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PREMESSA 
 
 In occasione d’un intenso evento pluviometrico, alle ore 6:10 del 25 
novembre 2016 una grossa frana colpì il versante occidentale del M. 
Moncuni e si accumulò al piede entro i lotti edificati residenziali ai civici n. 
10-12 di strada Avigliana, per i quali fu emanata ordinanza sindacale 
contingibile ed urgente di sgombero (n. 761 del 25/11/2016). 
 In qualità di estensore dello studio geologico a supporto della 
Variante Strutturale di adeguamento del PRG al PAI in itinere, lo scrivente 
Studio è stato incaricato dalla proprietà di svolgere, in collaborazione con il 
geom. Paolo Grosso, i rilievi geomorfologico, topografico e fotografico 
dell’area colpita, con le seguenti finalità: 
- individuare le cause ed il cinematismo del movimento gravitativo e valutarne le 
possibili evoluzioni; 
- valutare le condizioni di pericolosità geomorfologica del versante incombente 
sulla proprietà, in relazione sia alla prevedibile evoluzione del dissesto in atto, sia 
alle condizioni di vulnerabilità del versante non colpito; 
- con riferimento alla Circ. P.G.R. 1996 n. 7/LAP, valutare la congruenza 
dell’attuale classificazione di sintesi con le predette condizioni, proponendone se 
del caso una revisione.  

 
 
1. INQUADRAMENTO URBANISTICO – CARTA DI SINTESI 
 

Con riferimento alla Tav. n° 7 Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione, l’area edificata interessata 
era stata attribuita alla Classe IIIb4, sulla base delle motivazioni e 
valutazioni descritte al § 13.6.3 della Relazione illustrativa, di seguito 
integralmente riportate. 
a) Valutazioni espresse prima del dissesto del 25/11/2016: 
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. 
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b) Valutazioni espresse dopo il dissesto del 25/11/2016, sulla base del 
solo esame delle riprese fotografiche fornite dal geom. Grosso: 
FRANA DEL 25 NOVEMBRE 2016 – NUOVO SCENARIO DI RISCHIO E NECESSARI 
INTERVENTI 
La frana abbattutasi alle ore 18:10 (e.c.: 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, presenta i seguenti caratteri. 
CINEMATISMO. Il movimento, attivatosi intorno a quota 470 m con meccanismo iniziale di 
scivolamento rotazionale, si è prontamente trasformato in colata rapida, con forte azione 
erosiva del canale di scorrimento e con progressivo accrescimento della massa franosa ed 
abbattimento della copertura arborea. Dopo una discesa di circa 100 m, il fenomeno si è 
arrestato nella fascia pianeggiante fra il piede del versante e la S.S. n° 589, formando un 
accumulo che ha raggiunto l’altezza di 5 m contro la parete a monte dell’edificio al n° 12, 
il quale non ha tuttavia riportato gravi danni. 
CORPO DI FRANA. Si ritiene che il materiale mobilitato dal fenomeno sia stato in maggior 
parte prodotto dall’erosione del canale di scorrimento, a fronte di un volume franoso 
iniziale assai meno importante. Avendo interessato la copertura morenica del versante, il 
corpo di frana presenta la seguente composizione: 

- abbondante frazione fangosa, dimostrante il cinematismo di colata; 
- sabbie, ghiaie e ciottoli come frazioni prevalenti; 
- abbondante presenza di blocchi di dimensioni prevalentemente sub metriche; 
- tronchi d’alberi, prevalentemente di piccolo e medio fusto. 

