia 
altimetrica 400-450 m.  

Si individuano in particolare i seguenti scenari di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 29-30, ed altri esistenti in situazioni analoghe: caduta libera in linea 
di massima pendenza, con possibile effetto carambola sui massi sottostanti; 
- dallo sperone roccioso fortemente disarticolato: crollo di strutture di blocchi accatastati o di 
singoli blocchi a forma di prismi e lame; tali strutture, già ora in condizioni di stabilità molto 
precarie, sono passibili di crolli a breve termine per l’azione combinata dei seguenti principali fattori 
fisici: infiltrazioni, erosioni, gelività, sbalzi termici, scosse sismiche, caduta di blocchi sovrastanti. 

Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- l’insediamento al n° 18 risulta totalmente indifeso in relazione agli scenari di rischio prima 
delineati, mentre il vallo paramassi a protezione dell’insediamento al n° 16 è da considerarsi come 
opera di difesa la cui efficacia deve essere ulteriormente verificata in relazione a tali scenari; 
-  si ritiene che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci opere di difesa 
passiva al piede del versante, almeno per quanto riguarda lo scenario di crollo dalla fascia rocciosa; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione delle opere di difesa 
passiva si prescrive l’esecuzione di analisi di caduta massi con specifici software, secondo le 
prescrizioni fornite al § 13.6.9; 
- circa lo scenario di caduta di grandi massi, qualora le analisi evidenziassero l’impossibilità di 
realizzare opere di protezione passiva al piede del versante, od un eccessivo costo delle stesse, in 
alternativa si potranno considerare interventi di stabilizzazione o di distruzione con esplosivo; 
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi annuali di verifica delle 
situazioni documentate in Appendice A. 

 
13.6.5 INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 20 - Classe IIIb3. 
L’insediamento è gravato da elevata pericolosità geomorfologica, correlata alla possibile 
caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine erratica od autoctona, 
ubicati principalmente nella fascia altimetrica 450-500 m, in condizioni statiche svincolate 
di semplice appoggio sul pendìo. Si individua in particolare il seguente scenario di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 31-32 ed altri esistenti in situazioni analoghe: caduta libera in linea 
di massima pendenza, con possibile effetto carambola sui massi sottostanti. 

Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- l’insediamento risulta totalmente indifeso in relazione allo scenario di rischio prima delineato; 
-  si ritiene che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci opere di difesa 
passiva al piede del versante; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione delle opere di difesa 
passiva si prescrive l’esecuzione di analisi di caduta massi con specifici software, secondo le 
prescrizioni fornite al § 13.6.9; 
- qualora le analisi evidenziassero l’impossibilità di realizzare opere di protezione passiva al piede 
del versante, od un eccessivo costo delle stesse, in alternativa si potranno considerare interventi di 
stabilizzazione o di distruzione con esplosivo;  
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi annuali di verifica delle 
situazioni documentate in Appendice A. 
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13.6.6 INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 24 - Classe IIIb2 (già IIIb3). 
L’insediamento è gravato da rilevante pericolosità geomorfologica correlata alla possibile 
caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine erratica od autoctona, 
ubicati principalmente nella fascia altimetrica 400-525 m, in condizioni statiche svincolate 
di semplice appoggio sul pendìo. 
 Si individua in particolare il seguente scenario di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 12-13-16-17 ed altri esistenti in situazioni analoghe: caduta 
obbligata entro il solco d’incisione idrica che sbocca dietro l’area d’insediamento. 

Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- gli insediamenti risultano totalmente indifesi in relazione agli scenari di rischio prima delineati; 
-  si ritiene possibile che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci opere di 
difesa passiva al piede del versante; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione delle opere di difesa 
passiva si prescrive l’esecuzione, per gli scenari descritti per ciascun insediamento, di analisi di 
caduta massi con specifici software, secondo le prescrizioni fornite al § 13.6.9; 
- qualora le analisi evidenziassero l’impossibilità di realizzare opere di protezione passiva al piede 
del versante, od un eccessivo costo delle stesse, in alternativa si potranno considerare interventi di 
stabilizzazione o di distruzione con esplosivo dei massi pericolosi; 
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi annuali di verifica delle 
situazioni documentate in Appendice A. 

Dopo la pubblicazione del Progetto preliminare, la proprietà ha presentato una 
osservazione, tecnicamente supportata dallo “Studio geologico-tecnico di fattibilità ed 
efficacia degli interventi di riduzione del rischio di caduta massi in loc. strada Avigliana n. 
24 – Analisi di caduta massi e progetto di massima”, redatto dal dott. geol. Dario Fontan 
in data 18 aprile 2017. Nel relativo documento di controdeduzione (recepito in all. 11) si 
è preso atto che lo studio è stato svolto nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche 
impartite al punto 13.6.10 della Relazione illustrativa, quinta revisione e che pertanto 
esso può essere considerato attendibile ai fini della valutazione degli esiti esposti, ferma 
restando l’esclusiva responsabilità del professionista in ordine alla correttezza 
metodologica delle analisi e dei relativi esiti; detto studio è recepito nel presente 
studio come Appendice A2. In merito alla richiesta ed agli interventi di mitigazione 
proposti sono state espresse le seguenti valutazioni: 
A) Riduzione del rischio da caduta massi.  
Lo studio ha adeguatamente dimostrato che, con idonei interventi strutturali di 
mitigazione,  il rischio correlato alla caduta di massi può essere efficacemente ridotto ad 
un livello compatibile con interventi edilizi comportanti un moderato aumento del carico 
antropico. 
B) Revisione della classificazione d’idoneità all’utilizzazione urbanistica.  
L’accertata possibilità d’una efficace riduzione del rischio di caduta massi rende 
accoglibile la richiesta di revisione della classificazione d’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica; pertanto, ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP/96, fatta salva una fascia di classe 
IIIa riservata alla barriera paramassi, sono state effettuate le seguenti riclassificazioni: 
- terreno edificato, accatastato al F. 1- n. 14, dalla classe IIIb3 alla classe IIIb2;  
- terreni inedificati, accatastati al F. 1 - nn. 12-13, dalla classe IIIa alla classe IIIb2. 
C) Interventi di mitigazione.   
gli interventi strutturali di mitigazione proposti, non ritenuti sufficientemente adeguati, 
sono stati accettati con le seguenti prescrizioni integrative: 
- demolizione di tutti i massi con volume > 50 m3 le cui traiettorie interferiscono con i 
lotti, individuati nello studio con i numeri 732, 734, 737, 740, 741; 
- prolungamento della barriera paramassi, proposta soltanto a difesa dei terreni 
inedificati (F.1 – nn. 12-13), a totale copertura anche del terreno edificato (F.1 – n. 14). 
 
Per quanto riguarda l’utilizzazione urbanistica si prescrive quanto segue: 
- nuovi interventi edilizi comportanti aumento del carico antropico sono permissibili a 
condizione che siano già stati realizzati e collaudati gli interventi di mitigazione succitati; 
- qualora gli interventi di mitigazione e quelli edilizi siano accorpati in un solo progetto, 
l’inizio lavori dei secondi è subordinato all’avvenuto positivo collaudo dei primi. 
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13.6.7 INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 28 - Classe IIIb3. 
L’insediamento è gravato da rilevante pericolosità geomorfologica correlata alla possibile 
caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine erratica od autoctona, 
ubicati principalmente nella fascia altimetrica 425-550 m, in condizioni statiche svincolate 
di semplice appoggio sul pendìo.  
Si individua in particolare il seguente scenario di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 8-9-10, ed altri esistenti in situazioni analoghe: caduta libera in linea 
di massima pendenza, con possibile effetto carambola sui massi sottostanti. 

Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- gli insediamenti risultano totalmente indifesi in relazione agli scenari di rischio prima delineati; 
-  si ritiene possibile che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci opere di 
difesa passiva al piede del versante; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione delle opere di difesa 
passiva si prescrive l’esecuzione, per gli scenari descritti per ciascun insediamento, di analisi di 
caduta massi con specifici software, secondo le prescrizioni fornite al § 13.6.9; 
- qualora le analisi evidenziassero l’impossibilità di realizzare opere di protezione passiva al piede 
del versante, od un eccessivo costo delle stesse, in alternativa si potranno considerare interventi di 
stabilizzazione o di distruzione con esplosivo dei massi pericolosi; 
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi annuali di verifica delle 
situazioni documentate in Appendice A. 

 
13.6.8 INSEDIAMENTO RESIDENZIALE AL CIVICO N° 30 - Classe IIIb3. 
L’insediamento è gravato da rilevante pericolosità geomorfologica correlata alla possibile 
caduta di grandi massi con dimensioni plurimetriche, di origine erratica od autoctona, 
ubicati principalmente nella fascia altimetrica 425-550 m, in condizioni statiche svincolate 
di semplice appoggio sul pendìo.  
Si individuano in particolare i seguenti scenari di rischio: 
- per i massi ripresi nelle foto 4-6 ed altri esistenti in situazioni analoghe: caduta libera in linea di 
massima pendenza, con possibile effetto carambola sui massi sottostanti; 
- per i massi ripresi nelle foto 2-3-5 ed altri esistenti in situazioni analoghe: caduta obbligata entro 
il solco d’incisione idrica che sbocca nell’area d’insediamento a Sud del fabbricato principale. 

Le condizioni osservate consentono di trarre le seguenti valutazioni: 
- gli insediamenti risultano totalmente indifesi in relazione agli scenari di rischio prima delineati; 
-  si ritiene possibile che le condizioni topografiche consentano la realizzazione di efficaci opere di 
difesa passiva al piede del versante; 
- per la precisa valutazione della pericolosità e per la corretta progettazione delle opere di difesa 
passiva si prescrive l’esecuzione, per gli scenari descritti per ciascun insediamento, di analisi di 
caduta massi con specifici software, secondo le prescrizioni fornite al § 13.6.9; 
- qualora le analisi evidenziassero l’impossibilità di realizzare opere di protezione passiva al piede 
del versante, od un eccessivo costo delle stesse, in alternativa si potranno considerare interventi di 
stabilizzazione o di distruzione con esplosivo dei massi pericolosi; 
- in assenza di efficaci opere di difesa, si prescrive di effettuare sopralluoghi annuali di verifica delle 
situazioni documentate in Appendice A. 

 
13.6.9 PRESCRIZIONI PER LE ANALISI DI CADUTA MASSI. 
Le analisi di caduta massi sono da svolgersi secondo le seguenti prescrizioni. 
 Devono essere utilizzati codici di calcolo 3D, i quali consentano l’analisi della caduta di 
massi di diverse forme e la delimitazione della fascia di pendìo percorsa dalle traiettorie e 
delle zone di arresto al piede. Per la predisposizione del modello 3D del pendìo, in 
mancanza di rilievi più accurati, si ritiene adeguata la costruzione di griglie di punti con 
passo 5 m su base CTP 1:5.000. 
 Le analisi devono basarsi su un accurato sopralluogo del pendìo per il rilievo dei 
seguenti parametri: 

- ubicazione dei punti e delle aree sorgente con precisione ≤ 5 m; a tal fine si 
considerano adeguati il rilievo tradizionale con bussola ed altimetro ed il rilievo 
GPS, su base CTP 1:5.000; 

- litologia, forma e dimensioni minime e massime dei massi; 
- durezza e scabrezza del suolo nella fascia di caduta. 

 Le analisi vanno eseguite senza considerare l’eventuale effetto frenante della 
copertura boschiva, al fine di analizzare i pendìi nelle condizioni più sfavorevoli di boschi 
distrutti dal fuoco, ovvero diradati da tagli o malattie. 
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 Per gli scenari di caduta di singoli grandi massi, le analisi vanno eseguite dal punto più 
alto al più  basso, onde verificare la possibilità di effetti carambola.  In caso affermativo, 
le analisi dei sottostanti massi colpiti vanno eseguite assegnando velocità iniziali calcolate 
secondo la legge di conservazione dell’energia nell’urto fra due corpi. 
 Per gli scenari di crollo dalla fascia di affioramento del substrato roccioso, vanno 
eseguite sia analisi di caduta singola del masso con forma e dimensioni più sfavorevoli, 
sia analisi di caduta multipla di massi con diverse forme e dimensioni. 
 I rapporti d’analisi devono contenere, oltre ai grafici 3D, le tabelle analitiche dei 
parametri di velocità, altezza ed energia cinetica relative sia agli impatti sugli 
insediamenti, sia alle localizzazioni ipotizzate delle opere di difesa. 
 
13.6.10 PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI. 
I signori proprietari di immobili ubicati negli insediamenti in oggetto sopra descritti 
possono presentare, nei termini di legge, osservazioni avverso le attribuzioni alle classi 
d’idoneità all’utilizzazione urbanistica. 
Le osservazioni devono essere corredate da uno Studio geologico-tecnico di fattibilità e di 
efficacia degli interventi di messa in sicurezza, articolato nelle seguenti parti: 

- Analisi di caduta massi, da eseguirsi secondo le prescrizioni fornite al § 13.6.9; 
-  Progetto di massima degli interventi e delle opere di messa in sicurezza, 

comprendete il computo metrico e la stima dei costi, oltre alle dichiarazioni di 
proprietà dei terreni interessati dai cantieri e/o del possesso attuale o futuro dei 
necessari permessi. 

