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1 PREMESSA. 
_____________________________________________________________________ 
 

In riferimento all’adozione della variante specifica del Piano Regolatore Generale e in 
ottemperanza alle richieste espresse dal Settore prevenzione del rischio geologico, 
metereologico e sismico della Regione Piemonte (8.2.96 prot. n. 807/GEO) è stata 
svolta, su incarico dell’Amministrazione Comunale di Santena (delib. n. 197 del 24 
.4.96) un’accurata indagine geologico-geomorfologica, idrogeologica e idrologica, 
estesa all’intero territorio comunale, al fine di individuare natura e grado di pericolosità 
del territorio santenese, sottoposto all’applicazione dei provvedimenti cautelari di cui 
all’art. 9 bis della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. per gli effetti dell’alluvione del 
novembre 1994. 
 
Alla prima fase di studio, conclusasi nell’ottobre 1996, ne sono seguite successive, 
riguardanti l’analisi degli azzonamenti individuati nella Variante Generale di Piano e, più 
recentemente, la stesura del cronoprogramma, che ha comportato una verifica generale 
del lavoro, sia alla luce delle opere di salvaguardia nel frattempo realizzate, sia in 
relazione agli indirizzi e ai chiarimenti tecnici offerti dalla Nota Tecnica Esplicativa alla 
Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP emanata nel dicembre 1999 (d’ora in avanti 
indicata come N.T.E.). 
L’elaborato di sintesi, che riporta la pericolosità geologica del territorio comunale e la 
sua idoneità all’utilizzazione urbanistica, è stato redatto in conformità a quanto 
prescritto nei citati documenti. 
 
Alla definizione del quadro conoscitivo e all’elaborazione del documento di sintesi che 
fornisce le prescrizioni per l’utilizzazione urbanistica del territorio sotto il profilo 
geologico-ambientale, si è pervenuti attraverso : 
 
- l’esame della documentazione geologico-tecnica allegata ai Piani Regolatori Generali 

dei Comuni confinanti; 
- l’esame di tutti gli studi geologici puntuali eseguiti per interventi di edilizia pubblica e 

privata e idraulici concernenti il riassetto della rete idrografica; 
- l’esame dei dati storici relativi al territorio comunale, sia quelli residenti nella Banca 

Dati Geologica regionale, sia desunti da documentazione bibliografica; 
- l’esame del lavoro titolato “studio, indagine e progettazione preliminare per la 

realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica del T. Banna” elaborato per la 
Regione Piemonte; 

- l’esame del lavoro titolato “caratterizzazione delle condizioni di rischio idraulico nella 
piana di Santena” elaborato a cura dell’Università degli Studi di Pavia, nel quadro 
della programmazione degli interventi di riassetto idrogeologico; 

- un’analisi aerofotogeologica condotta sulle più recenti fotografie aeree disponibili.  
- la verifica e la calibrazione, attraverso rilevamenti di campagna, di tutti gli elementi 

geomorfologici e i processi attivi individuati attraverso la fotointerpretazione;  
- la consultazione delle carte tematiche elaborate a cura della Banca Dati Geologica 

Regionale, nonché dei dati forniti dalla stessa Struttura e riguardanti le “Informazioni 
residenti nell’archivio Processi-Effetti alla data 09/07/1998” relativamente al territorio 
comunale. 
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Sia durante lo sviluppo dello studio, sia nella redazione degli elaborati tematici 
(cartografie di analisi e di sintesi) si è fatto costante riferimento agli indirizzi e alle linee 
guida della Circolare del P.G.R. n° 7/LAP del 6/5/1996 avente all’oggetto: ”L.R. 5/12/77 
n° 56 e s.m.i.. Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto 
degli strumenti urbanistici” e, come sopra richiamato, alla sua N.T.E. del dicembre ’99. 
Si è altresì tenuto conto della normativa nazionale che regola la materia, che qui si 
richiama : 
 
- L.R. 5/12/77 n. 56 : “Tutela ed uso del suolo ” e s.m. e i. ; 
- D.M. 11/03/88 : “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione ”; 
- L.R. 45/89 : “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo 
per scopi idrogeologici ”    
- L. 183/89 : “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo “ 
- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO : “Piano stralcio per la realizzazione degli 
interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di 
dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino 
delle aree di esondazione “ - Delib. Comitato Istituzionale del 10 maggio 1995; 
- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO : “Piano stralcio delle Fasce Fluviali (legge 18 
maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni , art. 17 comma 6-ter)” - 
Progetto adottato con Delib. n. 1 del Comitato Istituzionale - e relative norme di 
attuazione, approvate successivamente con D.P.C.M. 24/07/98 “Approvazione del 
piano di stralcio  delle fasce fluviali del bacino del Po (G.U. n. 262 del 09.11.1998)  
- REGIONE PIEMONTE : Circolare del P.G.R. n° 7/LAP del 6/5/1996 avente all’oggetto: 
”L.R. 5/12/77 n° 56 e s.m.i.. Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici 
a supporto degli strumenti urbanistici”. 
- REGIONE PIEMONTE: Delibera G.R. 15.07.2002, n. 45-6656 Piano stralcio per 
l’Assetto idrogeologico (PAI) – Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel 
settore urbanistico. 
  
  
 
 
Hanno collaborato allo studio i Colleghi (in ordine alfabetico): 
 
- Dott. Geol. Marco BALESTRO 
- Dott. Geol. Luisella BONIOLI 
- Dott. Geol. Giovanni COLLO 
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO. 
_____________________________________________________________________ 
 

2.1. METODOLOGIA DI INDAGINE E CONOSCENZE PRECEDENTI. 

La carta geologico-geomorfologica (Tav. 1G) è stata redatta secondo i criteri 
litostratigrafici e morfostratigrafici in uso nella geologia del Quaternario.  
Lo studio di dettaglio della situazione locale si è svolto in due distinte fasi rappresentate 
rispettivamente dall'analisi aereofotogeologica del territorio comunale volta a individuare 
e delimitare gli elementi morfologici, cui hanno fatto seguito rilievi di campagna 
finalizzati sia al controllo e alla verifica di quanto evidenziato con la fotointerpretazione, 
sia alla caratterizzazione dei parametri litologici più significativi ai fini applicativi delle 
formazioni superficiali. I risultati ai quali si è pervenuti mostrano un grado di affidabilità 
abbastanza soddisfacente anche se la quasi totale mancanza di affioramenti non ha 
sempre consentito di verificare in maniera ottimale le ipotesi formulate.  
 

Il documento di riferimento, utilizzato per impostare lo studio morfologico e litologico del 
territorio del Comune di Santena è rappresentato dalla "Carta Geologica dell'Altopiano 
di Poirino (Torino)" [Forno M.G., (1982) - Studio geologico dell'Altopiano di Poirino 
(Torino)  - Geogr. Fis. Dinam. Quat., 5, 129-162.] .  
In questa carta l'autore individua nell'area di Santena tre distinti corpi sedimentari 
poligenici indicati come Complesso A2, B e C.  
Il Complesso A2 e il Complesso B, costituiti rispettivamente da "depositi fluviali limoso 
argillosi, con paleosuolo che mostra uno spessore di alterazione maggiore di 8 m, 
patine di argilla continue e colore 5YR" (riferibili al Pleistocene medio) e da "depositi 
fluviali limoso sabbiosi o sabbiosi, con paleosuolo che mostra uno spessore di 
alterazione maggiore di 4 m, patine di argilla discontinue e colore 10YR ÷ 7.5YR" 
(Pleistocene superiore), sono caratterizzati da un rapporto di sovrapposizione diretta 
mentre il Complesso C, rappresentato da "depositi fluviali limoso sabbiosi o sabbiosi" 
olocenici, risulta incastrato negli altri due. Questa situazione è sottolineata anche dai 
rapporti morfologici tra i diversi complessi: a spese del Complesso B è modellata una 
superficie che verso S e O è delimitata da scarpate di erosione fluviale che troncano 
anche i sottostanti depositi del Complesso A2 mentre verso N questa si raccorda con la 
superficie che rappresenta l'espressione morfologica del Complesso C. L’assetto 
descritto è interpretato come il prodotto dell'evoluzione geodinamica che ha 
caratterizzato durante il Pleistocene medio - superiore e l'Olocene l'area dell'Altopiano 
di Poirino, al cui margine occidentale si trova Santena. 
 