CAUSE. Si riconoscono in modo del tutto evidente i caratteri tipici del dissesto franoso 
indotto da un forte ruscellamento, anomalmente riversato su un settore di versante 
sprovvisto d’un idoneo impluvio di scarico, con conseguente totale saturazione dei terreni 
di copertura. Tipicamente, tali condizioni sono spesso riferibili alla presenza di una strada 
o pista forestale sprovvista di adeguati sistemi di convogliamento e scarico delle acque 
piovane, ovvero non sottoposte a regolare manutenzione di tali sistemi. 
INTERVENTI NECESSARI ED EVENTUALI. 
In considerazione del forte rischio corso in occasione dell’evento in oggetto, non solo per 
danni materiali ma indubbiamente anche per l’incolumità e la vita degli abitanti, si ritiene 
che la sicurezza dell’insediamento richieda l’attuazione dei seguenti interventi. 
A) Indagine geomorfologica. In primo luogo, è necessario effettuare un’accurata indagine 
geomorfologica, supportata da un rilievo topografico con metodo GPS, al fine di rilevare con 
precisione il fenomeno ed ogni elemento ed indizio topografico al suo intorno che possa essere 
rilevante al fine di individuarne e dimostrarne le cause. 
B) Ordinanza comunale. Qualora la suddetta indagine dimostri la sussistenza di precise 
responsabilità in ordine all’evento in oggetto, riconducibile alla inadeguata sistemazione e/o 
manutenzione di fondi e/o viabilità di proprietà privata, singola o consorziata, è opportuno che il 
Comune provveda ad emanare un’ordinanza di carattere permanente, allo scopo di imporre 
l’esecuzione dei necessari interventi di iniziale sistemazione ed i successivi interventi periodici di 
manutenzione. 
C) Azione civile di rivalsa. Nella stessa ipotesi del precedente punto, ai sensi dell’art. 913 C.C. 
concernente gli scoli delle acque naturali, la proprietà colpita dall’evento in oggetto può 
promuovere azione civile di risarcimento dei danni patiti. 
D) Intervento di difesa. Indipendentemente dall’attuazione degli interventi di sistemazione e 
manutenzione ipotizzati al punto B), è necessario che le opere di difesa già prescritte per gli scenari 
di rischio precedentemente individuati (caduta massi), siano progettate in modo integrato anche 
per la difesa dello scenario materializzato dalla frana del novembre 2016 (colata rapida). 
 
Si precisa subito che, mentre le descrizioni del CINEMATISMO e del CORPO DI 
FRANA sono state sostanzialmente avvalorate dal rilievo geomorfologico, le parti 
relative alle CAUSE ed agli INTERVENTI richiedono una opportuna riformulazione.    
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2. RILIEVI TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO 
 
 Contemporaneamente al rilievo geomorfologico di cui al successivo 
paragrafo, sull’area colpita dal dissesto sono stati effettuati un rilievo 
plano-altimetrico con strumento GPS ed un rilievo fotografico con 
fotocamera digitale. Si allegano in calce: 

– documentazione fotografica; 
– planimetria del rilievo topografico sovrapposta alla base catastale, con 

indicazione dei punti di ripresa fotografica. 

 
 
3. RILIEVO GEOMORFOLOGICO 
 
 Il giorno 8 marzo 2017 è stato effettuato il rilievo geomorfologico 
dell’area colpita dal dissesto e dei suoi immediati dintorni, le cui  
osservazioni sono di seguito riferite nell’ordine da monte a valle. 
 
Zona di versante soprastante il dissesto. 
Questa zona è stata battuta alla ricerca dei solchi prodotti dalle linee di 
ruscellamento scolanti verso la nicchia di frana. In particolare, si voleva 
verificare l’eventuale presenza di scarichi anomali alimentati da deflussi 
concentrati sui piani viabili di piste forestali non dotate di adeguati sistemi 
di drenaggio e scarico delle acque meteoriche. In questo senso, l’ispezione 
ha dato esito negativo, non essendo stati riscontrati rilevanti segni di 
disordine idraulico lungo i tracciati delle piste esistenti.  
Sono state invece riconosciute più linee di ruscellamento che convogliano 
l’acqua verso il ciglio della frana, seguendo forme impluviali naturali e 
tracce di sentieri.  
Quanto osservato consente di escludere la sussistenza di precise 
responsabilità in ordine all’evento in oggetto, ai sensi dell’art. 913 C.C. 
concernente gli scoli delle acque naturali. 
 