Il Progetto di massima non è necessario solo nel caso in cui gli esiti dell’analisi di caduta 
massi abbiano dimostrato, in modo certo ed ampiamente cautelativo, la sicurezza 
dell’insediamento nelle sue attuali condizioni rispetto agli scenari specificamente indicati. 
 
 
13.7 SITUAZIONI DI DISSESTO CORRELATO AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 

 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI IN LOCALITÀ GALLETTO 
  La condizione di pericolosità degli insediamenti attribuiti alla classe IIIb4-r, 
causata dall’opera d’intubazione T21, può essere mitigata con l’installazione d’una 
struttura filtrante all’imbocco. Si consiglia di non applicare una semplice grata piana, ma 
di realizzare una struttura cubica dotata di più facce filtranti. 
  La condizione di pericolosità dell’insediamento isolato attribuito alla classe IIIb4-r, 
consistente in potenziali effetti erosivi laterali dell’adiacente corso d’acqua, può essere 
mitigata con la realizzazione di adeguate opere di difesa. 

 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI IN LOCALITÀ MORANDA 
  La condizione di pericolosità degli insediamenti attribuiti alla classe IIIb4-r, 
causata dall’opera d’intubazione T26, può essere mitigata con la realizzazione di un 
canale di by-pass del tratto intubato, indicato con linea tratteggiata azzurra in tavola 7. 

 
 
13.8 VIA D. ALIGHIERI, AREA DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE IN CLASSE IIIb2(f).  

Con analisi di dettaglio svolta in ambito GIS su DTM regionale a passo 5 m è stato 
accertato che le condizioni geomorfologiche dell’area sono compatibili con l’edificazione. 
Gli interventi edilizi che comportano aumento del carico antropico restano però 
subordinati al positivo esito di uno studio geologico-tecnico di fattibilità d’iniziativa 
privata, nel quale, in riferimento ad un progetto preliminare e con il supporto di adeguate 
indagini geognostiche, si dovranno esperire le seguenti attività:  
- rilievo geomorfologico del versante (tipo e spessore delle coltri, forme d’instabilità); 
- analisi di stabilità globale nelle condizioni attuali; 
- analisi di stabilità nelle condizioni di progetto (fase di cantiere e fase di esercizio); 
- individuazione e dimensionamento degli interventi di mitigazione e/o delle opere di 
sostegno necessarie, anche in considerazione della presenza di sottostanti insediamenti. 
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14. QUADRO NORMATIVO 
 
Si riporta di seguito un quadro delle principali leggi, norme ed istruzioni 

emanate dagli enti pubblici sovracomunali. 
      

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
- L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo, e successive modifiche ed integrazioni 

apportate dalle  leggi regionali n° 03/2013, n° 17/2013 e n° 03/2015: 
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
Norme di Attuazione e Direttive di Piano. 
(Deliberazione Comitato Istituzionale 26 aprile 2001, n. 18/2001;  
approvato con DPCM 24/05/2001, pubbl. su G.U. n. 183 del 08/08/2001) 
– Regione Piemonte: “Piano di Tutela delle Acque” (PTA), adottato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 
marzo 2007. 
- Provincia di Torino – Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) 
Tavole e Norme Tecniche di Attuazione. (Appr. con D.G.R. n. 121-29759 del 21/07/2011) 
- PCM – DPC Settembre 2008: Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica 
- D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084: D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle 
procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del 
rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese. 
- D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340 Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione 
delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 
12 dicembre 2011, n. 4-3084. 
- Codice DB1400 - D.D. 9 marzo 2012, n. 540: Definizione delle modalità attuative in riferimento 
alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio 
sismico, approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084. 
ALLEGATO A: Indirizzi per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico 
negli strumenti di pianificazione. 
- D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417: Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e 
pianificazione urbanistica. 
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Adozione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e 
del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG 
Po 2015); (Deliberazioni Comitato Istituzionale 17 dicembre 2015, n. 4/2015 e n. 7/2015). 
- D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555: Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito 
dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 
"Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I 
dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014. 
 

TUTELA DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 
- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre , n. 352.  
- L.R. 3 aprile 1989, n. 20: Norme per la tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. 
- L.R. 3 aprile 1995, n. 47: Norme per la tutela dei biotipi. 
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modif. e integr.: Norme in materia ambientale. 

 
TUTELA ED USO DELLE RISORSE IDRICHE 

- L.R. 26 marzo 1990, n. 13 e s.m. e i.: Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli 
scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319) 
- L. 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche. 
- L.R. 30 aprile 1996, n. 22: Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. 
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m. e i.: Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento 
e recepimento della direttiva 91/271//CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da 
nitrati provenienti da fonti agricole. 
- L.R. 29 dicembre 2000, n. 61: Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 
maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque. 
- D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque 
meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 
2000, n. 61)”. 
- D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R: Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. 
– Regione Piemonte: “Piano di Tutela delle Acque” (PTA), adottato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 
marzo 2007. 
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RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA 
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523: Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 
delle diverse categorie. 
- Circ. P.G.R. 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET: Determinazione delle distanze di fabbricati e 
manufatti dai corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, 
n. 523. 

 
VINCOLO IDROGEOLOGICO 

- R.D.L. 30 dicembre 1926, n. 3267: Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani. 
- L.R. 9 agosto 1989, n. 45: Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 
vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione L.R. 12 agosto 1981, n. 27. 
- D.G.R. 3 ottobre 1989, n. 112-31886: L.R. 9 agosto 1989, n. 45: "Nuove norme per gli interventi 
da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 
agosto 1981, n. 27” – Definizione della documentazione (art. 7). 
- D.G.R. 3 aprile 1990, n. 132-36709: L.R. 9 agosto 1989, n. 45. Linee telefoniche e impianti 
elettrici – Integrazione della D.G.R. 112-31886 in data 3 ottobre 1989 riguardante la definizione 
della documentazione. 
- Circ. P.G.R. 3 aprile 2012, n. 4/AMD: L.R. 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi 
da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni 
procedurali. 

 
NORME TECNICHE SUGLI INTERVENTI EDILIZI 

- D.M. (LL.PP.) 12 dicembre 1985: Norme tecniche relative alle tubazioni. 
- D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 64-11402 
Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274. Disposizioni attuative dell’articolo 2. 
- D.M. (Infr. e Trasp.) 14 gennaio 2008: Norme tecniche per le costruzioni. 
- Circ. Consiglio Sup. dei LL. PP. 2 febbraio 2009, n° 617: Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 
norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 
- D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058: Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle zone 
sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. n. 3519/2006). 
- P.C.M.-DIP.PROT.CIV. Settembre 2008: Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. 
- D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084: D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Appro-vazione delle 
procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del 
rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese. 
- D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340: Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione 
delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 
4-3084 del 12/12/2011. 
- D.M. (Ambiente) 10 agosto 2012, n. 161:  
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. 
Restando ancora in attesa di una definitiva e completa sistemazione della materia, si ricorda che 
essa è stata oggetto dei seguenti ultimi interventi legislativi:  
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, che limita l’applicazione del presente decreto ad attività od opere 
soggette a VIA; 
- L. 24 giugno 2013, n. 71, la quale stabilisce che per piccoli cantieri tornano in vigore le 
disposizioni stabilite dall’art. 186 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  
- Regione Piemonte - Settore Foreste Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Luglio 2016):  
Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale 
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15. CRITERI APPLICATIVI GENERALI 
  
 Di seguito si espongono i criteri applicativi generali per la gestione dei 
corsi d’acqua e per la realizzazione di particolari opere al di fuori delle aree 
urbanizzate, i quali sono stati definiti con riferimento alle peculiari condizioni 
geomorfologiche del territorio comunale e nel pieno recepimento delle norme e 
delle indicazioni applicative emanate nei seguenti documenti: 
- P.A.I.: Norme di Attuazione (nel seguito: NdA); 
- Circ. P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP: Linee guida operative. 

 
15.1 Delimitazione delle fasce di pertinenza dei corsi d’acqua. 

Lungo tutti i corsi d’acqua naturali, compresi i tratti coperti o intubati e le 
zone di testata, sono stabilite fasce di pertinenza con ampiezza di 15 m dai cigli 
di sponda, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77.  

Lungo i canali irrigui Gora di Trana, Gora di Piossasco e Canale delle 
Gerbole di Rivalta sono imposte fasce di rispetto di 10 m di ampiezza dai cigli di 
sponda, ai fini di una minima cautela idraulica e della tutela del reticolo. 
Eccezionalmente, considerata l’insussistente pericolosità, sul tratto del Canale 
delle Gerbole di Rivalta in gran parte intubato, da str. Avigliana n° 6 allo sbocco 
oltre la V. Cavour, non sono imposte di fasce di rispetto cautelative; si lascia al 
giudizio dell’urbanista l’imposizione di adeguate fasce di inedificabilità. 
 Le fasce di pertinenza e di rispetto sono attribuite all’ambito di classe IIIa. 
Edifici o parti di edifici ricadenti al loro interno sono da attribuirsi all’ambito di 
classe IIIb4. 
 Per evitare che in sede applicativa possano sorgere incertezze o contrasti 
derivanti da carenze, errori, od incongruenze nelle rappresentazioni grafiche delle 
tavole allegate al PRGC, si stabilisce il seguente criterio applicativo: 
Salvo i casi nei quali si possono palesemente escludere interferenze con le relative fasce 
di pertinenza, i rapporti geometrici fra i corsi d’acqua e le aree interessate da qualunque 
intervento edilizio devono essere dimostrati con rilievi plano-altimetrici di adeguato 
dettaglio, asseverati in originale e riportati sugli elaborati grafici di progetto. La misura 
delle fasce di pertinenza e di rispetto va eseguita ortogonalmente ai seguenti riferimenti: 
a) per i corsi d’acqua a cielo aperto: dai cigli delle sponde naturali o artificiali, ovvero dai 
cigli esterni delle opere di difesa spondale; 
b) per i tratti di corsi d’acqua coperti o intubati, dalla più ampia di queste misure: 
- estradosso delle opere di copertura/intubazione,  
- cigli di sponda del tratto a cielo aperto a monte dell’imbocco. 

 
15.2 Opere di attraversamento dei corsi d’acqua. 
 Le opere d’attraversamento dei corsi d’acqua devono essere realizzate 
mediante ponti, guadi o cunettoni: 
- i ponti devono essere dimensionati con luci di larghezza ed altezza non inferiori alle 
corrispondenti dimensioni “a rive piene” misurate a monte dell’opera, indipendentemente 
dai risultati delle verifiche di portata. 
- i guadi ed i cunettoni devono essere dimensionati con gàveta di larghezza non inferiore 
alla larghezza “a rive piene” misurata a monte dell’opera, e realizzati con materiali idonei 
a garantire una buona resistenza all’erosione. 

Ai sensi dell’art. 19 delle NdA del PAI, gli enti proprietari delle opere viarie di 
attraversamento del reticolo idrografico erano tenuti ad effettuare dovevano effettuare, 
entro l’8 agosto 2002, le relative verifiche di compatibilità idraulica secondo la specifica 
Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce “A” e “B”   emanata 
dall’Autorità di bacino. 
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15.3 Occlusioni dei corsi d’acqua 
 Non sono ammesse occlusioni totali o parziali dei corsi d’acqua, incluse le 
zone di testata, con riporti di materiali vari.  
 
15.4 Coperture dei corsi d’acqua naturali   
 La copertura dei corsi d’acqua naturali, principali o del reticolato minore, 
mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun 
caso. In occasione degli interventi idraulici di adeguamento e degli interventi di 
edilizia pubblica o privata, dev’essere valutata l’opportunità di migliorare il 
reticolo idrografico artificiale, adeguando se necessario le opere esistenti e 
privilegiando ovunque possibile il ripristino di tratti a cielo aperto. 
 Per quanto concerne i corsi d’acqua demaniali, si rammenta che, ai sensi 
dell’art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006, è vietata la copertura dei corsi d’acqua che 
non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di 
impianti di smaltimento di rifiuti. 

Ai sensi dell’art. 21 delle NdA del PAI, i soggetti pubblici o privati 
proprietari o concessionari dei tratti tombinati erano tenuti ad eseguire, entro l’8 
agosto 2002, le relative verifiche di compatibilità idraulica secondo la specifica 
direttiva dell’Autorità di bacino (al momento non ancora emanata). 
 
15.5 Opere idrauliche di difesa e sistemazione dei corsi d’acqua   
 I progetti che prevedono la realizzazione di opere idrauliche di difesa o 
lavori di sistemazione dei corsi d’acqua devono essere corredati da una relazione 
di fattibilità geomorfologica e da una relazione idraulica, nelle quali sia 
esplicitamente accertata e dichiarata la correttezza delle opere, non solo in 
relazione agli effetti locali, ma anche in rapporto alla dinamica dei tratti fluviali a 
monte e a valle8 del tratto d’intervento. 
 Per quanto concerne i corsi d’acqua demaniali, si rammenta che la 
realizzazione delle opere idrauliche resta subordinata alla valutazione dei relativi 
progetti definitivi da parte dell’Autorità idraulica. 
 