I risultati della fotointerpretazione e del successivo rilevamento geologico non sono in 
totale accordo con le suddivisioni riconosciute da M.G. FORNO; le differenze derivano 
probabilmente da una serie di fattori che possono essere ricondotti essenzialmente ai 
seguenti punti: 
 
• la stagione in cui è stato fatto il rilevamento, caratterizzata dalla presenza di una 

diffusa vegetazione, limita fortemente la possibilità di effettuare verifiche e 
osservazioni in condizioni ottimali; 
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• l'intervallo di tempo tra il rilevamento di M.G. FORNO (1980) e quello effettuato 
nell’ambito degli studi geologici per il P.R.G.C. (1996) è tale da aver modificato la 
possibilità di osservare le stesse situazioni, anche per lo sviluppo urbanistico che 
nel frattempo ha interessato l'area; 

• l'area indagata è sensibilmente ridotta rispetto al rilevamento effettuato da M.G. 
FORNO, che è anche caratterizzato da una scala diversa in cui probabilmente sono 
state accorpate e semplificate situazioni morfologiche e geologiche diverse. 

 

Sulla base dei dati acquisiti non è certo possibile affermare che il modello interpretativo 
generale di M.G. FORNO non sia sostanzialmente corretto, ma è ragionevole ritenere 
che le differenze riscontrate, oltre ai fattori più sopra elencati, siano verosimilmente 
imputabili alla diversa scala dei due rilevamenti: M.G. FORNO ha infatti potuto 
effettuare una serie di osservazioni su una vasta area ed elaborare ed estendere 
correlazioni che non è stato invece possibile fare durante il presente studio, limitato ad 
un'area notevolmente più piccola che contiene quindi un numero limitato di dati sia 
geologici sia morfologici.  
 
 
2.2. MORFOLOGIA. 
 
La fotointerpretazione ha consentito di individuare una serie di forme, rappresentate 
essenzialmente da superfici, che mostrano caratteri specifici e che sono state indicate 
come distinti elementi morfologici informali, descritti in base ai loro reciproci rapporti 
altimetrici; queste sono costituite da (Tav. 1G): 
 
• Superficie di Ponticelli - Superficie debolmente ondulata localizzata in 

corrispondenza della porzione settentrionale del territorio comunale. Mostra una 
debole inclinazione verso ONO e si sviluppa a quote comprese tra 255 m, a NE, e 
235 m a SO; è delimitata a O e a S da scarpate di erosione fluviale piuttosto 
rimodellate con diverse caratteristiche: la scarpata occidentale è planimetricamente 
quasi rettilinea e mostra valori di pendenza variabili tra circa 20÷30° con un'altezza 
media di 10 m; verso S la scarpata perde di evidenza essenzialmente per le 
trasformazioni che hanno interessato l'area a seguito dell'urbanizzazione. La 
scarpata meridionale si presenta planimetricamente più articolata, con valori di 
altezza crescenti da O verso E da circa 5 m a circa 10 m e valori di pendenza 
variabili tra 15°÷35°.  

 
• Superficie di Broglietta-Favari - Stretta dorsale localizzata al limite meridionale del 

territorio comunale allungata in direzione ONO - ESE. Si sviluppa a quote comprese 
tra 245 m a ESE e 233 m a ONO ed è delimitata su entrambi i fianchi da rotture di 
pendenza. Il dislivello rispetto alle aree circostanti è compreso tra circa 5 m verso 
ESE e 3 m a ONO. Verso ESE la dorsale si allarga e tende a raccordarsi con la 
Superficie di Santena.   

 
• Superficie di Trinità - Superficie debolmente ondulata localizzata in 

corrispondenza della porzione centro-orientale del territorio comunale. Verso N è 
delimitata da una scarpata alquanto rimodellata, alta circa 5 m che la separa 
dall'incisione del T. Banna e che tende a smorzarsi in prossimità del limite comunale 
orientale. Verso O la scarpata è evidente solo nella porzione settentrionale. A S e a 
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SE la superficie si raccorda con la Superficie di T.ti Giro  e la Superficie di 
Broglietta-Favari. Al limite tra questi due elementi morfologici (all'altezza di C.na 
Luserna) sono conservate scarse tracce (rilevabili solo dalle fotografie aeree) di un 
segmento di alveo con andamento sinuoso orientato circa SE-NO. 

 
• Superficie di T.ti Agostino - Lembo di superficie di erosione fluviale incastrata 

nella Superficie di Ponticelli. Questo lembo si sviluppa a quote mediamente 
comprese tra 230÷235 m e i caratteri morfologici portano a ritenere che si tratti di un 
relitto di meandro geneticamente legato al T. Banna. 

 
• Superficie di Santena - Con questo termine si è indicata la superficie che 

comprende il centro antico di Santena e corona l'abitato stesso e a cui si 
raccordano e correlano sia le ampie incisioni entro cui scorrono il T. Banna e il Rio 
Tepice, sia la blanda depressione che si sviluppa tra la Superficie di Trinità e la 
Superficie di Broglietta-Favari, il cui modellamento è forse stato prodotto da un 
corso d'acqua del quale sono ancora conservate labili tracce, rilevabili solo con 
l’analisi fotogeologica. La superficie di T.ti Giro, verso O, è localmente interrotta da 
una serie di scarpate di erosione fluviale alte 1÷2 m che mostrano un’orientazione 
circa N-S. 