Zona di distacco. 
La nicchia di frana è larga in testa 14 m e presenta una scarpata alta fino 
a 9 m su inclinazione di circa 50°, il cui ciglio taglia a metà una pista 
forestale corrente a quota 472 m. La scarpata incide una copertura eluvio-
colluviale composta da prevalente matrice sabbioso-limosa di colore 
nocciola e con subordinate frazioni di ghiaia e ciottoli, la quale ingloba 
inoltre numerosi blocchi e massi erratici di dimensioni anche metriche.  
Nel sottostante accumulo, anche a causa del dilavamento successivo alla 
mobilizzazione del materiale, si osserva invece una preponderante 
presenza di ghiaia ciottoli e blocchi. I caratteri morfologici sono 
evidentemente compatibili con un cinematismo complesso, inizialmente 
attivatosi come scivolamento rotazionale, ma subito evolutosi in 
colamento rapido, poiché la mobilizzazione dei terreni saturi ha prodotto la 
spremitura d’una notevole quantità d’acqua e quindi la generazione di una 
colata detritica. È da notare che la colata iniziò a discendere dirigendosi 
direttamente verso l’edificio più recente, dal tetto grigio (foto n. 1-2-3). 
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Zona di transito. 
La colata detritica ricopre una fascia larga da 15 a 20 m; nella sua discesa, 
essa ha dapprima raschiato una fascia rocciosa affiorante fra le quote 415 
e 380 m, quindi ha eroso profondamente la parte inferiore del versante. 
La fascia rocciosa, costituita da serpentiniti molto disarticolate in lame e 
prismi formanti strutture accatastate, ha avuto effetti di mitigazione della 
magnitudo e pericolosità del fenomeno, nei seguenti modi: 
- contenendo nella zona di distacco una parte rilevante del corpo di frana; 
- moderando la velocità della colata; 
- deviando il percorso della colata verso l’edificio più antico, dal tetto rosso;   

(foto n. 4-5-6). 
Nella parte inferiore del versante la colata ha asportato un’ampia e spessa 
fascia di terreni di copertura, producendo un profondo solco erosivo ed 
incrementando notevolmente il volume dell’accumulo terminale. 
(foto n. 7-8-9). 
 
Zona di accumulo.  
Il corpo di frana terminale ricopre tutta l’area dal piede del versante 
all’edificio più antico, di 30x20 m di lunghezza/larghezza, toccando 
un’altezza massima di circa 5 m contro la facciata posteriore, come 
illustrato nella fotografia di copertina (P. Grosso, 25/11/2016 ore 15.32).  
La vegetazione d’alto fusto che ricopriva l’area colpita dalla frana è stata 
totalmente falciata e se ne ritrovano abbondanti resti nell’accumulo.  
Il fatto che l’edificio non sia stato seriamente danneggiato da una tale 
massa di terreno dimostra che l’accumulo rappresenta la fase di 
esaurimento della velocità e dell’energia della colata, cioè in condizioni di 
ridotto contenuto d’acqua ed elevata viscosità della massa detritica anche 
dovuta alla granulometria molto grossolana della stessa. 
Un fatto molto preoccupante è la presenza di alcuni grossi massi di forma 
molto arrotondata (trovanti), appoggiati sull’accumulo (foto n. 9).  
Tale presenza si può così spiegare: i trovanti sono stati dissepolti, per 
erosione retrograda della nicchia, in una fase tardiva della frana, e perciò 
sono caduti sull’accumulo quasi totalmente formato. Con tutta probabilità, 
i corpi franosi spessi e cedevoli hanno attutito la caduta dei massi, che si 
sono fermati pochi metri prima di urtare l’edificio; se avessero invece 
rimbalzato su un fondo duro, essi avrebbero potuto distruggere l’edificio e 
attraversare la strada Avigliana, con grave rischio per i veicoli in transito. 
Poiché l’area colpita era quotidianamente frequentata per attività 
lavorative, il rischio per l’incolumità delle persone residenti era 
potenzialmente molto elevato, ma è stato casualmente ridotto dal fatto 
che il fenomeno è avvenuto durante il riposo notturno. 
 

 
La deviazione della colata detritica al bordo superiore della fascia rocciosa, 
graficamente evidenziata nella planimetria del rilievo topografico, è anche 
chiaramente osservabile nella ripresa dal basso della frana (foto n. 10). 
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4. PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 
 

Le condizioni di pericolosità geomorfologica insistenti sugli 
insediamenti ubicati in str. Avigliana n. 10-12, sono di seguito rivalutate, 
alla luce dei caratteri e degli effetti del recente dissesto del 25 novembre 
2016, il quale è stato censito con la sigla 8/FA10. 

 
Con riferimento al § 13.6.3 della Relazione illustrativa, sopra 

riportato al cap. 1, si premette quanto segue: 
- circa le valutazioni espresse prima del dissesto in oggetto, si conferma la loro 
piena validità;  
- circa le valutazioni espresse dopo il dissesto (sulla base del solo esame delle 
riprese fotografiche fornite dal geom. Grosso) si dichiara che, sulla base dei rilievi 
svolti, esse sono da ritenersi superate e pertanto saranno riformulate in sede di 
revisione del documento a supporto del progetto definitivo di Variante Strutturale 
di adeguamento del PRG al PAI. 