15.6 Opere a localizzazione obbligata 
 Le opere che per le loro caratteristiche intrinseche devono essere 
necessariamente localizzate in aree topograficamente depresse (come ad es. i 
depuratori) sono ammissibili in aree pericolose solo se i fenomeni previsti sono 
stimabili di bassa energia e se opportunamente difese. 
         Circa l’attuazione della DGR n. 18-2555/2015, non potendo indicare un 
esaustivo elenco di tipologie, si fa riferimento alla definizione di cui al § 7.1:   
“Per opere d’interesse pubblico s’intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere 
accessorie riferite a servizi pubblici essenziali (comprese ad esempio derivazioni d’acqua, 
impianti di depurazione, supporti per la rete della telefonia, ecc…)”. 
 Si rammenta inoltre il rispetto degli artt. 38 e 38bis delle NdA del PAI, per 
quanto attiene le opere da realizzarsi all’interno delle fasce fluviali “A” e “B” .  
In particolare, per la localizzazione degli impianti di trattamento delle acque 
reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile, ubicati nella 
fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee ed “Eb”, è 
necessaria la verifica del rischio idraulico, secondo la specifica Direttiva9 emanata 
dall’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 19bis. 
 

                                                           
8 Si veda a questo proposito l’esplicita conferma richiesta ai progettisti “in ordine alla concreta ed efficace riduzione del rischio nei confronti 
dei beni oggetto di difesa”  - Regione Piemonte, lettera del 29/11/2000 ai comuni interessati dagli eventi alluvionali del 2000. 
9 Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero 
dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb”. 
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15.7 Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali 
 La realizzazione di pavimentazioni impermeabili negli interventi di edilizia 
pubblica e privata dev’essere il più possibile limitata, in favore di coperture di 
tipo permeabile. Analogamente, in occasione d’interventi di manutenzione e di 
ristrutturazione, è opportuno riconsiderare con il suddetto criterio le soluzioni 
adottate in passato. 
 I progetti d’intervento che prevedono lo smaltimento dei deflussi nella rete 
fognaria pubblica devono essere corredati da una Relazione idraulica con 
valutazione delle massima portata di scarico prevista per precipitazioni con 
durata di 30 minuti e tempo di ritorno di 20 anni. L’U.T.C. dovrà valutare se il 
nuovo conferimento è accettabile dalla rete fognaria, ovvero se la stessa 
necessita di adeguamento. 
 I progetti d’intervento che non prevedono lo smaltimento dei deflussi nella 
rete fognaria pubblica devono essere corredati dalla Relazione idraulica di cui 
sopra, da integrarsi tuttavia con la verifica d’idoneità del collettore naturale di 
scarico e con la descrizione dettagliata delle opere previste per il corretto 
conferimento delle acque nello stesso. 
 Qualora si prevedano scarichi di entità rilevante, e comunque nei casi in 
cui lo ritenga opportuno, l’U.T.C. può consigliare o richiedere la realizzazione di 
opere di detenzione dei deflussi di capacità proporzionata ai volumi di piena ed 
alle possibilità offerte dai singoli interventi, quali ad esempio: bacini superficiali, 
conche trincee e pozzi d’infiltrazione, serbatoi a rilascio controllato. 
 I criteri di cui sopra, definiti in armonia con l’art. 12 delle NdA del PAI, 
sono validi fatte salve le diverse modalità stabilite dalla specifica direttiva che 
sarà emanata dall’Autorità di bacino. 
 
15.8 Progettazioni e verifiche di compatibilità idraulica  
 Le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica delle opere e degli 
interventi sono normate dalla specifica Direttiva sulla piena di progetto da 
assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica emanata 
dall’Autorità di bacino. 
 
15.9 Asportazione di materiali inerti dai corsi d’acqua  
 L’asportazione di materiali inerti dai corsi d’acqua è normata dall’apposita 
Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po, 
emanata dall’Autorità di bacino. 
 Per quanto concerne i corsi d’acqua demaniali è inoltre richiesto il rispetto 
delle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002). 
 
15.10 Interventi di manutenzione  
 Gli interventi finalizzati a mantenere in buono stato i versanti, gli alvei 
fluviali e le opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica sono regolati dalla 
specifica Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di 
programmi di manutenzione emanata dall’Autorità di bacino.  
 Per quanto concerne i corsi d’acqua demaniali, si rammenta che la 
realizzazione degli interventi di manutenzione dell’alveo e delle opere idrauliche 
resta subordinata all’approvazione dell’Autorità idraulica. 

Si ritiene inoltre opportuno che tali interventi siano pianificati in accordo 
con gli Indirizzi tecnici proposti dalla Provincia di Torino10. 
 
 

                                                           
10 Provincia di Torino – Ass. alla Pianif. Territ. e Dif. Del Suolo – Servizio Difesa del Suolo:  Indirizzi tecnici finalizzati alla manutenzione del 
territorio. Ambito prevalente: collinare e montano – Marzo 2003. 
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15.11 Indagini geognostiche per interventi edilizi  
 Come specificamente imposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 
(NTC), ai fini della progettazione degli interventi edilizi devono essere sempre 
obbligatoriamente eseguite indagini geognostiche, e quando necessario anche 
analisi e prove di laboratorio su campioni dei terreni di fondazione, con tipologie 
ed in quantità adeguate alla corretta caratterizzazione litostratigrafica, 
idrogeologica, geotecnica e sismica dei siti in rapporto alle strutture progettate. 
 Le relazioni geologica, di caratterizzazione sismica e geotecnica, redatte ai 
sensi delle NTC, devono essere presentate contestualmente alle richieste dei 
permessi di costruire, ovvero alle denuncie d’inizio attività. 

Al fine di costituire una banca dati geotecnica d’interesse locale, si auspica 
che l’U.T.C. attivi una raccolta sistematica dei dati geognostici e di laboratorio 
contenuti negli elaborati geologico-tecnici dei progetti presentati, con particolare 
riguardo a: planimetrie d’ubicazione delle indagini, stratigrafie, diagrammi, 
tabelle, misure piezometriche.     
 
15.12 Criteri di costruzione in aree con soggiacenza ridotta  
 Per gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione od ampliamento da 
realizzarsi in aree caratterizzate dalla presenza di falda libera con valori di 
soggiacenza molto ridotti - indicativamente e non esclusivamente comprese 
nell’ambito di classe IIc - sono indicati i seguenti criteri costruttivi. 
- È vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati qualora il piano 
d’appoggio della soletta non possa essere impostato con franco minimo di un 
metro sopra la quota stimata di massima elevazione della falda libera. 
- I piani terra degli edifici devono essere stabiliti con franco minimo di due metri 
sopra la quota stimata di massima elevazione della  falda libera, ricorrendo se 
necessario alla posa di corpi rilevati costituiti con terreni ghiaioso-sabbiosi. 
- La realizzazione dei suddetti corpi rilevati è ammissibile, entro i limiti di altezza 
massima stabiliti dalle norme di attuazione, a condizione che ne sia accertata la 
compatibilità geomorfologica, con particolare riguardo al corretto deflusso delle 
acque superficiali ed all’assenza di penalizzazioni a carico delle aree contigue.  
- Al di sotto dei piani terra devono essere sempre predisposti vespai di aerazione 
e di drenaggio, costituiti con materiali ghiaiosi ovvero con idonei sistemi 
prefabbricati, dotati d’una rete di raccolta ed allontanamento delle acque ed 
isolati dalle solette con strati o teli impermeabili.         
- Qualora nei terreni posti fra il piano terra ed il livello della falda libera siano 
presenti rilevanti percentuali di limi e sabbie fini, i sedimi di costruzione devono 
essere bonificati e ricostituiti con riporto di terreni ghiaioso-sabbiosi, per l’intero 
spessore ovvero fino alle altezze massime di seguito specificate: 
- fino ad un metro, se la frazione di terreno con diametro dei grani inferiore a 

0,05 mm è compresa fra il 25% ed il 50%; 
- fino a due metri, se la frazione di terreno con diametro dei grani inferiore a 

0,05 mm supera il 50%. 
- Nel caso non risulti già evidentemente dimostrata dagli esiti delle indagini 
geognostiche, la presenza di condizioni stratigrafiche che non richiedono la 
preventiva bonifica dei sedimi deve essere dimostrata con analisi di 
classificazione su campioni di terreno prelevati dalle trincee esplorative.     
Gli interventi di bonifica sono finalizzati alla riduzione dell’altezza di risalita della 
frangia capillare e quindi della trasmissione dell’umidità alle strutture edificate. 
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15.13 Utilizzazione delle terre e rocce da scavo 
 L’utilizzazione delle terre e rocce da scavo è stata disciplinata con D.M. 
(Ambiente) 10 agosto 2012, n. 161, in riferimento al quale si rammenta in 
particolare quanto prescritto all’art. 5 Piano di Utilizzo, comma 1: 
1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all’Autorità 
competente almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera. 
Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all’Autorità competente in fase di 
approvazione del progetto definitivo dell’opera. Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una 
procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di 
quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell’espressione del parere 
di valutazione ambientale. 

 
15.14  Interventi in aree con possibile presenza di amianto naturale  
 Premesso che, con riferimento alla Tav. 1 Carta Geologica, la presenza di 
amianto naturale è da attendersi negli ambiti di affioramento/subaffioramento 
dei litotipi descritti in legenda come “Unità oceaniche della Zona Piemontese 
(prasiniti, anfiboliti, serpentiniti) e Serpentiniti del Moncuni” (campiture di colore 
verde), gli interventi da realizzarsi in tali contesti devono essere progettati e 
realizzati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. 
In particolare, già in fase di progetto preliminare deve essere svolta un’analisi 
ambientale del sito, con le seguenti finalità: 
- tramite campionamento, accertare e misurare la presenza di fibre d’amianto naturali; 
- individuare le idonee attrezzature, le tecniche di abbattimento delle polveri e le 

dotazioni individuali dei lavoratori da prescrivere per i lavori di scavo e di 
movimentazione delle terre amantifere; 

- individuare le modalità e le destinazioni di smaltimento delle terre da scavo; 
- individuare le modalità di sistemazione finale del sito, in funzione della prevista 

destinazione d’uso; 
- prescrivere le successive eventuali azioni di monitoraggio. 

 
15.15  Progettazione, costruzione e manutenzione di piste e strade in 
ambito forestale  
 La progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale 
devono essere eseguite secondo le specifiche Linee guida emanate dalla Regione 
Piemonte nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (luglio 2016). 
 Le infrastrutture esistenti dovranno essere progressivamente e per quanto 
possibile adeguate alle relative specifiche tecniche, in occasione dei futuri 
interventi di manutenzione straordinaria  o di ripristino della percorribilità.  
 Al fine di mitigare i rischi maggiori, i tratti delle infrastrutture esistenti che 
attraversano pendìi incombenti su aree insediate devono essere urgentemente 
adeguati con riferimento al § 3.3.2 Manufatti di regimazione delle acque 
meteoriche. A questo riguardo, si menziona in modo particolare il versante 
occidentale della dorsale del M. Moncuni, già ripetutamente colpito da frane.  
 I soggetti proprietari e gestori sono tenuti a curare la buona manutenzione 
delle infrastrutture di competenza, attuando i seguenti interventi: 
- ispezioni e manutenzioni ordinarie, da eseguirsi almeno annualmente, nella stagione 
estiva e completando i necessari lavori ed opere entro il mese di settembre; 
- verifiche di efficacia dei sistemi di regimazione delle acque meteoriche, da effettuarsi 
dopo importanti interventi di sistemazione, sotto precipitazioni di forte intensità;  
- ispezioni ed eventuali manutenzioni straordinarie, da eseguirsi dopo eventi pluviometrici 
di forte intensità e lunga durata. 

  L’Amministrazione comunale può disciplinare più articolatamente quanto 
sopra prescritto, stabilendo le modalità di progettazione e documentazione degli 
interventi, tramite apposita Ordinanza contingibile ed urgente. 
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16. PRESCRIZIONI URBANISTICHE 
  
 Si espongono di seguito le prescrizioni urbanistiche da recepirsi nelle 
Norme di attuazione, per l’opportuna regolazione degli interventi edilizi 
nelle aree assegnate alle varie classi d’idoneità all’utilizzazione urbanistica. 
 
16.1  CARICO ANTROPICO E DETERMINAZIONE DEL SUO INCREMENTO 

 
Per quanto attiene la definizione del concetto di Carico antropico ed i criteri 

per la determinazione del suo incremento, si recepiscono integralmente le 
indicazioni fornite dalla D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417: Allegato A, Parte II, 
Cap. 7 “Criteri indicativi per la determinazione dell’aumento di carico antropico”; 
tale documento viene recepito come Allegato 2 in calce alla presente relazione.  
Si riporta di seguito integralmente il testo del § 7.1. 
 