 
I diversi elementi morfologici individuati costituiscono una sequenza di forme che sono 
interpretabili come il prodotto del modellamento operato da più corsi d'acqua ed in 
particolare dal T. Banna, che attraversa da E a O il territorio comunale, e dal Rio Tepice 
che costituisce il principale collettore del drenaggio proveniente da N.  
Il termine superiore della morfosequenza è rappresentato dalla Superficie di Ponticelli 
che costituisce localmente la superficie sommitale del Complesso B di Forno. Tale 
superficie è stata successivamente dissecata dal T. Banna e dal Rio Tepice 
responsabili del modellamento delle due scarpate di erosione fluviale che ne 
costituiscono rispettivamente i  limiti meridionale ed occidentale. Il modello proposto si 
differenzia da quello di M.G. FORNO in quanto ritiene che i limiti morfologici della 
Superficie di Ponticelli, in corrispondenza della località Ponticelli, siano più spostati 
verso SE e corrispondano alla evidente, anche se rimodellata, scarpata di erosione 
fluviale che delimita direttamente l'ampia incisione drenata del Rio Tepice e quella più 
stretta del T. Banna. Il limite di scarpata indicato da M.G. FORNO non mostra sul 
terreno particolare evidenza e attualmente trova riscontro solo in una rottura di 
pendenza (peraltro di difficile riconoscibilità per la diffusa antropizzazione dell'area) la 
cui genesi potrebbe essere il prodotto dei processi di rimodellamento che hanno agito a 
seguito della migrazione verso O della confluenza tra il Rio Tepice e il T. Banna.  
La Superficie di T.ti Agostino è il lembo relitto di una superficie di erosione fluviale, di 
estensione verosimilmente locale, incastrata nella Superficie di Ponticelli. Essa è 
interpretabile come un relitto di un'ansa torrentizia geneticamente legata al T. Banna, 
testimonianza di una fase del processo di approfondimento del reticolato idrografico 
prodottosi a partire dal Pleistocene superiore.  
L'insieme dei dati morfologici suggerisce che la Superficie di Trinità possa essere 
correlata con la Superficie di Ponticelli; questa ipotesi è supportata essenzialmente 
dalla buona correlabilità altimetrica tra i limiti contigui delle due superfici, che sembra 
indicare come in origine le due superfici potessero costituire un unico insieme, 
successivamente dissecato dall'incisione del T. Banna. In questo modello anche la 
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Superficie di Broglietta-Favari non rappresenterebbe altro che la continuazione verso S 
della Superficie di Trinità - Superficie di Ponticelli. 
La Superficie di Santena costituisce il termine inferiore della morfosequenza e 
corrisponde alle depressioni in cui sono attualmente impostati gli alvei del T. Banna e 
del Rio Tepice, nonché alla piana che sviluppa a O di Santena. Tra il settore 
occidentale di Santena e T.ti Giro è, a tratti, ancora riconoscibile una situazione che si 
può confrontare con quella descritta per l'area di Ponticelli, prodotta dalla migrazione 
verso O dell'intersezione tra i due corsi d'acqua, ai quali è da imputarsi sia il 
modellamento della scarpata che delimita la Superficie di Ponticelli, sia le scarpate di 
erosione fluviale presenti a O di T.ti Giro in corrispondenza della stazione FF.SS..   
Il processo di migrazione dei collettori è verosimilmente responsabile anche del 
modellamento dell'area rilevata su cui è stato costruito il "Castello Cavour" che 
potrebbe rappresentare un lembo isolato della Superficie di Ponticelli - Superficie di 
Trinità (una situazione morfologicamente assimilabile a quanto attualmente si può 
osservare in corrispondenza del Castello di S. Salvà). Ancora alla Superficie di Santena 
è correlabile la blanda depressione che si sviluppa tra il limite meridionale dell'abitato di 
Santena e la località Broglietta, la cui genesi sembra essere in relazione con la 
presenza di un collettore, di cui sono ancora conservate scarse evidenze rilevabili solo 
dall’analisi aerofotogeologica, cui potrebbe essere ricondotto il modellamento primario 
della depressione. 
 

2.3. LITOLOGIA  E  LITOSTRATIGRAFIA. 
 
La qualità del rilevamento geologico è stata penalizzata dalla quasi totale mancanza di 
affioramenti, per cui gli scarsi dati acquisiti sono stati ottenuti essenzialmente 
dall'analisi dei pochi scavi presenti, effettuati a scopo edilizio.  
I termini geologici riconoscibili non mostrano a livello macroscopico significative 
differenze: in tutta l'area, infatti, sono presenti sedimenti sabbiosi o sabbioso-limosi di  
colore prevalentemente giallastro e subordinatamente grigiastro o rossastro, con grado 
di addensamento medio e quasi del tutto privi di strutture sedimentarie, o caratterizzati 
in grande da una poco evidente giacitura pianoparallela dei giunti di strato.  
E’ comunque possibile rilevare locali variazioni granulometriche, determinate da livelli, 
di probabile forma lenticolare e di potenza variabile da qualche decimetro a qualche 
metro, costituiti da sabbie limose e limi sabbiosi più o meno argillosi che risultano 
prevalentemente distribuiti nei primi 2÷4 m; raramente sono stati segnalati livelli di 
ghiaie fini a matrice sabbiosa o concrezioni carbonatiche. A quote inferiori a 4÷5 m dal 
p.c. sono presenti alternanze di spessore metrico di sabbie medio grossolane e limi 
argillosi che, nel settore centro occidentale, poggiano su ghiaie a matrice sabbiosa.  
La potenza complessiva dei sedimenti sabbioso limosi può essere stimata, sulla base 
delle stratigrafie di pozzi riportate nella Tav. 4G, in circa 10÷20 m in corrispondenza dei 
settori occidentale e centrale dell'area rilevata, mentre verso NE lo spessore sembra 
aumentare fino a raggiungere qualche decina di metri. Tale ipotesi non è tuttavia 
verificabile con certezza poiché il corpo ghiaioso che a O costituisce la base dei 
sedimenti sabbioso limosi diviene verso NE alquanto discontinuo.  
Negli intervalli superficiali della serie stratigrafica gli orizzonti con prevalenti ghiaie 
risultano maggiormente presenti nel settore sud-orientale dell’area, ove i dati dei pozzi 
più profondi indicano un’ulteriore presenza di livelli grossolani, alternanti a livelli più fini 
di scarso spessore, anche alle maggiori profondità. 
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I dati acquisiti  evidenziano che tra i diversi sedimenti superficiali presenti nel territorio 
del Comune di Santena non sono emerse significative differenze dal punto di vista 
litologico; l'unica differenziazione che sembra possibile operare è quella basata sulla 
distribuzione altimetrica. Secondo tale criterio si è quindi deciso di suddividere i 
sedimenti superficiali, definiti in maniera informale con il termine "Complesso di 
Santena" in due unità di rango inferiore indicate rispettivamente come  "Unità Superiore 
di Santena" e "Unità Inferiore di Santena".  
L'"Unità Superiore di Santena" risulterebbe corrispondere ai sedimenti la cui 
espressione morfologica è costituita dalla Superficie di Ponticelli - Superficie di Trinità e 
comprende anche i sedimenti a spese dei quali è modellata la Superficie di Broglietta-
Favari e, da ultimo, la Superficie di T.ti Agostino; questa infatti, costituendo il lembo 
relitto di una superficie di erosione, dovrebbe essere modellata nello stesso corpo 
sedimentario.  
L'"Unità Inferiore di Santena" è invece costituita dai sedimenti la cui espressione 
morfologica è rappresentata dalla Superficie di Santena e corrisponde essenzialmente 
ai depositi di natura fluviale geneticamente connessi con le esondazioni del T. Banna,  
Rio Tepice e dei corsi d'acqua minori. Sulla base di questa ipotesi lo spessore 
dell'"Unità Inferiore di Santena" dovrebbe essere limitato a non più di qualche metro in 
corrispondenza dei settori settentrionale e dell'incisione del T. Banna, mentre a O 
dell'abitato di Santena lo spessore potrebbe raggiungere anche una decina di metri 
(secondo M.G. FORNO in corrispondenza del Ponte FF.SS. che attraversa il T. Banna 
la potenza è 8 m.), pur considerando che il settore coinvolto nella migrazione verso O 
della confluenza tra il T. Banna e il Rio Tepice (corrispondente alla parte dell'abitato di 
Santena che si sviluppa a O del "Castello Cavour") potrebbe essere stato 
prevalentemente interessato dall'erosione dei sedimenti dell'"Unità Superiore di 
Santena" piuttosto che dalla deposizione di sedimenti dell'"Unità Inferiore di Santena". 
La genesi dell'"Unità Superiore di Santena", secondo M.G. FORNO (op. cit.) e 
CARRARO [CARRARO F., COLLO G., FORNO MG., GIARDINO M., MARAGA F., 
PEROTTO A. & TROPEANO D. (1995). -Evoluzione del reticolato idrografico del 
Piemonte centrale in relazione alla mobilità quaternaria  -  Atti del Convegno Rapporti 
Alpi-Appennino e Guida alle escursioni, (Peveragno (CN) 31 maggio - 1 giugno ) Acc. 
Naz. Scienze, Scritti e Doc., XIV , 445 - 461.] è da mettere in relazione con la presenza 
di un sistema di collettori che, fino al Pleistocene superiore, drenavano la pianura 
cuneese defluendo a S della Collina di Torino con una direzione da O verso E. A 
questo sistema di collettori è imputabile la deposizione dei sedimenti fluviali del 
Complesso A2 e B. L'"Unità Inferiore di Santena" sarebbe invece legata alle esondazioni 
dal reticolato idrografico locale impostatosi nell'area dell'"Altopiano di Poirino" dopo la 
deviazione verso N del collettore che drenava la pianura cuneese e quella a S di Torino 
(attualmente rappresentato dal F. Po) e che avrebbe parzialmente riutilizzato, 
invertendone però la direzione di deflusso, segmenti del precedente sistema di collettori 
orientato da O verso E. Dai pochi dati emersi nel presente studio non è evidentemente 
possibile verificare l’ipotesi citata; ciò che pare utile sottolineare, anche in chiave di 
interpretazione genetica, è che i numerosi dati riportati nelle varie relazioni geologico-
tecniche svolte in ottemperanza al D.M. 11/03/88 (di cui si è presa visione presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale), non pongono in risalto sostanziali differenze tra i sedimenti 
superficiali presenti nel territorio comunale di Santena.  
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3 IDROGRAFIA ED EVENTI ALLUVIONALI. 
_____________________________________________________________________ 
 