 
 Rispetto alle precedenti valutazioni, l’analisi del recente dissesto 
evidenzia l’esistenza di nuovi elementi di pericolosità, di seguito descritti. 
a) Vulnerabilità generale per movimenti gravitativi di tipo complesso.  
Principalmente a causa di un cattivo assetto idrografico, le potenti 
coperture moreniche occupanti la parte alta del versante, sopra q. 415 m 
di affioramento delle rocce serpentinitiche, sono generalmente vulnerabili 
a movimenti gravitativi di tipo complesso.  
Tali fenomeni possono attivarsi in zone di forte concentrazione di acque 
meteoriche, più facilmente con moto iniziale di scivolamento rotazionale e 
con molta probabilità di evolversi rapidamente in colamento veloce. 
Trattasi di dissesti gravitativi molto simili a quello che nel marzo 1991 
colpì l’insediamento in str. Avigliana n. 4, censito con la sigla 6/FQ6 e 
descritto al § 13.6.1  della Relazione illustrativa. 
b) Vulnerabilità localmente aggravata per caduta massi.  
Il coronamento della frana appare molto instabile e soggetto ad estensione 
regressiva per ulteriori scoscendimenti ed erosioni della scarpata indotti da 
futuri eventi piovosi. L’arretramento del ciglio causerà il disseppellimento e 
la caduta dei blocchi e dei massi inglobati nella coltre morenica. 
Seguendo il tratto superiore della colata, le traiettorie di caduta dei massi 
sono dirette verso l’edificio più recente dal tetto grigio (foto n. 3).  
L’elevata altezza di caduta e la forte pendenza del versante sono fattori 
favorenti l’acquisizione di elevata velocità ed energia d’impatto. 
La fascia rocciosa intermedia può fungere da trampolino, incrementando 
l’ampiezza dei rimbalzi. 
 
I suddetti nuovi elementi di pericolosità comportano rischi connessi molto 
elevati, con i seguenti danni: 

- per l’incolumità e la vita delle persone residenti; 
- per gravi lesioni agli edifici, fino alla loro distruzione; 
- per i veicoli ed i passeggeri in transito sulla strada Avigliana.  
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5. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED OPERE DI DIFESA 
 

Per mitigare ad un livello accettabile il grado di pericolosità 
geomorfologica gravante sugli insediamenti ubicati in str. Avigliana n. 10-
12, occorrerebbe attuare i seguenti interventi di sistemazione. 
 
A) Intervento generale di regimazione dei deflussi meteorici. 
Per evitare eccessive concentrazioni di deflussi meteorici, che sono la 
causa scatenante di frane complesse come quella recentemente 
abbattutasi, occorre realizzare, lungo la fascia di versante servita da piste 
forestali, un sistema di fossi di guardia capace di raccogliere le acque di 
ruscellamento e recapitarle in adeguate linee impluviali naturali ovvero, in 
assenza di queste, in sistemi artificiali di scarico/dispersione controllati. 
 
B) Intervento di stabilizzazione del coronamento della recente frana. 
Per impedire la regressione del coronamento, con conseguente liberazione 
e caduta di nuovi massi, occorre provvedere urgentemente alla 
stabilizzazione della scarpata. A titolo esemplificativo, si ritiene efficace un 
intervento di sistemazione articolato nei seguenti lavori: 
- riprofilatura della scarpata, con inclinazione massima di 35°; 
- stesura di geotessile di rinforzo ancorato a fibra artificiale; 
- posa di uno strato di  terreno vegetale preconcimato; 
- stesura di geotessile di protezione temporanea a fibra naturale; 
- piantumazione di essenze arboree autoctone. 
 

C) Analisi di caduta massi ed intervento preventivo di bonifica. 
Per la mitigazione del diffuso pericolo di caduta massi occorre attuare un 
programma di studio e di bonifica articolato nelle seguenti attività: 
- rilevamento geomorfologico del versante, con localizzazione dei siti pericolosi 
per presenza di massi isolati e strutture disarticolate del substrato roccioso; 
- analisi delle cadute dai siti pericolosi, con software 3D di sicura attendibilità; 
- bonifica dei siti pericolosi generatori di cadute con arresto vicino o interno 
all’area edificata, mediante caduta controllata o distruzione sul posto; 
- eventuale indicazione di opere di difesa strutturali ritenute necessarie. 
 