################################################## 
7.1 Interventi edilizi ammessi per classi di sintesi 
 
Al fine di valutare le possibilità di aumento del carico antropico nelle aree soggette a 
pericolosità come sopra classificate, sono dettagliati i seguenti criteri applicabili su tutti gli 
edifici esistenti e legittimamente realizzati alla data di adozione del piano regolatore, declinati 
in assenza o a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza secondo quanto 
previsto dalla tabella seguente. 
Si evidenza che tali criteri possono essere rivisti in senso più cautelativo qualora ritenuto 
necessario dal professionista estensore degli studi geologici. 
Gli interventi di cui alle lettere seguenti possono essere realizzati anche in modo cumulativo. 
 
a. Non costituisce incremento di carico antropico: 

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori    
    (autorimesse, locali di sgombero, ecc.); 
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna 

nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle 
prescrizioni delle norme di attuazione del PAI; 

3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti 
quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, 
purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente; 

4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici  
ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie; 

5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca  
 nuove ed autonome unità abitative. 

 
b. Costituisce modesto incremento di carico antropico: 

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche 
abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di 
destinazione d’uso; 

2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di 
cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con 
cambi di destinazioni d’uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, 
lettere a) e c) della Parte I del presente Allegato; 

3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito 
degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I al presente 
Allegato, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria; 

4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta 
non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità 
abitativa; 
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5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali 
ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte 
progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici 
rispetto al fenomeno atteso; 

6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09. 
 

c. Costituiscono incremento di carico antropico: 
1. ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 

56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in 
atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da 
magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l’uso 
residenziale; 

2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della 
variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto 
incremento di cui alla precedente lett. b; 

3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in 
attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli 
ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.; 

4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09. 
 

Vengono schematizzati di seguito gli interventi massimi consentiti(*), relativi alla destinazione 
d’uso residenziale, in assenza degli approfondimenti sul patrimonio edilizio esistente di cui al 
precedente paragrafo 6 della parte I al presente Allegato, suddivisi secondo le classi di 
pericolosità. 
Per quanto riguarda le altre destinazioni d’uso (produttivo, commerciale, artigianale, servizi, 
ecc.) la stessa tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli interventi 
ammessi. 

(*) N.d.r.: gli interventi massimi consentiti sono schematizzati nella successiva tabella intitolata 
“Incremento del carico antropico in relazione alle possibilità di riuso ed eventuale incremento del 
patrimonio edilizio esistente per uso residenziale”, per la cui consultazione si rimanda all’Allegato 2. 

################################################## 
 
 

16.2  TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI AMMESSE PER CLASSI DI SINTESI 
 
Per fornire un quadro sintetico indicativo di pronta ed agevole 

consultazione ai fini applicativi, è stata inoltre redatta la tabella intitolata 
“Interventi edilizi ammissibili nelle aree edificate assegnate alle classi IIIb e IIIc” 
fornita in calce (Allegato 3b), nella quale sono specificati, per ciascuna area 
insediata singolarmente perimetrata (nuclei o insediamenti singoli), gli interventi 
edilizi ammissibili (ex L.R. 56/77 e s.m.i. e D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). 

Si tenga però presente che i progetti d’intervento devono essere in ogni 
caso vagliati anche con i criteri descritti al § 16.1. 

Dopo la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o riassetto indicati 
nella suddetta tabella, sono ammissibili le seguenti utilizzazioni urbanistiche: 
 negli ambiti di classe IIIb2: tutte le tipologie di interventi edilizi, con  eventuali 

opportune limitazioni e/o prescrizioni; 
 negli ambiti di classe IIIb4 e IIIc: interventi edilizi che non comportano alcun 

incremento del carico antropico (§ 7.1, lettera a); 
 negli ambiti di classe IIIb3: interventi edilizi che possono comportare un modesto 

incremento del carico antropico (§ 7.1, lettera b), con  eventuali opportune 
limitazioni e/o prescrizioni, restando esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici. 
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16.3  LIMITI E PRESCRIZIONI RELATIVI ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA   
 

 
16.3.1 PRESCRIZIONI SOVRAORDINATE ALLO STRUMENTO URBANISTICO 
 
Norme di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
 

Titolo I - Norme per l’assetto della rete idrografica e dei versanti. 
Tutti gli interventi da realizzarsi in ambiti territoriali esterni agli ambiti ricoperti 
dalle fasce fluviali devono risultare coerenti con gli indirizzi contenuti nel Titolo I 
delle N.d.A. del PAI.  
 

Titolo II - Norme per le fasce fluviali. 
Tutti gli interventi da realizzarsi in ambiti territoriali ricoperti dalle fasce fluviali A 
e B, e dalle fasce C potenzialmente inondabili retrostanti le fasce B di progetto, 
sono soggetti alle disposizioni contenute nel Titolo II delle N.d.A. del PAI.  
 

 
16.3.2 PRESCRIZIONI SPECIFICHE DELLO STRUMENTO URBANISTICO 
 
AMBITO DI CLASSE I 
Gli interventi sia pubblici sia privati sono di norma consentiti nel rispetto delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (nel seguito: NTC) e dei Criteri applicativi 
generali, la cui validità si estende a tutte le seguenti classi. 
Il fatto che un’area d’intervento si trovi in quest’ambito non esime il progettista 
da tutte le verifiche necessarie ad evidenziare eventuali pericolosità alla scala 
locale, ottemperando a quanto prescritto dalle N.T.C. ed adottando le eventuali 
soluzioni tecniche atte a superare le limitazioni. 
 

AMBITI DI CLASSE II 
Le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica sono superabili con 
l’adozione di accorgimenti ed interventi tecnici realizzabili con il progetto 
esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 
significativo. Tali interventi non devono in alcun modo incidere negativamente 
sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all’edificabilità. 
Gli interventi sia pubblici sia privati sono di norma consentiti, nel rispetto delle 
prescrizioni geotecniche e dei criteri geoapplicativi specificati nella Relazione 
geologico-tecnica redatta ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/77 e succ. mod. e int., 
da recepirsi nelle Norme di attuazione.  
In rapporto alle diverse condizioni di pericolosità prevalenti (ma non esclusive), 
l’ambito di classe II è differenziato nelle seguenti sottoclassi. 
CLASSE IIa   
Settori pianeggianti stabilizzati del fondovalle principale, nei quali gli interventi 
edilizi possono essere tipicamente condizionati da eventuali rapporti con il 
reticolo idrografico minore, quali ad esempio: straripamenti per carente 
manutenzione o discarica di materiali in alveo, ostruzione d’intubazioni 
sottodimensionate e/o prive di strutture filtranti, comparsa di fenomeni 
d’erosione intensiva generati da eventi di eccezionale intensità.    
CLASSE IIb   
Superfici di terrazzi e settori basali di versanti con acclività da debole a media,  
nei quali gli interventi edilizi possono essere tipicamente condizionati da problemi 
di stabilità correlati all’esecuzione di scavi e riporti e relative opere di sostegno. 
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CLASSE IIc  
Settori pianeggianti caratterizzati dalla presenza di falda libera con ridotta 
soggiacenza e/o zone di ristagno delle acque superficiali, nei quali gli interventi 
edilizi possono essere tipicamente condizionati da limiti alla costruzione dei locali 
interrati e da problemi di drenaggio delle acque superficiali e sotterranee. 
Si richiama perciò il rispetto dei criteri applicativi esposti al punto 15.12. 
 
AMBITI DI CLASSE III 
 
CLASSE IIIa 
In questi ambiti è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse 
pubblico. Inoltre, nei casi e per gli usi consentiti dalle norme sovracomunali, ed 
alle condizioni che siano edificati al di fuori e a distanza di sicurezza da aree 
soggette a fenomeni di dissesto ed in aree con acclività massima di 20° (v. Tav. 
4), sono ammessi i seguenti interventi: 
- Fabbricati per attività agricolo-pastorizie, fino a due piani fuori terra; 
- Bassi fabbricati per servizi, di altezza non superiore a 3,5 m. 
Le suddette condizioni di fattibilità possono essere accertate nella Relazione 
geologica ai sensi delle NTC, ovvero, in presenza del vincolo idrogeologico, nella 
Relazione tecnica di compatibilità dell’intervento con la situazione idrogeologica 
locale, ai sensi della L.R. 45/89 e succ. mod. e int. 
 
CLASSE IIIa-R 
Classificazione esclusivamente attribuita all’area di pertinenza della cava 
abbandonata di serpentiniti “Rivafredda”, comprendente i versanti montuosi 
coltivati ed i sottostanti piazzali di deposito e lavorazione.  
Nello stato attuale, l’area è soggetta alle seguenti condizioni di pericolosità: 
- di tipo geomorfologico, correlata alla dinamica dei versanti, con condizioni di 

generale instabilità strutturale e predisposizione a frane di fluidificazione-
colamento della coltre detritica (4/FA9) e frane di crollo anche di grandi 
volumi rocciosi, come recentemente avvenuto (1/FA1); 

- di tipo ambientale, correlata alla presenza di fibre naturali di amianto, 
ufficialmente registrata negli studi regionali sull’amianto effettuati dall’ARPA 
Piemonte (Database Progetto Amianto – ID: 13 – Sigla sito: to_trana_001. 

Pertanto, l’area è attualmente inidonea a qualsiasi tipo di utilizzazione 
urbanistica; ogni eventuale proposta per interventi di sistemazione e/o recupero 
e/o cambiamento di destinazione d’uso, dovrà essere elaborata e valutata 
nell’ambito di un progetto pluridisciplinare coordinato di messa in sicurezza 
geomorfologica e di risanamento-recupero ambientale da sottoporsi alla 
procedura di VIA. 
 
CLASSE IIIb e relative sottoclassi  
In queste aree sono ammissibili, nel rispetto dei criteri di determinazione 
dell’incremento del carico antropico esposti al § 16.1, gli interventi riportati con 
le relative limitazioni e prescrizioni nella tabella “Interventi ammissibili nelle aree 
edificate assegnate alle classi IIIb e IIIc” (Allegato 3). 
Per queste aree è necessaria la predisposizione di adeguati protocolli d’intervento 
nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile.   
In queste aree è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse 
pubblico, secondo quanto specificato al punto 7.7. della Nota Tecnica Esplicativa 
alla Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, di seguito integralmente riportato:  
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“7.7 Significato degli interventi di riassetto di carattere pubblico 
Si può ipotizzare che gli interventi di riassetto (opere pubbliche o di pubblico interesse, 
misure strutturali e non strutturali di cui al P.A.I.) possano essere realizzati anche da uno o più 
soggetti privati, purché l’approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di 
competenza dell’ente pubblico, e dovranno comunque fare esplicito riferimento agli obiettivi 
da raggiungere in relazione alla effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità”. 
 
CLASSI IIIb2 e IIIb3 senza previsione d'interventi d'iniziativa pubblica: 
Studi di fattibilità. 
Le aree di classe IIIb2 e IIIb3 contrassegnate in tav. n. 7 dai suffissi (f), (h) e 
(m) sono soggette a condizioni di pericolosità per processi correlati alla dinamica 
dei versanti di carattere diffuso, la cui intensità non è localmente determinabile 
con adeguato grado di approfondimento in sede di pianificazione territoriale;  
in dette aree non sono perciò previsti interventi strutturali d'iniziativa pubblica. 
Nei casi in cui s'intendano proporre interventi edilizi comportanti incremento del 
carico antropico, prima della presentazione della relativa istanza, deve essere 
svolto uno studio geologico di fattibilità, secondo i criteri di seguito specificati. 
Aspetti procedurali. 
 Il soggetto proponente l'intervento presenta un'istanza di parere preliminare, 

corredata dai seguenti elaborati: 
 progetto di massima, adeguatamente sviluppato ed illustrato in ogni aspetto 
edilizio rilevante per la valutazione   dell'influenza delle opere e dei lavori in progetto 
sulle condizioni geomorfologiche, idrografiche e idrogeologiche; 
 studio geologico di fattibilità del progetto, redatto dal proprio consulente (geologo 
senior iscritto all'albo), precisando che il programma delle relative attività ed indagini 
deve essere preliminarmente concordato con il consulente geologo incaricato dal 
Comune. 

 Acquisiti il parere scritto del proprio geologo sulla documentazione presentata, ed il 
parere della Commissione Igienico Edilizia, il Comune esprime le proprie valutazioni 
sull'ammissibilità dell'intervento proposto. 

 In caso di parere preliminare favorevole, eventualmente condizionato, il proponente 
potrà presentare l'istanza di permesso di costruire. 