3.1. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL BACINO DEL T. BANNA. 
 
Il T. Banna, principale corso d’acqua del territorio comunale di Santena, si origina nel 
territorio comunale di Buttigliera d’Asti e segue un percorso con andamento per gran 
parte diretto da Est a Ovest, procedendo dalla zona di Villanova d’Asti a quella di 
Santena, per poi confluire nel Po. 
Il suo bacino idrografico (Fig. 3.1) è caratterizzato da una particolare morfologia, poiché 
ha estensione prevalente in direzione N-S, cioè ortogonalmente all’andamento dell’asta 
principale che risulta condizionata verso Est dalla presenza di una struttura neotettonica 
(faglia trascorrente, secondo le ultime interpretazioni) identificabile in superficie con 
l’alta e ripida scarpata di terrazzo che separa l’altopiano di Poirino dalle sottostanti 
colline del Monferrato e dell’Albese. 
Le caratteristiche morfologiche più evidenti del bacino del T. Banna sono la scarsa 
pendenza e la debole incisione del reticolato idrografico, unite alla presenza di due 
spiccate anomalie: la prima consiste nel limitato sviluppo dell’asta principale la cui 
lunghezza è pressoché pari a quella di ciascuno dei maggiori affluenti; la seconda è 
rappresentata dalle dimensioni degli alvei, in genere piuttosto ridotte nei confronti dei 
bacini imbriferi sottesi. 
Sia sotto il profilo morfologico sia dal punto di vista geologico, il bacino del T. Banna 
può essere diviso in tre settori: 
- il settore settentrionale che si individua nel versante meridionale del rilievo della 

Collina di Torino e mostra un’inclinazione verso SSO variabile tra il 2% e il 6%; 
- il settore centrale, corrispondente al “Settore settentrionale dell’Altopiano di Poirino”, 

per lo più pianeggiante, con modestissima inclinazione verso SSO (mediamente 
0.3%); 

- il settore meridionale, corrispondente al “Settore centrale dell’Altopiano di Poirino”, che 
evidenzia una lieve inclinazione verso NNO (mediamente 1%). 

Il problema è stato affrontato in recenti studi; in particolare nell’“analisi morfometrica del 
reticolato idrografico come mezzo per l’individuazione di sollevamenti recenti: una 
applicazione al T. Banna (L. FORNI & M.G. FORNO, 1988)”, viene messa in luce la 
diversa evoluzione recente che ha caratterizzato i vari settori del bacino (Fig. 3.2).  
Le incisioni che interessano quello settentrionale (sottobacini 1 e 2, rispettivamente del 
T. Tepice e  del R. Santena) hanno un profilo trasversale generalmente ampio, facendo 
ipotizzare che i corsi d’acqua abbiano esercitato una erosione prevalentemente laterale 
in relazione ad un modesto sollevamento; le incisioni che caratterizzano il settore 
centrale e meridionale, incluse nei sottobacini 3, 4, 5 e 6, rispettivamente appartenenti 
alla testata del T. Banna, al T. Rioverde (5 e 6) e al Rio Stellone, mostrano invece un 
profilo trasversale generalmente ristretto, che suggerisce il carattere prevalentemente 
verticale dell’erosione, indicativo di un più marcato sollevamento recente. 
A tali recenti sollevamenti differenziali può anche essere in parte collegato il differente 
comportamento attuale dei corsi d’acqua, che drenano bacini con dimensioni 
paragonabili. Negli affluenti di destra (provenienti da Nord), durante le piene si esplica 
una modesta erosione e i corsi d’acqua si limitano a esondare senza produrre sensibili 
modificazioni degli alvei, in accordo con il blando sollevamento recente del settore 
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settentrionale. Negli affluenti di sinistra, invece, in concomitanza con gli eventi di piena, 
si esplica un’erosione piuttosto intensa, che tende ad approfondire ed ampliare gli alvei 
asportando porzioni delle sponde, in accordo con il sollevamento più marcato del 
settore meridionale. 
Si ritiene opportuno tuttavia escludere dal suddetto bacino, anche come già riportato in 
un precedente e importante studio sugli eventi alluvionali del T. Banna, sia il Rio 
Stellone e i suoi tributari, “in quanto la sua influenza sulle piene del Banna è limitata al 
tratto terminale dello stesso, ove fu immesso d’altra parte a seguito di interventi 
antropici”, sia il Rio Tepice, che giunge da Pino T.se transitando in prossimità di 
Cambiano, poiché le sue acque confluiscono direttamente nel F. Po, subito a valle della 
confluenza del T. Banna, anche se “in passato ne faceva parte e molto spesso nel 
basso corso le sue acque di esondazione si confondono anche attualmente con quelle 
del T. Banna”. 
 
 
3.2.  RICOSTRUZIONE STORICA DELL’IDROGRAFIA DEL T. BANNA. 
 
La ricostruzione storica dell’idrografia del T. Banna è stata eseguita traendo spunto dal 
lavoro di V. ANSELMO & D. TROPEANO (1983) - Eventi alluvionali nel bacino del T. 
Banna (Torino) con speciale riferimento alla piena del 19 febbraio 1972. 
Da tale pubblicazione si ricava che i primi documenti sulle trasformazioni idrografiche 
del T. Banna risalgono all’epoca medioevale, durante la quale e sino al periodo 
napoleonico il corso del torrente, a valle di Santena e precisamente in corrispondenza 
della zona dell’Aigotta, si biforcava in due rami, denominati Broglia grossa e Broglietta. 
Il primo, di dimensioni maggiori, confluiva nel F.Po dopo aver ricevuto le acque del 
Tepice e del Po morto, il secondo invece confluiva direttamente in quest’ultimo (Fig. 
3.3). 
Tutta l’area inoltre era fittamente boscata e sovente sottoposta a episodi di inondazione 
da parte dei corsi d’acqua che la attraversavano. 
Verso la metà del XV secolo, con l’edificazione del Molino Gallè e quindi con l’esigenza 
di assicurare alle pale una sufficiente forza motrice, si provvide ad aumentare la portata 
della Broglia grossa tramite la derivazione delle acque dal  Rio Meletta, attuata con  la 
costruzione di un canale, il canale dei Molini, esteso da Villastellone sino alla zona 
dell’Aigotta. Le acque della Broglia utilizzate per il succitato mulino confluivano a valle, 
tramite un canale di restituzione, nuovamente nel corso d’acqua in questione, il quale 
provvedeva ad alimentare più a N, insieme col Po morto, anche i mulini della Splua. 
Nel frattempo si assistette alla radicale trasformazione d’uso del territorio, che da 
boscato divenne progressivamente antropizzato e coltivato; pertanto gli allagamenti a 
cui la zona era talora sottoposta si trasformarono da semplici fenomeni naturali a 
problemi da affrontare. 
Ben presto l’apertura del canale dei Molini, anche a causa dell’andamento tortuoso della 
Broglia alla confluenza nel Po in pianura, si dimostrò disastrosa durante le piene, 
perché: 
1) rallentava il deflusso nella zona dell’Aigotta, con la conseguenza, anche a causa 

della presenza della traversa per la derivazione dei molini di Gallè, di provocare un 
intenso rigurgito e l’immissione delle acque nello stesso canale, con successiva 
inondazione delle campagne circostanti; 

2) in caso di piena anche del T. Stellone, le acque immesse da quest’ultimo nel canale, 
sommandosi anche a quelle provenienti dalla Broglia grossa, allagavano le 
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campagne sia a N di Villastellone, sia talora nella zona dell’Aigotta in caso di rottura 
si sponda; 

3) lo sbarramento della Broglietta per circa due secoli di fatto sottraeva al reticolato un 
ramo naturale di deflusso. 