Valutazione di fattibilità degli interventi secondo il criterio costi/benefici. 
Stimando che la realizzazione dell’insieme degli interventi sopra indicati 
comporti un onere economico probabilmente superiore al doppio del valore 
degli immobili da salvaguardare, applicando il criterio del raffronto dei 
costi con i benefici nell’interesse sia pubblico sia privato, si valuta che 
l’ipotesi di ripristinarne l’abitabilità mediante la mitigazione dei rischi, 
seppur teoricamente possibile, sia praticamente da scartare perché 
eccessivamente onerosa.  
Come preferibile alternativa, si indica l’opportunità di chiedere la 
rilocalizzazione delle unità residenziali, facendo ricorso alle norme statali e 
regionali previste per le aree in condizioni di rischio molto elevato. 
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6. IPOTESI DI REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI SINTESI 
 

Per poter chiedere la rilocalizzazione delle unità residenziali, 
ricorrendo alle specifiche norme statali e regionali, occorre in primo luogo 
ottenere la revisione della classificazione di sintesi - ai sensi della Circ. 
P.G.R. 1996 n. 7/LAP - dell’area edificata in str. Avigliana n. 10-12, dalla 
classe IIIb4 alla classe IIIc. 

A tale scopo, poiché la procedura di Variante Strutturale di 
adeguamento del P.R.G. al P.A.I. si trova attualmente nella fase di raccolta 
delle osservazioni al Progetto Preliminare, la proprietà dovrebbe 
presentare una propria osservazione avente per oggetto la richiesta di 
revisione su indicata, corredata dei seguenti documenti: 

- copia della presente relazione geomorfologica; 
- perizia firmata da un progettista incaricato, contenente la stima del valore 

degli immobili ed una stima di massima dei costi di realizzazione degli 
interventi di sistemazione descritti al capitolo 5; 

- dichiarazione della proprietà di condivisione della valutazione di fattibilità 
espressa al capitolo 5.        

 
 
7. MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLA STRADA AVIGLIANA 
 

Qualora la proprietà decidesse di chiedere la rilocalizzazione delle 
unità residenziali, rimarrebbe sempre la necessità di attuare gli interventi 
necessari alla mitigazione del rischio per la sicurezza stradale sulla strada 
Avigliana.  
A tal fine, 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. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (8 marzo 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Coronamento sommitale della frana, in coltre eluvio-colluviale a 
prevalente matrice sabbioso-limosa. La superficie di taglio spacca 

a metà una pista forestale in disuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Zona di distacco, ancora occupata da un rilevante volume di materiale.   
Si osserva che la colata iniziò la discesa verso l’edificio dal tetto grigio. 
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Foto 3. Coronamento sommitale della frana. La ripresa dal basso evidenzia che la 
coltre eluvio-colluviale ingloba numerosi blocchi e massi di dimensioni metriche, 

pronti a cadere per erosione regressiva della scarpata di frana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Bordo superiore della fascia intermedia di affioramento delle serpentiniti,  
la quale ha avuto funzione di contenimento e deviazione della colata detritica.  

Sullo sfondo: strutture rocciose a lame molto disarticolate, pericolanti.  
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Foto 5. Ripresa verso valle dal bordo superiore della fascia intermedia di 
affioramento delle serpentiniti. Il raffronto con la foto 2 evidenzia la netta 

deviazione della colata detritica verso l’edificio più a destra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Zona di transito. Ripresa dal basso della fascia intermedia di affioramento 
delle serpentiniti, sulla quale la colata ha lasciato evidenti effetti di raschiatura.  
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Foto 7. Ripresa verso valle dal bordo inferiore della fascia intermedia di 
affioramento delle serpentiniti. Parte inferiore del versante profondamente incisa 

dal canale terminale della colata detritica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8. Zona di transito. Ripresa dal basso del canale terminale della colata 
detritica, inciso a partire dal bordo inferiore della fascia rocciosa intermedia. 
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Foto 9. Zona di accumulo. Corpo di frana addossato alla facciata posteriore 
dell’edifico colpito, fino a metà altezza del secondo piano fuori terra.  

Vi sono blocchi e grossi massi (erratici) molto arrotondati, solo appoggiati 
sull’accumulo, Perché sono caduti isolatamente in momenti successivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10. La vista dal basso dell’intera frana evidenzia molto chiaramente la 
deviazione della colata, a partire dal bordo superiore della fascia rocciosa. 
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RILIEVO TOPOGRAFICO SU BASE CATASTALE 