Criteri tecnici. 
In linea generale, fatte salve diverse od ulteriori indicazioni del consulente comunale, lo 
studio geologico di fattibilità dovrà contemplare le seguenti indagini ed attività: 
- rilievo geologico-geomorfologico-idrografico-fotografico del sito, esteso al contorno 
d'influenza geomorfologica; 
- (eventuale) rilievo geostrutturale di affioramenti del substrato incombenti o sottostanti; 
- adeguato numero di misure dello spessore delle coperture, da effettuarsi con scavi 
manuali/meccanici o prove penetrometriche; 
- analisi idrografica e idrologica dell'area imbrifera sottesa all'area d'intervento; 
- profili topografici di massima pendenza sul sito d'intervento, estesi ai limiti di possibile 
innesco-esaurimento dei processi ipotizzati, ricavati da specifici rilievi topografici ovvero 
da DTM Piemonte ICE 2009-2001 (griglia 5 m); 
- analisi di stabilità sismica locale e globale del pendìo in condizioni pre e post intervento 
(se modificate); 
- (eventuale) analisi di caduta massi, secondo le prescrizioni di cui al § 13.6.9; 
- indicazione delle ulteriori indagini geognostiche e geofisiche che ci si impegna ad 
effettuare a supporto della progettazione esecutiva, come concordato con il geologo 
consulente del Comune; 
- approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, con valutazione della 
vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dei processi attesi alla luce delle 
indagini ed analisi di cui sopra (DGR 07/04/2014, n. 64-7417, all. A, p. I, §6); 
- stesura di dettagliata relazione con allegati fotografici e grafici, esaustiva delle attività 
summenzionate. 
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CLASSE IIIc 
Aree edificate isolate, con destinazione d’uso residenziale od artigianale, soggette 
a condizioni di elevata pericolosità geomorfologica e di alto rischio,  per le quali 
non si ritengono proponibili, né la realizzazione di adeguati interventi difensivi, 
né una ulteriore utilizzazione urbanistica sul patrimonio esistente. 
Con l’attuazione dei provvedimenti di cui alla Legge 9/7/1908 n. 445, Titolo IV 
Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova 
sede, ed all’art. 40 delle Norme di Attuazione del PAI è possibile programmare la 
rilocalizzazione degli insediamenti regolarmente autorizzati. 
In attesa di rilocalizzazione sono ammissibili, nel rispetto dei criteri di 
determinazione dell’incremento del carico antropico esposti al § 16.1, gli 
interventi riportati con le relative limitazioni e prescrizioni nella tabella 
“Interventi ammissibili nelle aree edificate assegnate alle classi IIIb e IIIc” 
(Allegato 3). 
In attesa delle rilocalizzazioni, per questi insediamenti occorre urgentemente 
adottare adeguati protocolli d’intervento nell’ambito del Piano Comunale di 
Protezione Civile, per la cui predisposizione si forniscono i seguenti suggerimenti.   
 
A) Misure di allertamento ed evacuazione per aree a rischio di dissesti gravitativi. 
Le misure devono indicare soglie di allarme e di pericolo riferite a valori d’altezza 
di pioggia cumulata; tali valori devono essere stabiliti, con criterio cautelativo, 
sulla base dell’analisi dei dati pluviometrici registrati in occasioni di eventi 
scatenanti noti (7461 – 9/3/1991, 8891 – 5/11/1994, 8/FA10 - 25/11/2016). 
Il raggiungimento di tale soglie, da monitorarsi in tempo reale sulla rete ARPA, 
deve comportare le seguenti azioni: 
- soglia di allarme: preavviso di elevato pericolo, invito alla evacuazione 
spontanea; 
- soglia di pericolo: condizione di elevato pericolo, ordine di evacuazione coatta. 
 
B) Misure di allertamento ed evacuazione per aree a rischio di dissesti alluvionali. 
Le misure devono indicare soglie opportunamente riferite ai livelli di allarme e di 
pericolo dell’idrometro installato sul T. Sangone (ponte SS589). 
Il raggiungimento di tale soglie, da monitorarsi in tempo reale sulla rete ARPA, 
deve comportare le seguenti azioni: 
- soglia di allarme: preavviso di elevato pericolo, invito alla evacuazione 
spontanea; 
- soglia di pericolo: condizione di elevato pericolo, ordine di evacuazione coatta. 
 
Si suggerisce di adottare i protocolli di P.C. con D.C.C. o D.G.C. e notificarli ai 
soggetti interessati con O.C. e sottoscrizione di presa d’atto con dichiarazione 
liberatoria di responsabilità in caso di mancata osservanza.     
 
CLASSE III Indifferenziata 
Ambiti da considerarsi a tutti gli effetti analoghi a quelli di classe IIIa, nei quali 
tuttavia non si esclude la possibilità di future individuazioni di aree idonee 
all’edificazione attribuibili alla classe II, fuori e a debita distanza da aree in 
dissesto attivo ed esternamente a fasce di rispetto con ampiezza minima di 15 m 
dalle linee impluviali, da delimitarsi con i criteri esposti al §15.1. 
Le nuove previsioni urbanistiche andranno avanzate seguendo le procedure 
previste dalla vigente normativa urbanistica e con il supporto di dettagliati studi 
geomorfologici da svolgersi secondo i criteri indicati dalla Circ. P.G.R. 7/LAP/96. 
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Aree fabbricate eventualmente non rappresentate in cartografia 
Tali aree sono da attribuirsi alla classe individuabile nel contesto territoriale, con 
le seguenti precisazioni.  
Qualora risultino ubicate in ambiti di classe IIIa, le aree devono essere così 
classificate: 
- di classe IIIb4, per le porzioni eventualmente intersecanti processi franosi attivi, 

processi alluvionali d’intensità elevata, fasce di pertinenza dei corsi d’acqua e degli 
invasi;  

- di classe IIIb3 o IIIb2 negli altri casi, in relazione al grado di pericolosità. 

Qualora le aree risultino ubicate in ambito di classe III indifferenziata, occorre 
fare riferimento a quanto specificato al punto 6.2 Edifici sparsi in zone 
potenzialmente pericolose della NTE (12/1999) alla Circ. PGR n. 7/LAP/96. 
La delimitazione delle aree fabbricate è da effettuarsi con riferimento ai seguenti 
criteri geomorfologici, edilizi e/o urbanistici: 
- in generale, non è ammissibile l’automatica individuazione su base catastale, in quanto i 
mappali edificati potrebbero estendersi a zone interessate da inaccettabili condizioni di 
pericolosità; 
- in condizioni geomorfologiche non sfavorevoli e qualora questo risulti chiaramente 
individuabile, può essere opportuno considerare l’insieme dei fabbricati di pertinenza e 
delle superfici circostanti direttamente asservite (accessi, parcheggi, cortili, giardini), con 
esclusione delle aree più esterne incolte o destinate ad orti, frutteti, prati, parco, bosco; 
- in caso di dubbia applicabilità del precedente criterio, l’area edificata deve essere più 
opportunamente definita mediante l’applicazione dei parametri urbanistici, in analogia 
con le aree edificate più prossime di medesima tipologia urbanistica; 
- in ogni caso, è necessario acquisire il preventivo parere di un geologo. 

 
Indicazione delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica  
Con riferimento alla Tavola 10 dello SMS, nel Certificato di Destinazione 
Urbanistica va riportata l’indicazione della Microzona Omogenea di appartenenza. 
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17. RAFFRONTO DEL QUADRO DI DISSESTO RILEVATO  
           CON ALTRI QUADRI  
  
 

17.1 RAFFRONTO CON IL QUADRO RAPPRESENTATO NEL PAI. 
 
 Il quadro di dissesto considerato nel PAI è rappresentato nei seguenti 
elaborati cartografici: 
- Allegato 2: “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici. Delimitazione delle aree 

in dissesto” – F° 155 Sez. III – Giaveno - scala 1:25.000; 
- Tavole di delimitazione delle fasce fluviali. Addendum 3 - F° 155 Sez. III 

Sangone 03 - scala 1:25.000. 
 

Nell’Atlante dei rischi sono raffigurati i due seguenti dissesti. 
Area di frana attiva (Fa), al piede del versante occidentale del M. Moncuni, in 
merito alla quale si considera quanto segue: 
- il rilievo di verifica in situ ha confermato che il versante è interessato da 

un’ampia ed antica frana di colamento lento, valutata in stato di generale 
quiescenza; 

- si ritiene che la perimetrazione riportata nel PAI, grosso modo corrispondente 
ad un settore di versante concavo, sia errata e da rettificare in corrispondenza 
del vicino ed evidente settore convesso, come raffigurata in tavola 3 e 
contrassegnata dal codice 8003/FQ5; 

- si ritiene inoltre che la frana di colamento veloce 6/FQ6 rappresenti una 
recente parziale riattivazione del fenomeno più esteso.    

Area di esondazione con pericolosità molto elevata o elevata (Ee), correlata 
all’attività del T. Sangone e delimitata immediatamente a monte della zona 
industriale, in merito alla quale si considera quanto segue: 
- gli esiti delle analisi idrauliche n° 1-1a-1b hanno confermato che, per quanto 

riguarda l’area golenale destra, tale dissesto si può ritenere congruente con lo 
scenario di evento conseguente alla demolizione parziale o totale dell’opera di 
arginatura 15534; 

- la relativa delimitazione è riportata in tavola 3, ove si può raffrontare con le 
delimitazioni degli ambiti di pericolosità effettuate secondo la legenda 
regionale per la redazione della carta del dissesto. 

 
Per quanto riguarda le delimitazioni delle fasce fluviali raffigurate 

nell’Addendum 3, esse sono state esattamente riportate nelle tavole n° 3 e n° 7 
integralmente  - F° 155 Sez. III Sangone 03 - scala 1:25.000. 
 
 
17.2 RAFFRONTO CON IL QUADRO RAPPRESENTATO NELL’IFFI. 
 
 Il quadro di dissesto rilevato è stato raffrontato con il quadro 
rappresentato nell’IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani), con la 
procedura di seguito descritta. 
 L’archivio digitale georeferenziato dei fenomeni riportati nell’IFFI è stato 
reperito dal sito APAT – ISPRA e quindi importato nel file grafico della tavola 
tematica n° 3; tale archivio comprende 11 fenomeni franosi. 
Dall’esame dei metadati si rileva che la fonte di rilevazione di tutti i fenomeni è 
stata la sola fotointerpretazione e che in nessun caso è stato fatto un controllo 
sul terreno.  

Pertanto, ai fini del presente studio sono stati effettuati appositi 
sopralluoghi di verifica di tutti i fenomeni, con gli esiti di seguito descritti. 
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Fenomeno 17413300. 
L’ubicazione del fenomeno appare incompatibile con la morfologia, essendo 
perimetrato in una zona impluviale entro la quale non s’individua né una forma di 
nicchia né una corrispondente forma di accumulo. 
Nel sopralluogo non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto 
gravitativo in atto o pregresso.  
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 17413600. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso. Nell’area è presente un riporto di terreni stabile, di altezza stimata 
compresa fra uno e tre metri. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 17413700. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso. Trattasi di un’area prativa subpianeggiante a superficie piana e 
regolare, debolmente acclive verso Nord-Est. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 17413800. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso. Trattasi di un pendìo di antico terrazzamento,  moderatamente e 
regolarmente degradante sulla sponda del R. Orbana. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 17413900. 
Trattasi di una scarpata spondale di origine erosiva, con altezza massima stimata 
di circa 12 m, la cui superficie non presenta irregolarità imputabili ad un dissesto 
gravitativo in atto o pregresso. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 17414000. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso. Il versante è caratterizzato per l’intera altezza da una leggera 
convessità, alla quale non corrisponde alcuna forma di nicchia  nella parte 
superiore. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 17414100. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso; in particolare, non sono state riconosciute forme congruenti di 
nicchia e di accumulo. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 17414200. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso. Il versante presenta regolare acclività e morfologia piana con 
debolissime ondulazioni. 
Il dissesto non è condiviso. 
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Fenomeno 17414300. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso. Il versante è verticalmente attraversato da una blanda concavità 
evidentemente correlabile all’azione del dilavamento, peraltro in posizione 
disassata ed incongruente con la perimetrazione del presunto dissesto. Nella 
porzione inferiore residuano alcuni ordini di terrazzamenti agricoli storici 
sostenuti da muretti a secco, abbandonati. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 17414400. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso. Il versante risulta modellato da più ordini di terrazzamenti agricoli 
storici sostenuti da muretti a secco e collegati da piste d’accesso, in parte ancora 
utilizzati. Alcuni muri di sostegno presentano deformazioni gravitative e/o tratti 
disarticolati. 
Il dissesto non è condiviso. Il versante è stato però incluso in un settore 
potenzialmente franoso (F5/F6).  
 
Fenomeno 17414500. 
Non sono state osservate evidenze morfologiche di un dissesto gravitativo in atto 
o pregresso. Trattasi di un’area prativa subpianeggiante a superficie piana e 
regolare, debolissimamente acclive verso Est e addirittura soggetta a fenomeni di 
ristagno. 
Il dissesto non è condiviso. 

 
 
17.3 RAFFRONTO CON IL QUADRO RAPPRESENTATO NEL PTC. 
 
 Il quadro di dissesto rilevato è stato anche raffrontato con il quadro 
rappresentato nel PTC (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), con la 
procedura di seguito descritta. L’archivio digitale georeferenziato dei fenomeni 
riportati nel PTC è stato reperito dal sito web della Provincia di Torino e quindi 
importato nel file grafico della tavola tematica n° 3; tale archivio comprende 9 
fenomeni franosi. 
 