 
Anche a monte di Santena si verificavano frequenti ed estesi allagamenti, causati 
principalmente dalla realizzazione di una traversa per i mulini di S.Salvà. 
Nel 1775, su incarico del Governo, il tecnico Francesco Mattei individuava una serie di 
problemi legati alla situazione degli alvei, sintetizzati nei seguenti punti : 
• gli alvei dei corsi d’acqua sono troppo stretti, le sponde troppo basse e gli argini 

deboli; 
• gli alvei sono irregolari, angolosi e le sponde troppo alberate; 
• gli alvei sono tortuosi e non seguono la massima inclinazione del pendio ma sono 

obliqui rispetto a questo; 
• l’immissione nel Banna delle bealere di Galletto e Splua provoca intensi fenomeni di 

rigurgito; 
• il Po Morto, gonfio di acque provenienti anche dal ramo minore del Banna, non trova 

sfogo nel Banna principale, a sua volta aumentata di volume anche a causa 
dell’immissione delle acque del Tepice; 

• anche il Tepice rifluisce non potendo confluire liberamente nel Banna; 
• per finire, le acque del Po, il cui livello si è già notevolmente innalzato, si oppongono 

al naturale sbocco del Banna nel fiume principale. 
 
La soluzione che propose il Mattei consisteva nella realizzazione di due canali rettilinei, 
uno ricevente le acque del Banna nella zona dell’Aigotta, l’altro quelle del Po Morto, che 
si sarebbero dovuti congiungere in un unico collettore prima di confluire nel Po. In 
questo caso sarebbe rimasto vitale il vecchio ramo minore del Banna (Broglietta) e il 
ramo principale avrebbe rappresentato, nel suo primo settore, la prosecuzione del 
Canale dei Molini, intubato  e sottopassante il nuovo alveo, con separazione delle 
acque del canale e del corso d’acqua, mentre nel settore terminale si sarebbe 
trasformato in alveo del Tepice. 
Sulla base della Relazione Riccati del 1785, furono eseguiti gli interventi di rettificazione 
degli alvei del Banna e del Po Morto, mentre non fu effettuata, a causa delle proteste 
dei proprietari dei molini di Gallè, la separazione tra le acque del canale dei Molini e 
quelle del Banna; il mancato intervento non permise di risolvere completamente il 
problema delle esondazioni della zona. 
Gli interventi successivi, per tutto il secolo scorso, sono consistiti soprattutto nel 
rafforzamento degli argini, sino alla formazione, nel 1894, del “Consorzio per gli argini 
del T. Banna in territorio di Santena”. 
Durante il secolo attuale, nel 1964, in seguito al cedimento dell’opera di presa del 
canale dei Molini a monte della traversa presente sul Banna nella zona dell’Aigotta, si è 
avuta l’asportazione del materiale accumulato a monte di detta traversa, con 
conseguente abbassamento dell’alveo di circa 3 m. Si è quindi proceduto alla 
realizzazione del prolungamento dell’argine del Banna al fine di ostruire il deflusso 
verso il Canale dei Molini e ristabilire quindi l’equilibrio con il progressivo innalzamento 
del letto del torrente.   
La chiusura del Canale dei Molini ha però provocato da un lato intensi rigurgiti duranti gli 
episodi di piena, dall’altro la formazione di un invaso accogliente gli scarichi dei centri 
abitati durante le magre, svuotato soltanto con l’abbassamento del coronamento della 
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traversa dell’Aigotta, a cui però ha fatto seguito l’inizio di nuovi sintomi di tendenza 
erosiva, testimoniati anche, in quegli anni, dal progressivo scalzamento al piede delle 
fondazioni delle spalle del ponte della ferrovia Torino-Cuneo ubicato poco a monte della 
sopracitata traversa. 
All’inizio degli anni ‘70, l’assenza di vegetazione lungo le sponde del Banna ha 
consentito al corso l’acqua la progressiva erosione delle ripe con conseguente 
ampliamento del suo letto.  In questi anni si assiste al progressivo abbassamento 
dell’alveo del Banna soprattutto a valle della traversa dell’Aigotta e nella zona della 
foce, causato principalmente dal progressivo abbassamento del fondo del Po, a sua 
volta provocato dall’apertura di nuove cave e dalla costruzione di una traversa per la 
derivazione dell’acqua alla centrale termoelettrica di Moncalieri. Tale abbassamento, 
stimabile intorno ai 2 m in un intervallo di tempo non superiore ai 15 anni, è stato 
direttamente misurabile, fino ai primi anni ‘70 in un meandro abbandonato del Po, 
testimonianza della tendenza evolutiva del fiume fino all’anno ‘57, cioè fin quando una 
piena, in questo tratto, ne rettificò il corso, provocando anche la migrazione verso valle 
della foce del Banna. 
  
La situazione del corso del Banna al settembre ’96 era la seguente: 
- generale tendenza alla deposizione, come deducibile dalle numerose isole, anche 

se di piccole dimensioni, presenti lungo l’alveo, sia a monte sia a valle del ponte 
della circonvallazione 

- dal limite orientale del territorio comunale sino al ponte della circonvallazione 
presenza di sponde generalmente più elevate di quelle presenti nel settore 
occidentale del corso d’acqua; assenza di difese spondali e ripe fittamente vegetate 
a prevalenti rovi, robinie, salici e alberi di alto fusto. Presenza lungo tutto l’alveo 
torrentizio di diversi tronchi d’albero galleggianti, anche di discrete dimensioni 

- in prossimità del ponte della circonvallazione si osserva una recente pulizia 
spondale, con conseguente rivegetazione soltanto arbustiva e non infestante sino 
circa al ponte di Santena centro 

- in corrispondenza dell’ansa dove è avvenuta la principale tracimazione durante 
l’evento alluvionale del ‘94, la sponda destra del Banna risulta sensibilmente bassa 
ed appare rinforzata da un cordone di gabbionate messe in opera posteriormente 
all’alluvione del ‘94. Avvicinandosi al concentrico abitato le sponde sono 
generalmente basse (3÷4 m) e si osservano scogliere in sponda destra e vecchi 
muri d’argine in sponda sinistra. In questo tratto sono visibili i danni provocati dalla 
piena all’attraversamento fluviale, come la parziale distruzione della spalla sinistra e 
il danneggiamento delle arcate del ponte Cavour 

- a valle del citato manufatto la vegetazione tende ad addensarsi e si osservano 
ulteriori recenti interventi di difesa spondale (gabbionate) in corrispondenza delle 
due anse subito a monte del limite comunale di Villastellone. Dal ponte della 
circonvallazione sino al limite comunale occidentale non si rileva la presenza di 
tronchi d’albero nell’alveo del torrente. 