Fenomeno 5/FQ6. Trattasi di una frana superficiale di modesta estensione 
completamente esaurita, interessante la porzione mediana del versante, di cui 
non appare più traccia all’esame aerofotografico (ripresa Google febbraio 2008).  
In mancanza di prove contrarie certe, il fenomeno è stato condiviso così come 
riportato, ritenendo però che esso non costituisca attualmente elemento di 
pericolosità per i sottostanti insediamenti. 
 
Fenomeno 6/FQ6. Trattasi della frana responsabile degli effetti e danni 
segnalati al punto 7461 della tabella riportata a pag. 8. Il sopralluogo svolto ha 
permesso di verificare che il fenomeno si estende a monte per una lunghezza 
assai superiore a quella riportata in archivio, e costituisce perciò un elemento di 
pericolosità molto maggiore. Pertanto, il fenomeno è condiviso con la nuova 
perimetrazione riportata nella tavola 3. 
 
Fenomeno 7/FA3. In esito al sopralluogo svolto, il dissesto è stato condiviso 
con lieve modifica della perimetrazione. 
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Fenomeni 10 e 11. Dissesti classificati come frane di scivolamento. 
Nei sopralluoghi svolti non sono emerse evidenze morfologiche inequivocabili di 
dissesti gravitativi in atto o pregressi. Le perimetrazioni dei dissesti paiono 
fortemente incongruenti con la morfologia del versante, non potendosi 
riconoscere forme di nicchia e di accumulo. 
I dissesti non sono condivisi. 
 
Fenomeno 41. Frana classificata di tipo complesso. 
Il sopralluogo svolto ha permesso di verificare che la zona di versante in oggetto 
è caratterizzata dalla presenza di un vasto campo detritico di blocchi e ciottoli, la 
cui genesi è ascrivibile agli effetti del dilavamento superficiale agente su una 
coltre regolitico-eluviale sottile in corso di formazione sopra un substrato roccioso 
fratturato ma poco degradabile. 
Inoltre, dal punto di vista morfologico non si è riconosciuta la presenza di forme 
correlabili ad una frana, tantomeno di tipo complesso. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 51. Frana classificata di tipo complesso. 
Nel sopralluogo svolto non sono emerse evidenze morfologiche inequivocabili di 
un dissesto gravitativo in atto o pregresso.  
In particolare, non è stata riconosciuta la presenza di forme di nicchia e di 
accumulo. Le locali irregolarità morfologiche paiono piuttosto giustificabili con la 
compresenza di moderati fenomeni di tipo colluviale ed erosivo. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 52. Frana classificata di tipo complesso. 
Nel sopralluogo svolto non sono emerse evidenze morfologiche di un dissesto 
gravitativo in atto o pregresso.  
La delimitazione del dissesto è ritenuta del tutto incongruente, sia per la totale 
assenza di forme interpretabili come nicchia ed accumulo, sia per la 
sovrapposizione ad una stretta forma impluviale, la cui formazione pare 
verosimilmente correlabile ad un’azione erosiva agevolata da un lineamento 
strutturale particolarmente aggredibile. 
Il dissesto non è condiviso. 
 
Fenomeno 58/FQ10. Frana classificata di tipo complesso. 
In esito al sopralluogo svolto è stato ritenuto che il versante sia probabilmente 
interessato da un movimento gravitativo caratterizzato da una dinamica 
complessa, con probabile sovrapposizione di movimenti di scivolamento e di 
colamento  piuttosto lenti. 
Il dissesto è stato condiviso con lieve modifica della perimetrazione. 
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18. VERIFICHE DI MOSAICATURA CON I COMUNI LIMITROFI 
    

Il territorio di Trana confina con i territori dei seguenti comuni:  
- a Nord:   Avigliana - Reano; 
- a Est:   Sangano; 
- a Sud:   Piossasco - Cumiana; 
- a Ovest:   Giaveno. 

Si riferiscono di seguito gli esiti dei raffronti effettuati con le tavole dei 
dissesti e di sintesi elaborate per analoghi studi d’adeguamento al PAI. 

 
Comune di AVIGLIANA  (redattore studio PAI: geol. P. Quagliolo) 
L’intero tratto di confine a Nord e ad Est di B.ta Cordero è caratterizzato  
dal contatto fra ambiti di classe IIIa. 
Nel tratto di confine ad Ovest di B.ta Cordero è caratterizzato dal contatto fra 
ambiti così differenziati: 
- in territorio di Avigliana, ambito di classe II; 
- in territorio di Trana: ambito di classe IIIa, giustificato dalla presenza d’una 

valletta intracollinare priva d’idrografia ed alimentata da un’area imbrifera in 
territorio di Avigliana, giudicata inidonea ai fini edificatori. 

 
Comune di REANO  (redattore studio PAI: geol. S. Accotto) 
L’intero tratto di confine a Ovest della S.P. 184 Trana-Reano è caratterizzato dal 
contatto fra ambiti di classe IIIa. 
Il tratto di confine ad Est della S.P. 184 Trana-Reano è caratterizzato dal 
contatto fra ambiti così differenziati: 
- in territorio di Reano, ambito di classe IIb definito come “Areali sui versanti 

ad acclività medio-bassa”; 
- in territorio di Trana: ambito di classe IIIa, giustificato dal fatto che i versanti 

meridionali della collina morenica, presentando acclività prevalentemente 
comprese fra 20° e 40°, sono giudicati inidonei ai fini edificatori. 

 
Comune di SANGANO  (redattore studio PAI: geol. P. Genovese) 
Nel settore di territorio a monte della ex S.S. 589 le classificazioni di sintesi 
risultano congruenti, con la seguente unica eccezione: 
- in territorio di Sangano, fascia di classe IIIb2 frapposta tra la Bealera di 

Piossasco e l’ambito di classe IIb esteso sino alla strada; 
- in territorio di Trana, unico ambito di classe II esteso dal limite della fascia di 

rispetto della B. di Piossasco sino alla strada, poiché non risultano  processi 
alluvionali correlati al corso d’acqua che richiedano la realizzazione di pubblici 
interventi di riassetto. 

Il settore di territorio a valle della ex S.S. 589 è caratterizzato dal contatto fra 
ambiti così differenziati: 
- in territorio di Reano, ambito superiore di classe IIa, ambito inferiore di classe 

IIIa di pertinenza del T. Sangone; 
- in territorio di Trana, ambito superiore di classe II, ambito intermedio 

edificato di classe IIIb (zona industriale soggetta a pericolosità), ambito 
inferiore di classe IIIa di pertinenza del T. Sangone;  

- mentre gli ambiti di classe III sono compatibili, si rileva che l’ambito di IIa in 
Reano combacia per circa 140 m con l’ambito di IIIb2 in Trana, dove la 
pericolosità è stata valutata in base agli esiti di analisi idrauliche.   
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Comune di CUMIANA   
I due territori confinano, per un tratto di appena un chilometro, sullo spartiacque 
del Truc le Creste (q. 827,30 m) caratterizzato da uno stretto crinale montuoso 
affiancato su ambo i lati da ripidi versanti.  
Trattandosi di zona da classificarsi necessariamente in classe IIIa ovvero III 
indifferenziata, non è necessario un preciso raffronto fra le tavole. 
In territorio di Trana, in assenza di evidenti fenomeni di dissesto, la zona è 
compresa in ambito di classe III indifferenziata. 
 
Comune di GIAVENO  (redattore studio PAI: geol. P. Genovese) 
Nel settore montuoso a Sud di S. Giovanni, l’ambito di classe III indifferenziata in 
territorio di Giaveno corrisponde alla fascia di classe IIIa di pertinenza del Rio del 
Soglietti in territorio di Trana. 
Nei settori di fondovalle del T. Sangone e del R. Ollasio, l’ambito di classe IIIa in 
territorio di Trana corrisponde esattamente all’ambito di classe IIIa2 in territorio 
di Giaveno, contornando al piede un ambito insediato più rilevato di classe IIa2. 
Sulla dorsale collinare “Angelo della Pace”, l’ambito di classe IIIa in territorio di 
Trana corrisponde agli ambiti di classe III indifferenziata ed in piccola parte IIIa1 
delimitati in territorio di Giaveno. 
Sul fondovalle del Rio Orbana, l’ambito di classe IIIa in territorio di Trana 
corrisponde ad un ambito di classe IIIa2 in territorio di Giaveno. 
Sul settore collinare fra la S.P. 187 e la carreggiabile in prosecuzione verso Est di 
via M. Grappa, l’ambito di classe II in territorio di Trana corrisponde ad un 
ambito di classe IIa1 in territorio di Giaveno. 
Sul settore collinare a Nord della suddetta carreggiabile, l’ambito di classe IIIa in 
territorio di Trana corrisponde ad ambiti di classe IIIa1 prevalente e IIa1 in 
territorio di Giaveno, congruentemente con le condizioni geomorfologiche 
esistenti. 
Alla luce dei raffronti sopra descritti, si ritiene verificata la piena compatibilità 
delle raffigurazioni dei dissesti e di sintesi. 
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7. CRITERI INDICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DELL’AUMENTO DI 
CARICO ANTROPICO 

Sulla base dei criteri di cui al precedente paragrafo 6 della parte I del presente Allegato, ai 
fini della valutazione dell’incremento di carico antropico relativamente al riuso ed 
eventuale incremento del patrimonio edilizio esistente nelle aree a pericolosità geologica 
classificate IIIb2, IIIb3 e IIIb4 secondo la Circolare PGR 7/LAP/96, si fa riferimento alle 
indicazioni che seguono al successivo punto 7.1. 

Relativamente al concetto di carico antropico si ribadisce quanto segue. 

7.1 Interventi edilizi ammessi per classi di sintesi 

Al fine di valutare le possibilità di aumento del carico antropico nelle aree soggette a 
pericolosità come sopra classificate, sono dettagliati i seguenti criteri applicabili su tutti gli 
edifici esistenti e legittimamente realizzati alla data di adozione del piano regolatore, 
declinati  in assenza o a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza 
secondo quanto previsto dalla tabella seguente. 

Si evidenza che tali criteri possono essere rivisti in senso più cautelativo qualora ritenuto 
necessario dal professionista estensore degli studi geologici. 

Gli interventi di cui alle lettere seguenti possono essere realizzati anche in modo 
cumulativo. 

a. Non costituisce incremento di carico antropico: 

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori 
(autorimesse, locali di sgombero, ecc.); 

2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna 
nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle 
prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;  

3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti 
quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, 
purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente; 

4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici 
ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie; 

Classi Circ. 
7/LAP/96 

Descrizione tipi di intervento ammessi ai sensi della 
Circolare 7/LAP/96 

IIIb2
A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la 
realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. 

IIIb3
A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo 
un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3. Circolare 
PGR 7/LAP/96). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti. 

IIIb4
Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, 
indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun 
incremento del carico antropico. 



93

5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non 
costituisca nuove ed autonome unità abitative. 

b. Costituisce modesto incremento di carico antropico:  

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche 
abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di 
destinazione d’uso; 

2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di 
cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con 
cambi di destinazioni d’uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, 
lettere a) e c) della Parte I del presente Allegato; 

3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito 
degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I al presente 
Allegato, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria; 

4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta 
non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità 
abitativa; 

5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali 
ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte 
progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici 
rispetto al fenomeno atteso; 

6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09. 

c. Costituiscono incremento di carico antropico: 

1. ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 
56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in 
atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da 
magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l’uso 
residenziale; 

2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della 
variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto 
incremento di cui alla precedente lett. b;  

3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in 
attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli 
ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;  

4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09. 

Vengono schematizzati di seguito gli interventi massimi consentiti, relativi alla destinazione 
d’uso residenziale, in assenza degli approfondimenti sul patrimonio edilizio esistente di cui 
al precedente paragrafo 6 della parte I al presente Allegato, suddivisi secondo le classi di 
pericolosità. 
Per quanto riguarda le altre destinazioni d’uso (produttivo, commerciale, artigianale, 
servizi, ecc.) la stessa tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli 
interventi ammessi. 
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Allegato 3a 
Legenda simbolica degli interventi edilizi 

 

Interventi 
(ex LR 56/77 e s.m.i. e DPR n. 380/2001 e s.m.i.) 

Sigle 

Manutenzione ordinaria MO 

Manutenzione straordinaria A  (no frazionamento) MSA 

Manutenzione straordinaria B… (si frazionamento) 
…salvo positivo esito dello studio di fattibilità (§16.3.2) 

MSB 
MSB+sf 

Restauro e risanamento conservativo… 
…no cambiamento di destinazione d’uso 

RR 
RR-cdu 

Adeguamento igienico funzionale / UNA TANTUM… 
…max 25 m2 

AIF 
AIF≤25  

Ristrutturazione di tipo A e B e C… 
…salvo positivo esito dello studio di fattibilità (§16.3.2) 

RE 
RE+sf 

Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della LR 21/98… 
…no nuove unità abitative 

RS 
RS-nua 

Ampliamento in pianta / completamento c)1… 

…max 20% o 200 m3, no nuove unità abitative 

Ap 
Ap≤20≤200-nua 

Ampliamento in sopraelevazione / completamento c)2… 
…con dismissione P.T. 

…no nuove unità abitative 

As 
 As+dpt 
As-nua 

Demolizione D 

Ristrutturazione di tipo D / sostituzione edilizia… 
… ampliamenti max 20% o 200 m3, no nuove unità abitative 

SE 
SE≤20≤200-nua 

Nuova costruzione / completamento a) e b) NC 

Ristrutturazione urbanistica RU 

 
Cambio di destinazione d’uso  

con incremento di carico antropico…  
…salvo positivo esito dello studio di fattibilità (§16.3.2) 

  

 
CD 

CD+sf 

Cambio di destinazione d’uso  
senza incremento di carico antropico 

CF 

 



ALLEGATO 3b - INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI NELLE AREE EDIFICATE ASSEGNATE ALLE CLASSI IIIb E IIIc* 

Interventi edilizi ammissibili1 

AREA Località 
Processi di dissesto o 

condizioni di pericolosità 
rilevati 

Interventi pubblici di mitigazione  
e/o riassetto previsti 

(V. Relazione illustrativa, cap. 13)  
Senza interventi di 

mit./riassetto2 
Dopo interventi  di 

mit./riassetto3 

IIIb2(a1) 
Capoluogo.  

Insediamenti in sx a monte del ponte 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EeA). 
Intervento descritto al § 13.3.2. Tutti gli altri interventi. 

IIIb2(a2) 
Capoluogo.  

Insediamenti sopra le vie Cavour-Ruffino 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EmA). 
 Intervento tipo “A” (v. studio § 1.1.m) 

IIIb2(b) 
Capoluogo.  

Insediamenti sotto via Cavour 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EmA). 
Interventi tipo “A”, “B” e “C” 1° tratto 

(v. studio § 1.1.m) 

IIIb2(c) Conoide del R. Barassette, zona superiore 
Processi correlati alla dinamica di 

conoide dei corsi minori. 
Interventi  di cui al § 13.5: 

lavori ed opere descritti ai punti 1-2-3. 

IIIb2(bc) Conoide del R. Barassette, zona inferiore 
Processi correlati alla dinamica 
fluviale (EmA) e di conoide. 

Intervento di cui al § 13.5: tutti i lavori ed opere. 
Interventi tipo “A”, “B” e “C” (v. studio § 1.1.m) 

IIIb2(d) 
Capoluogo.  

Insediamenti sopra via Ruffino 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EmA). 
Interventi tipo “A”, “B” e “C” (v. studio § 1.1.m) 

Tutti gli altri interventi. 
 

Si prescrive:  
tutti gli accessi ai locali interrati 
devono essere dotati di sistemi 
di protezione anti-allagamento 

(soglie, paratie ecc…) 

IIIb3(a1) 
Capoluogo.  

Insediamenti in sx a monte del ponte 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EbA). 
Intervento tipo “A” (v. studio § 1.1.m) 

IIIb3(a2) 
Capoluogo.  

Insediamenti in sx a valle del ponte 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EbA). 
Interventi tipo “A” e “B” (v. studio § 1.1.m) 

IIIb3(d) 
Capoluogo. 

Insediamenti sopra via Ruffino 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EbA). 
Interventi tipo “A”, “B” e “C” (v. studio § 1.1.m) 

RR-cdu 
 

AIF≤25 
 

RS-nua 
 

As+dpt MSB, RR, RE, RS, As, 
Ap≤20≤200-nua 

SE≤20≤200-nua, CD 
 

Interventi già dotati di P.d.C. 
 

Si prescrive:  divieto di 
realizzare nuovi locali interrati. 

IIIb4(a1) 
Capoluogo.  

Insediamenti in sx a monte del ponte 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EeA). 
Intervento tipo “A” (v. studio § 1.1.m) 

IIIb4(a2) 
Capoluogo.  

Insediamenti in sx a valle del ponte 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EeA). 
Interventi tipo “A” e “B” (v. studio § 1.1.m) 

IIIb4(a3) 
Capoluogo.  

Insediamento residenziale in dx, via Gillia 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EeA). 
Sopraelevazione opera esistente 15533. 

IIIb4(a4) 
Capoluogo.  

Insediamento in dx “Ex-Fucina” 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EeA). 
Opere di difesa locali. 

 

RR-cdu 
AIF≤25 
RS-nua 

As+dpt-nua 

IIIb2(e) Insediamenti produttivi in destra Sangone 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EmA). 

Tutti gli altri interventi. 
Si prescrive:  divieto di 

realizzare nuovi locali interrati. 

IIIb3(e) Insediamenti produttivi in destra Sangone 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EbA). 

RR-cdu 
 

AIF≤25 
 

RS-nua 
 

      As+dpt 

MSB, RR, RE, RS, As, 
Ap≤20≤200-nua 

SE≤20≤200-nua, CD 
 

Interventi già dotati di P.d.C.  
 

Si prescrive:  divieto di 
realizzare nuovi locali interrati. 

IIIb4(e) Insediamenti produttivi in destra Sangone 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EeA). 

Interventi su opere esistenti: 
   -opera 15534: sovralzo e consolidamento;  
   -opera 15535: ricostruzione con fondazioni   
    più approfondite, idonee a sopportare 
    scalzamenti dell’ordine di 2,5-3 m. 

 

RR-cdu, AIF≤25,  
RS-nua, As+dpt-nua 

Si prescrive:  divieto di 
realizzare nuovi locali interrati. 

 
Via D. Alighieri, area di complet.  res.le 

 
IIIb2(f) 

 
Str. Avigliana, 24 

 

Processi correlati alla dinamica dei 
versanti; settori potenzialmente 

franosi. 

Non previsti interventi d’iniziativa pubblica. 
V. D. Alighieri: studio geologico-tecnico di fattibilità 

d’iniziativa privata. 
Str. Avigliana: interventi strutturali di mitigazione, 

come prescritto al § 13.6.6.   

Tutti gli altri interventi, salvo 
positivo esito dello studio di 

fattibilità di cui al § 13.8 

IIIb3(f) 
Insediamenti posti al piede del M. Moncuni 

e dei rilievi circostanti il capoluogo 

Processi correlati alla dinamica dei 
versanti; frane individuate e settori 

potenzialmente franosi. 

RR-cdu 
 

AIF≤25 
 

RS-nua 
MSB+sf, RR, RE+sf, RS, As, 

Ap≤20≤200-nua 
SE≤20≤200-nua, CD+sf 

 

Interventi già dotati di P.d.C. 

IIIb4(f) Insediamenti posti al piede del M. Moncuni 
Processi correlati alla dinamica dei 
versanti; settori potenzialmente 

franosi. 

Non previste ulteriori indagini,  
né interventi d’iniziativa pubblica.  

Indagini ed interventi d’iniziativa privata:  
sopralluoghi di controllo annuali e straordinari, analisi 

di caduta massi, opere di difesa passiva e di 
stabilizzazione.  

RR-cdu, AIF≤25 
RS-nua, As-nua 



IIIc(f) Insediamenti posti al piede del M. Moncuni  

Processi correlati alla dinamica dei 
versanti; frane incombenti con 
elevato grado di pericolosità  

(6/FQ6 e 8003/FQ5, 8/FA10). 

Considerati i forti problemi tecnici e l’elevatissimo rapporto costi/benefici, non è proponibile un intervento di 
efficacia idonea a mitigare ad un livello accettabile le elevate condizioni di rischio esistenti. 

Occorre perciò attivare una procedura di rilocalizzazione degli insediamenti, ai sensi della L. 445/1908. 
Nel frattempo, sono ammissibili solo interventi di tipo MO, MSA, RR-cdu. 

IIIc(g) 
Insediamenti ubicati interamente entro le 

fasce fluviali A e/o B, 
in località Molino 

Processi correlati alla dinamica 
fluviale (EeA). 

Alla luce degli effetti e danni storicamente osservati e degli esiti dell’analisi idraulica appositamente eseguita, 
l’ulteriore fruizione urbanistica è stata valutata incompatibile con le elevate condizioni di rischio esistenti.  

Occorre perciò attivare una procedura di rilocalizzazione degli insediamenti,  
ai sensi della L. 445/1908 e dell’art. 40 delle N.d.A. del PAI.  

Nel frattempo, sono ammissibili solo interventi di tipo MO, MSA, RR-cdu. 

IIIb3(h) 
Villaggi “dei Funghi”    

e “delle Betulle”; 
fasce superiori d’insediamento 

Insediamenti realizzati su settori di 
versante con acclività eccessiva. 

 
Non previsti interventi d’iniziativa pubblica.  

Interventi d’iniziativa privata di adeguamento 
strutturale e stabilizzazione dei pendìi.  

RR-cdu 
AIF≤25 
RS-nua 

MSB+sf, RR, RE+sf, RS, As, 
Ap≤20≤200-nua 

SE≤20≤200-nua, CD+sf 

IIIb4(i) Insediamenti isolati in frazione Pianca 

Processi correlati alla dinamica 
fluviale (EmA-EbA). 

Falda libera con ridottissima 
soggiacenza. 

Zona soggetta al ristagno delle 
acque superficiali. 

IIIb4(j) Insediamento isolato  in località Biellese  

Ubicazione giudicata critica in 
considerazione dei rapporti di stretta 
vicinanza con l’alveo del T. Sangone 

ed il reticolo idrografico minore. 

Considerato l’elevato rapporto costi/benefici, 
non sono proponibili interventi pubblici a 
difesa dei processi di dinamica fluviale, 

mentre sono possibili interventi di difesa  
locali (argini, rilevati).  

Sono opportuni interventi migliorativi del 
drenaggio superficiale e sotterraneo. 

IIIb4(k) Insediamento agricolo isolato in str. Molino 
Processi correlati alla dinamica 

fluviale (EeA). 

L’insediamento, interessato solo in parte dai 
processi, può essere difeso per iniziativa 
privata con una breve arginatura locale. 

 

RR-cdu 
 

AIF≤25 
 

RS-nua 
 

As+dpt-nua 

IIIb2(m) 

Suscettibilità alle amplificazioni 
sismiche indotta da elementi 

morfologici e/o topografici di media 
rilevanza. 

Tutti gli altri interventi, salvo 
positivo esito dello studio di 
fattibilità di cui al § 16.3.2.  

IIIb3(m) 

RR-cdu 
 

AIF≤25 
 

      RS-nua 

 

MSB+sf, RR, RE+sf, RS, As, 
Ap≤20≤200-nua 

SE≤20≤200-nua, CD+sf 
 

IIIb4(m) 

Suscettibilità alle amplificazioni 
sismiche indotta da elementi 

morfologici e/o topografici di forte 
rilevanza. 

Non previsti interventi d’iniziativa pubblica.  
Interventi d’iniziativa privata: 

indagini geomorfologiche e geognostiche, 
verifiche di stabilità, eventuale realizzazione 
di opere di difesa passiva e di stabilizzazione. 

IIIb4(r) 

Insediamenti sparsi 

Edifici o porzioni di edifici costruiti 
entro le fasce di rispetto dei corsi 

d’acqua. 

Non previsti interventi strutturali;  
è opportuno agevolare la rilocalizzazione o la 

parziale dismissione.      
Eventuali situazioni a rischio sono mitigabili  

con interventi di difesa puntuali. 
Al § 13.7 sono indicati gli interventi di 

riassetto nelle località Galletto e Moranda. 

 

RR-cdu 
 

AIF≤25 
 

RS-nua 
 

As-nua 
  

IIIb4 
Insediamenti sparsi non cartografati, 
compresi in ambiti di classe IIIa e III 

indifferenziata 

Ipotizzando la presenza di generiche 
condizioni di pericolosità 

geomorfologica, tali insediamenti 
sono attribuiti alla classe IIIb4. 

Non previsti interventi d’iniziativa pubblica.  
Interventi d’iniziativa privata: 

indagini geomorfologiche e geognostiche, 
verifiche di stabilità, eventuale realizzazione 
di opere di difesa passiva e di stabilizzazione. 

Gli interventi ammissibili, prima e dopo l’effettuazione di interventi 
di mitigazione e/o riassetto, sono da individuarsi caso per caso, in 
base agli esiti delle indagini svolte e con specifico riferimento agli 
interventi indicati ammissibili in analoghe condizioni di pericolosità 

geomorfologica.  

Senza interventi di 
mit./riassetto2 

Dopo interventi  di 
mit./riassetto3 

AREA Località 
Processi di dissesto o 

condizioni di pericolosità 
rilevati 

Interventi pubblici di mitigazione  
e/o riassetto previsti 

(V. Relazione illustrativa, cap. 13) Interventi edilizi ammissibili1 

 

* Quadro sintetico indicativo. I progetti d’intervento devono essere in ogni caso vagliati anche con i criteri descritti al § 16.1 della Relazione illustrativa 
  1 Per la legenda delle sigle, si veda l’allegato 3a; gli interventi di manutenzione ordinaria (MO), di manutenzione straordinaria tipo A (MSA) e di demolizione (D) sono in ogni caso consentiti. 
  2 Le limitazioni non si applicano alle porzioni di aree ricadenti in ambiti di classe I e II. 