La localizzazione delle difese spondali nella situazione del settembre ’96 e la relativa 
documentazione fotografica vengono riportate in allegato 1. 
Attualmente (maggio 2000) la situazione del corso d’acqua a monte del ponte della 
circonvallazione appare del tutto analoga a quella del 1996, mentre a valle e in 
corrispondenza di tale infrastruttura si osservano i lavori di sistemazione dell’alveo 
progettati e realizzati nell’ambito del Piano di Bacino del T. Banna (allegato 2). 
Questi sono consistiti innanzi tutto nel rifacimento del ponte di Via Cavour, in origine a 
due campate, che è stato ampliato demolendone le spalle e la piglia centrale; inoltre, 
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verso valle,  sono state realizzate delle difese spondali (scogliere) e arginali (argini e 
muri di sponda in cls) su entrambe le ripe (in sponda sinistra sino al vicolo Banna, in 
sponda destra per circa 150 m dal suddetto ponte), mentre a monte, in sponda destra, è 
stato costruito un argine in terra posto in fregio al perimetro del Parco Cavour, sino al 
Castello, e una scogliera a ridosso di tale argine, e in sponda sinistra è stata proseguita 
la scogliera già esistente sino circa all’altezza di Via Cesare Battisti. La documentazione 
fotografica di tali opere viene anch’essa riportata in allegato 2. Gli ulteriori interventi 
progettati in sede di studio di bacino del T. Banna, che prevedono, per quanto concerne 
il territorio di Santena, la realizzazione di difese spondali e arginali e l’adeguamento 
delle sezioni d’alveo sino all’estremità occidentale del Comune, attendono i necessari 
finanziamenti. 
  
3.3.  DINAMICA ED EFFETTI DELLE ALLUVIONI DALL’INIZIO DELL’800 SINO AL NOVEMBRE ’94. 
 
La tabella seguente riassume, sulla base dei dati forniti dalla Banca Dati Geologica ed  
elaborati dal C.S.I. Piemonte, l’elenco dei danni provocati dalle tracimazioni del Banna 
dall’inizio del secolo scorso sino all’alluvione del 1972 e, in qualche caso, anche le 
cause e le dinamiche di tali eventi. 
La Tav. 5G riporta invece le delimitazioni delle aree allagate a seguito dei più gravosi 
eventi alluvionali verificatisi dalla fine del secolo scorso ad oggi, prendendo in 
considerazioni gli episodi del 1892, 1951, 1972 e 1994. 
Il documento cartografico pone in evidenza che all’alluvione del 1994 non è collegabile 
la massima estensione delle aree inondate, e che tutti gli eventi presi in considerazione 
hanno coinvolto nella loro evoluzione pressoché i medesimi settori di territorio. 
Vengono inoltre riportate le fasce fluviali desunte dal Progetto di Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).  
Per quanto concerne la dinamica dell’alluvione del 5-6 Novembre 1994, si è fatto  
riferimento sia alle perizie elaborate dai tecnici del Comune di Santena sia ai dati 
ricavati da ricognizioni di terreno compiute nell’ambito del presente studio. 
Sulla base di tali testimonianze, in seguito alle ingenti precipitazioni iniziate già da 
Martedì 2 Novembre e proseguite intensificandosi sino alla fine della settimana, si 
sarebbe verificato, a partire dalle ore 22.30 di Sabato 5 Novembre, un repentino 
innalzamento del livello delle acque del T. Banna, che alle 23,55 avrebbe cominciato a 
tracimare in più punti, investendo anche nelle prime ore della notte il territorio comunale 
con una massa d’acqua stimata approssimativamente intorno ai 3.000.000 mc. 
L’evento sarebbe stato caratterizzato da tre principali ondate di piena, (le cui direzioni 
sono rappresentate in Tav. 6G) così descritte: 
1) la prima ondata è conseguente alla tracimazione del T. Banna in corrispondenza 

dell’ansa posta circa 450 m a monte del ponte di Via Cavour. Tale ondata ha travolto 
l’ingresso del Parco in Via Sambuy, riversandosi poi nell’abitato, in particolare nella 
zona compresa  Via Pezzana e Via Vignasso, causando ingenti danni ai piani terreni 
degli edifici e confluendo successivamente nel fosso Santenassa a partire da Via De 
Gasperi sino a Via Milite Ignoto. 

2) la seconda ondata prodottasi, sempre in sponda destra, dalla tracimazione delle 
acque in corrispondenza del ponte di Via Cavour, ha coinvolto l’area compresa tra il 
T. Banna e Via Pezzana, proseguendo poi verso Ovest sino a Tetti Giro. 

3) la terza ondata, causata dalla tracimazione del Banna in sponda sinistra circa  250 m 
a monte del ponte di Via Cavour, ha allagato gli edifici posti immediatamente a S del 
torrente spingendosi sino all’incrocio tra Via Trinità e Via Compans di Brichanteau 
(croce della Trinità). 
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Il fenomeno, oltre a coinvolgere una fascia di territorio estesa sino a circa 500 m a N del 
principale corso d’acqua e 300 m a S di questo, con un’estensione di circa 1.400.000 
mq, ha interessato anche altre zone del territorio comunale, quali ad esempio l’area 
compresa tra il torrente e la tenuta S. Salvà e l’area racchiusa tra la frazione Riasso di 
Poirino e la SP 122.  
Inoltre è stata coinvolta da fenomeni di tracimazione del Rio Tepice la zona a N della 
SS 29, al limite col Comune di Cambiano, per una superficie pari a 35.000 mq. 
Il ritiro delle acque è iniziato a partire dalle ore 5 di Domenica 6 Novembre, 
proseguendo per tutto il giorno per condurre alla normalizzazione solo nelle prime ore 
del giorno successivo. 
I livello massimo raggiunto dall’acqua, secondo rilievi e misurazioni effettuate da tecnici 
comunali,  ha corrisposto alla quota assoluta di circa  233 m  s.l.m. 
Nel bilancio dell’evento si deve purtroppo registrare la perdita di una vita umana. 
I danni provocati da questo episodio alluvionale, segnalati principalmente da articoli di 
giornale, hanno coinvolto 500 abitazioni, 67 esercizi commerciali, 124 industrie 
artigianali, 46 aziende agricole, la Croce Rossa, la casa di riposo “Forchino” (isolato), la 
scuola materna S. Giuseppe, la Biblioteca, la caserma dei Vigili Urbani, gli uffici 
comunali. Si sono avuti inoltre danni a strade e ponti (danneggiato il ponte ferroviario), 
alla rete fognaria, e si è fatto registrare il crollo degli argini di protezione del parco 
Cavour. 
 
Le altezze d’acqua che hanno interessato l’abitato di Santena durante l’evento 
alluvionale del novembre 1994 sono riportate in Tav. 6G ; in questo documento 
cartografico i dati puntuali rilevati hanno concorso a definire dei settori territoriali, 
ciascuno caratterizzato da un intervallo di valori di altezze, variabili da 0,10÷0,20 m fino 
a oltre i 2,00 m, per un totale di n. 5 classi. E’ evidente che il ricorso a perimetrazioni 
che meglio visualizzano l’entità dell’inondazione subìta dal concentrico abitato, a partire 
da una serie di dati puntuali pur numericamente consistenti, comporta delle inevitabili 
semplificazioni, per cui è ammissibile che, in qualche punto all’interno dei vari settori 
individuati, l’altezza d’acqua possa, in realtà, essere stata di valore differente rispetto 
all’intervallo definito dalla classe di competenza. Tali differenze, ove esistenti, non 
superano l’ordine di grandezza di qualche decina di centimetri.     
 
Per quanto concerne il tematismo appena trattato, vuoi per completezza di 
documentazione, vuoi per ottemperare alle prescrizioni contenute nella circolare 7/LAP, 
si riporta un estratto della “Carta delle aree inondabili”, Foglio 68 “Carmagnola”, della 
Banca Dati Geologica della Regione Piemonte (Fig. 3.4).  In tale elaborato i settori 
perimetrati (aree inondabili) ricadenti all’interno del territorio comunale sono individuati 
come: “aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni 
e con deposito di materiale limoso”.   
 
 
3.4.  RII SECONDARI E FOSSI SCOLATORI. 
 
Il Rio Tepice rappresenta il più importante corso d’acqua, dopo il T. Banna, ad 
interessare il territorio  comunale di Santena.  Esso si origina nei pressi di Pino T.se 
assumendo il nome di Rio del Vallo, e confluisce nel Banna poco prima che quest’ultimo 
si immetta nel F. Po.  
Il Tepice è caratterizzato da un alveo molto vegetato e da numerose e strette anse, con 
angolature che possono raggiungere anche i 90°. Proprio in corrispondenza di queste 
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sensibili deviazioni del percorso fluviale si sono registrate ingenti tracimazioni durante 
l’evento alluvionale del ‘94, che ha coinvolto la zona nuova denominata Fabaro, l’area 
della Fornace Mosso a N e il settore occidentale di Santena, inondando i campi dal 
limite comunale sino ad Avatanei - Tetti Giro. In questo settore le acque tracimate dal 
Tepice si sono unite a quelle di esondazione del T. Banna.  
 
Per quanto concerne i fossi scolatori, quello di maggiori dimensioni, alla cui 
manutenzione è preposto il Comune, è senza dubbio il Rio Santenassa che dal centro 
cittadino, ove decorre in sotterraneo, viene alla luce all’altezza di Via De Gasperi, dove 
ha inizio il suo corso a cielo aperto sino alla confluenza nel Rio Tepice. 
Questo corso d’acqua, oggetto nel tempo di diversi interventi antropici che ne hanno 
modificato e condizionato il percorso, durante l’alluvione del ‘94 è stato, al pari degli altri 
più importanti elementi dell’idrografia di superficie, interessato da episodi di 
tracimazione, determinati anche dal fatto che esso ha svolto una funzione drenante nei 
confronti delle acque di inondazione del Banna che hanno invaso, con altezze superiori 
al metro, il settore più basso di Via De Gasperi. 
Altri canali e fossi, di minori dimensioni e con manutenzione comunale o privata, sono 
sviluppati sull’intero territorio comunale, con maggiore concentrazione nell’area agricola. 
Alcuni di essi presentano sponde pulite e sezioni sufficientemente dimensionate, altri 
addirittura si perdono nella vegetazione senza giungere in alcun collettore di ordine 
superiore.  
In concomitanza con periodi particolarmente piovosi, alcuni settori agricoli del territorio 
accusano talora allagamenti dovuti a restringimenti di sezione rilevabili soprattutto in 
corrispondenza di attraversamenti stradali, dove i fossi possono risultare localmente 
intubati o comunque presentare una sezione di deflusso palesemente insufficiente alla 
ricezioni delle portate di massima piena. 
La descrizione degli attraversamenti sui corsi d’acqua naturali e sui principali fossi 
scolatori viene riportata in allegato 2. 



 

 
 

 

 

  COMUNE DI SANTENA  -  Relazione geologica, geomorfologica, idrologica, idrogeologica Variante P.R.G.C.           16 

 

4 IDROGEOLOGIA. 
_____________________________________________________________________ 
 
L’assetto litostratigrafico dell’areale santenese, caratterizzato da livelli superficiali 
discontinui e a granulometria tendenzialmente medio-fine (come si evidenzia nel 
diagramma prospettico di Tav. 4G), nonché le misure di soggiacenza appositamente 
eseguite, delineano la presenza di una falda superficiale priva di continuità laterale, non 
definita né correttamente definibile, nelle sue caratteristiche idrodinamiche, in assenza 
di ulteriori e specifiche indagini. 
 
La carta della soggiacenza (Tav. 3G ) è stata ricostruita con le misure (riportate nella 
sottostante tabella) effettuate nell’intervallo di tempo 9÷23 giugno 1999 su tutti i pozzi 
idonei allo scopo, escludendo quelli che si sospettava potessero mettere in 
comunicazione più falde e limitandola quindi ai pozzi sicuramente freatici. 
 
 
Tabella dei valori di soggiacenza misurati nei rilievi freatimetrici del 9÷23 giugno 

1999 

Numero 
pozzo 

Misura del 
luglio 1996 (m)  

Misura del 
giugno 1999 (m) Località 

1  2,64 Fraz. Mosetti (Chieri) 
2  5,20 Fornace Mosso 
3  3,28 Fabaro 
4  2,40 Via Torino 
5  8,23 C.na Rianassa (Chieri) 
6  asciutto a 7,10 Via Sambuy 
7  8,35 Via Sambuy 
8  5,00 C.na Vignasso 
9  3,30 Via San Salvà 

10 3,50 5,97 Quaglia 
11 3,77 7,40 C.na Termine 
12  5,21 Via Gamenario 
13  4,94 Piazzale Via Sambuy 
14  6,78 Campassi 
15  2,86 Via Pezzana 
16  4,67 Via Gamenario 
17  5,20 C.na Nuova 
18  9,20 San Salvà 
19  5,14 Via Badini Confalonieri 
20  0,73 Tetti Agostino 
21  4,44  
22  7,26 Via Tetti Giro 
23  6,95 Via duca d’Aosta 
24  5,49 Via Cavaglià 
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Numero 
pozzo 

Misura del 
luglio 1996 (m)  

Misura del 
giugno 1999 (m) Località 

25  5,40 Via Marconi 
26  6,83 Via Tetti Giro 
27  3,70 Via Cavaglià 
28  asciutto a 6,44 Via Compans 
29  4,80 Via Compans 
30  3,42 Via Garibaldi 
31  asciutto a 6,56 Via Berrino 
32  asciutto a 4,20 Via Trinità 
33  3,04 Tetti Busso 
34  2,70 Tetti Busso 
35  7,12  
36  7,62 Tetti Nuovi 
37  2,13 C.na Riasso 
38  2,64 C.na Luserna 
39  1,46 C.na Alberassa 
40  8,70 Comune di Villastellone 
41  8,15 C.na Roseletto 

(Villastellone) 
42  1,51 C.na Mazzette 
43 2,66 3,28 Comune di Villastellone 
44  11,05 Via Longaria 
45 5,90 6,51 Comune di Villastellone 
46 

(sondaggio) 
 ~ 11 Ponticelli 

 
 
Nel documento cartografico si è ritenuto di indicare anche le misure effettuate dallo 
scrivente nel luglio1996, in occasione dei primi studi per la Variante Specifica del 
P.R.G.C., che talvolta riguardano pozzi diversi rispetto a quelli presi in considerazione 
nel presente lavoro.    
Si potrà rilevare che in taluni casi i valori di soggiacenza misurati nel 1996 risultano 
discrepanti rispetto alle fasce definite nell’elaborato in descrizione. Per omogeneità di 
trattamento dei dati si è deciso, tuttavia, di utilizzare solo le misure più recenti, anche in 
considerazione delle mutate condizioni di alimentazione e di esercizio intervenute in 
questo lasso di tempo. 
Nella costruzione della carta tematica, per il tracciamento dei confini delle aree 
caratterizzate da diversa soggiacenza della falda idrica, si è tenuto altresì conto di tutti 
gli elementi geomorfologici connotanti il territorio, in particolar modo delle principali 
scarpate di terrazzo che separano le Unità geologiche.    
Il quadro della distribuzione degli ambiti territoriali caratterizzati da diversa soggiacenza 
della falda idrica, ne evidenzia la localizzazione più profonda nei settori sud-occidentale 
e nord-orientale del Comune, e quella più superficiale nell’area centro e sud-orientale. 
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Per quanto concerne il concentrico abitato, la profondità del livello freatimetrico si 
attesta generalmente fra i 2 e i 6 metri dal p.c. . Tale profondità viene superata nella 
zona del cimitero e a nord di questo fino a “Tetti Giro”, nonché nelle località di 
“Cappellette” e “Ponticelli”; in quest’ultima e nei dintorni del Castello di S.Salvà la 
soggiacenza della prima falda idrica supera gli 8 metri. 
 