3 E dopo il positivo esito della verifica di efficacia e del collaudo; non è ammesa la riclassificazione delle aree; in classe IIIb3 sono ammissibili solo interventi con modesto incremento di carico antropico.  



ALLEGATO 3c - INTERVENTI DI MITIGAZIONE E/O RIASSETTO NELLE AREE EDIFICATE ASSEGNATE ALLE CLASSI IIIb E IIIc 

AREE 
Località  

Azzonamenti 
Processi di dissesto o condizioni di 

pericolosità rilevati 
Rif.: cap. 13 
rel. illustr. 

Descrizione  
(ai fini applicativi, consultare i testi integrali del documento in riferimento)   

IIIb2(a1) 
Capoluogo 

Insediamenti in sx a 
monte del ponte. 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EeA). § 13.3.2 
MISURE STRUTTURALI 

Interventi di riparazione e di rinforzo, con sistemi di legatura cementizia e/o meccanica,  
delle opere di difesa censite con i codici: OLMIDS008 e 15512. 

 

IIIb2(a2) 
 

IIIb3(a1) 
 

IIIb4(a1) 
 

Capoluogo 
Insediamenti sopra le vie 

Cavour-Ruffino. 
 

Insediamenti in sx a 
monte del ponte. 

 
Processi correlati alla dinamica fluviale (EmA). 

 
Processi correlati alla dinamica fluviale (EbA). 

 
Processi correlati alla dinamica fluviale (EeA). 

 
§ 13.3.1 

MISURA NON STRUTTURALE 
Prevedere specifici protocolli d’intervento in emergenza nell’ambito del P.P.C.C. 

 
MISURE STRUTTURALI 

Interventi di rinforzo, elevazione ed estensione delle opere di difesa in sponda sinistra. 
Ipotesi attualmente considerata: intervento tipo “A” (v. studio al § 1.1.m). 

IIIb2(b) 
Capoluogo 

Insediamenti sotto  
la via Cavour 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EmA). § 13.3.1 
MISURE STRUTTURALI 

Interventi di rinforzo, elevazione ed estensione delle opere di difesa in sponda sinistra. 
Ipotesi attualmente considerata: interventi tipo “A”, “B” e “C” 1° tratto (v. studio al § 1.1.m). 

IIIb2(c) 
Conoide R. Barassette 

Zona superiore 
Processi correlati alla dinamica  

di conoide dei corsi minori. 
§ 13.5 

MISURE STRUTTURALI 
Lavori ed opere descritti ai punti 1-2-3: 
1- sostituzione dell’opera di attraversamento codice OLMIAG004, senza alterazione del profilo 
stradale, con nuova opera scatolare in c.a. con luce di 2x2 m; 
2- regolarizzazione del profilo dell’alveo a monte, fra le sezioni 20-18, con lieve risagomatura, 
senza alterazione delle larghezze fra i cigli spondali; 
3- regolarizzazione del profilo dell’alveo a valle, fra le sezioni 18-10, con risagomatura, con 
conservazione dei cigli di sponda in sinistra ed ampliamento del letto sul lato destro ad almeno 
2,5 m di larghezza. 

IIIb2(bc) 
Conoide R. Barassette 

Zona inferiore 
Processi correlati alla dinamica fluviale (EmA) 

e di conoide dei corsi minori. 

 
§ 13.3.1 

 
 

§ 13.5 

MISURE STRUTTURALI 
Interventi di rinforzo, elevazione ed estensione delle opere di difesa in sponda sinistra. 
Ipotesi attualmente considerata: interventi tipo “A”, “B” e “C” (v. studio al § 1.1.m). 
 
Lavori ed opere sopra descritti ai punti 1-2-3, più i seguenti descritti ai punti 4-5-6-7: 
4- innalzamento dei cigli spondali ad almeno 1,7 m d’altezza sul letto; 
5- canalizzazione dell’alveo, con completo rivestimento in cemento lisciato ed assegnazione del 
coefficiente di scabrosità (Manning) n = 0,013, da estendersi a valle almeno sino alla sez. n. 2; 
6- rettificazione del tracciato dell’alveo fra le sezioni n. 9-2; 
7- ricostruzione dell’opera di attraversamento codice OLMIAG005. 

 

IIIb2(d) 
 

IIIb3(d) 
 

Capoluogo 
Insediamenti sopra  

la via Ruffino 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EmA). 
 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EbA). 
§ 13.3.1 

MISURE STRUTTURALI 
Interventi di rinforzo, elevazione ed estensione delle opere di difesa in sponda sinistra. 
Ipotesi attualmente considerata: interventi tipo “A”, “B” e “C” (v. studio al § 1.1.m). 

 

IIIb3(a2) 
 

IIIb4(a2) 
 

 
Capoluogo 

Insediamenti in sx 
a valle del ponte 

 
Processi correlati alla dinamica fluviale (EmA). 

 
Processi correlati alla dinamica fluviale (EbA). 

§ 13.3.1 

MISURA NON STRUTTURALE 
Prevedere specifici protocolli d’intervento in emergenza nell’ambito del P.P.C.C. 

MISURE STRUTTURALI 
Interventi di rinforzo, elevazione ed estensione delle opere di difesa in sponda sinistra. 

Ipotesi attualmente considerata: interventi tipo “A” e “B” (v. studio al § 1.1.m). 

IIIb4(a3) 
Capoluogo 

Insediamento residenziale
in dx, via Gillia 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EeA). § 13.3.2 

MISURA NON STRUTTURALE 
Prevedere uno specifico protocollo d’intervento in emergenza nell’ambito del P.P.C.C. 

MISURA STRUTTURALE 
Intervento di sopraelevazione dell’opera di difesa esistente codice 15533. 

IIIb4(a4) 
Capoluogo 

Insediamento in dx 
“Ex-Fucina” 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EeA). § 13.3.2 

MISURA NON STRUTTURALE 
Prevedere uno specifico protocollo d’intervento in emergenza nell’ambito del P.P.C.C. 

MISURA STRUTTURALE 
L’abitabilità dei locali al piano terra è subordinata alla realizzazione  

di adeguate opere locali di difesa. 



 

IIIb2(e) 
IIIb3(e) 
IIIb4(e) 

 

 
Zona industriale 

 
Insediamenti produttivi 

in destra Sangone 

 
 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EmA). 
Processi correlati alla dinamica fluviale (EbA). 
Processi correlati alla dinamica fluviale (EeA). 

§ 13.4 

MISURE STRUTTURALI 
Interventi di ristrutturazione/ricostruzione/consolidamento delle opere di difesa esistenti: 

   -opera codice 15534: ristrutturazione con sovralzo ed eventuale rinforzo della fondazione;  
   -opera codice 15535: ricostruzione con fondazioni idonee a sopportare scalzamenti di 2,5-3 m. 

IIIb2(f) 

 
Via D. Alighieri, area di 

completam. resid.le 
 

Str. Avigliana, 24 

 
Processi correlati alla dinamica dei versanti;  

settori potenzialmente franosi. 

 
§ 13.8 

 
§ 13.6.6 

MISURE NON STRUTTURALI E STRUTTURALI 
Non previsti interventi d’iniziativa pubblica. Studi. Opere di sistemazione e di stabilizzazione.  

Via D. Alighieri: studio geologico-tecnico di fattibilità d’iniziativa privata (§13.8). 
Str. Avigliana: interventi strutturali di mitigazione, come prescritto al § 13.6.6. 

 

IIIb3(f) 
 

IIIb4(f) 
 

Varie 
Insediamenti posti al 
piede del M. Moncuni  
e dei rilievi circostanti  

il capoluogo 

 
 

Processi correlati alla dinamica dei versanti;  
frane individuate e settori potenzialmente franosi. 

 
§ 13.6 

MISURE NON STRUTTURALI E STRUTTURALI 
Non previsti interventi d’iniziativa pubblica. Studi. Opere di sistemazione e di stabilizzazione.  

Indagini ed interventi d’iniziativa privata: studi di fattibilità (§16.3.2), sopralluoghi di controllo 
annuali e straordinari, analisi di caduta massi, opere di difesa passiva e di stabilizzazione. 

IIIc(f) 
Via Avigliana 

Insediamenti posti al 
piede del M. Moncuni 

Processi correlati alla dinamica dei versanti; movimenti 
franosi incombenti con elevato grado di pericolosità 

(codici 6/FQ6, 8003/FQ5, 8/FA10 ). 
§ 13.6 

MISURA NON STRUTTURALE 
Prevedere uno specifico protocollo d’intervento in emergenza nell’ambito del P.P.C.C. 

MISURA STRUTTURALE 
Attivare una procedura di rilocalizzazione dell’insediamento, ai sensi della L. 445/1908. 

IIIc(g) 
Molino 

Insediamenti ubicati  
nelle fasce fluviali A e/o B

Processi correlati alla dinamica fluviale (EeA). § 13.2 

MISURA NON STRUTTURALE 
Prevedere uno specifico protocollo d’intervento in emergenza nell’ambito del P.P.C.C. 

MISURA STRUTTURALE 
Attivare una procedura di rilocalizzazione dell’insediamento, ai sensi della L. 445/1908. 

IIIb3(h) 
Villaggi “dei Funghi”    

e “delle Betulle” 
  Insediamenti superiori 

Insediamenti realizzati su settori di versante  
con acclività eccessiva. 

_ 

MISURE STRUTTURALI 
Non previsti interventi d’iniziativa pubblica. 

Possibili interventi d’iniziativa privata: studi di fattibilità (§16.3.2), 
adeguamenti strutturali e stabilizzazione dei pendìi. 

 

IIIb4(i) 
 

IIIb4(i) 
 

 
Pianca 

Insediamenti isolati 
 

Biellese  
Insediamento isolato 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EmA-EbA). 
Falda libera con ridottissima soggiacenza. 

Zona soggetta al ristagno delle acque superficiali. 
 

Ubicazione critica per rapporti di stretta vicinanza con 
l’alveo del T. Sangone ed il reticolo idrografico minore. 

_ 

MISURE STRUTTURALI 
Non previsti interventi d’iniziativa pubblica. 

Possibili interventi d’iniziativa privata: opere di difesa fluviale (argini, rilevati); 
 miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale e sotterraneo. 

IIIb4(k) 
Strada Molino 
Insediamento  
agricolo isolato 

Processi correlati alla dinamica fluviale (EeA). _ 
MISURA STRUTTURALE 

Non previsti interventi d’iniziativa pubblica. 
Possibile intervento d’iniziativa privata: breve opera di arginatura locale. 

IIIb2(m) 

 
Suscettibilità alle amplificazioni sismiche indotta da 

elementi morfologici e/o topografici di media rilevanza. 
 

 
IIIb3(m) 
IIIb4(m) 

 

 
 
 

Varie 
 

Insediamenti sparsi 
 

Suscettibilità alle amplificazioni sismiche indotta da 
elementi morfologici e/o topografici di forte rilevanza. 

_ 

MISURE STRUTTURALI 
Non previsti interventi d’iniziativa pubblica. 

Possibili interventi d’iniziativa privata: studi di fattibilità (§16.3.2), indagini geomorfologiche e 
geognostiche, verifiche di stabilità, eventuale realizzazione di opere di difesa passiva e di 

stabilizzazione dei pendìi, adeguamenti strutturali. 

IIIb4(r) 

 
Varie 

 
Insediamenti sparsi 

 

Edifici o porzioni di edifici costruiti  
entro le fasce di rispetto dei corsi d’acqua. 

§ 13.7 

MISURE STRUTTURALI 
Non previsti interventi d’iniziativa pubblica. 

È opportuno agevolare la rilocalizzazione o la parziale dismissione.      
Possibili interventi d’iniziativa privata:  

eventuali situazioni a rischio sono mitigabili con interventi di difesa puntuali;  
interventi di riassetto indicati per le località Galletto e Moranda. 

IIIb4 

Insediamenti sparsi non 
cartografati, compresi in 
ambiti di classe IIIa e III 
indifferenziata. 

È ipotizzata la presenza di generiche condizioni di 
pericolosità geomorfologica. 

_ 

MISURE STRUTTURALI 
Non previsti interventi d’iniziativa pubblica.  

Possibili interventi d’iniziativa privata: indagini geomorfologiche e geognostiche, verifiche di 
stabilità, eventuale realizzazione di opere di difesa passiva e di stabilizzazione dei pendìi, 

adeguamenti strutturali.. 

AREE 
Località  

Azzonamenti 
Processi di dissesto o condizioni di 

pericolosità rilevati 

Rif. 
Relazione  
illustrativa 

Descrizione 
(ai fini applicativi, consultare i testi integrali del documento in riferimento)

 