Considerata la scarsa produttività dell’acquifero superficiale, ai vecchi pozzi freatici si 
associano, nei settori meridionale e orientale del territorio, più profonde opere di 
captazione idrica (pozzi trivellati), utilizzate ad uso agricolo e in parte, nella zona 
orientale ricca di insediamenti produttivi, ad uso industriale. Tali pozzi, spinti a 
profondità generalmente di 30÷50 m, attingono in prevalenza a orizzonti ghiaiosi o 
ghiaioso-sabbiosi comunque discontinui e di potenza variabile. Ciò testimonia che 
anche gli acquiferi profondi sono caratterizzati da un assetto idrogeologico molto 
complesso, che delinea un sistema multifalda a grado di confinamento diverso in 
dipendenza dell’area. 
Relativamente ai pozzi dell’acquedotto presenti sul territorio comunale di Santena, 
utilizzati per l’approvvigionamento potabile dell’abitato di Chieri (il Comune di Santena 
viene invece servito quasi esclusivamente da pozzi ubicati nel territorio comunale di 
Villastellone), questi risultano concentrati nella zona compresa tra Tetti Agostino e il 
corso del T. Banna, fatta eccezione per quello localizzato circa 1 km a E di Ponticelli.  
Si tratta di terebrazioni che raggiungono la profondità massima di 228 m e attingono 
pertanto anche a livelli prevalentemente sabbiosi già appartenenti al substrato 
pliocenico.  Su tali pozzi sono state definite, in un recente lavoro della Geol. M. 
PERINO, le fasce di rispetto che stabiliscono e regolano la tipologia di insediamenti 
possibili, secondo le prescrizioni della L.R. 12 aprile 1994 n. 4.. 
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5 CARATTERISTICHE LITOTECNICHE DEI TERRENI SUPERFICIALI 
_____________________________________________________________________ 
 
Tutti i dati disponibili di tipo stratigrafico e geognostico, forniti dall’Ufficio Tecnico del 
Comune di Santena, sono stati raggruppati nella carta di Tav. 7G . In tale documento 
cartografico vengono in  particolare riportati: 
• le stratigrafie in scala 1:100 dei primi metri di sottosuolo (max 4 m), rilevate durante la 

realizzazione di scavi esplorativi e di sondaggi geognostici, e la relativa ubicazione; 
• i punti di esecuzione di prove penetrometriche dinamiche leggere e il valore medio di 

colpi risultante dall’avanzamento della punta ogni 10 cm nei primi tre metri di terreno. 
Sono state distinte tre classi di resistenza:   

 - valore medio di colpi/dm inferiore a 5   (simbolo: cerchio pieno) 
 - valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 (simbolo: triangolo pieno) 
 - valore medio di colpi/dm compreso tra 16 e 25 (simbolo: quadrato pieno). 
 
L’osservazione dell’elaborato grafico consente di rilevare che l’orizzonte superficiale del 
sottosuolo è costituito ovunque da terreni generalmente medio-fini e fini, variabili da 
sabbie e sabbie limose ad argille limose, comprendendo tutti i termini intermedi. 
Tali terreni sono caratterizzati da mediocri proprietà geomeccaniche, come testimoniato 
(oltre che dalla composizione granulometrica) dai valori generalmente bassi di 
avanzamento della punta risultanti dalle varie prove penetrometriche dinamiche, in 
prevalenza compresi tra 5 e 15 colpi/dm. 
Sempre nell’ambito degli aspetti geotecnici occorre inoltre considerare la presenza, in 
molti settori del territorio santenese, di una falda idrica il cui livello piezometrico, come 
descritto in precedenza, si localizza a breve profondità dalla superficie. 
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6 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E DELL’IDONEITÀ 
ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

_____________________________________________________________________ 
 
6.1. GENERALITÀ 
In conformità alle specifiche tecniche di cui alla Circolare del Presidente della Giunta 
Regionale N°7 LAP del 6 Maggio 1996  e della sua N.T.E., sulla base dei diversi 
elaborati tematici analitici, è stata redatta la “Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” alla scala 1:10 000, 
relativamente all’intero territorio comunale. 
 
6.2. CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITÀ 
          ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA (SCALA 1:10 000). 
L’elaborato (Tav. 9G) riporta una zonizzazione del territorio santenese che consente di 
visualizzare la pericolosità geomorfologica intrinseca dei vari settori e di tradurla in 
termini di idoneità all’utilizzazione urbanistica. 
Le condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio santenese possono essere 
ricondotte a quattro classi alle quali corrispondono altrettanti differenti livelli di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica.  
L’attribuzione di una porzione di territorio ad una determinata classe di rischio è 
ovviamente il risultato dell’analisi critica delle varie carte tematiche prodotte. 
Nella fattispecie, essendo il territorio comunale di Santena privo di fenomeni dissestivi 
di tipo gravitativo, le sue problematiche geomorfologiche sono da ricondurre 
unicamente alla dinamica delle piene del T. Banna e reticolato connesso. Ad esse 
vanno aggiunte le limitazioni di tipo idrogeologico derivanti dalla superficialità della falda 
idrica in diversi settori del territorio.   
Rispetto alle indicazioni contenute nella Circolare 7/LAP, nella Classe II, allo scopo di 
differenziare aree con analoghe caratteristiche ma con diversi rischi e condizioni di 
allagamento, è stata introdotta una modifica attraverso l’individuazione di due 
sottoclassi denominate rispettivamente IIa e IIb, le cui differenze sono specificate nel 
seguito. 
 
- CLASSE IIa: pericolosità geomorfologica moderata, alla quale corrisponde una 

idoneità all’utilizzazione urbanistica subordinata all’adozione di modesti 
accorgimenti tecnici nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 
significativo.  

 
Questa classe comprende la totalità del territorio comunale al di fuori delle aree 
inondate o potenzialmente inondabili dal T. Banna e dal Rio Tepice.  I settori in essa 
compresi sono caratterizzati in particolare da: 
- possibile presenza di superficialità della falda; 
- presenza di fossi scolatori interessati da locali episodi di tracimazione; 
- sottosuolo caratterizzato nei primi metri da mediocri proprietà geomeccaniche (terreni 

limoso-sabbioso-argillosi). 
  
- CLASSE IIb: pericolosità geomorfologica moderata, alla quale corrisponde una 

idoneità alla utilizzazione urbanistica subordinata all’adozione di modesti 
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accorgimenti tecnici nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 
significativo.  

 
In questa classe rientrano tre limitate porzioni del territorio comunale caratterizzate, 
oltre che dalle medesime condizioni geomorfologiche riferite alla Classe IIa, anche da 
potenziali inondazioni da parte del T. Banna e del Rio Tepice, con altezze d’acqua 
massime di 10÷20 cm, a bassa energia, anche nel caso di eventi eccezionali.  La loro 
perimetrazione è stata tracciata avendo a supporto un’accurata raccolta dati sulle 
altezze d’acqua raggiunte durante l’ultima alluvione (il cui tempo medio di ritorno, per 
la zona in esame, risulta compreso tra  200 e 500 anni, come indicato nel PS45 
redatto dall’Autorità di Bacino del F. Po) e sulla base di valutazioni altimetriche.  
In tale classe rientra anche una porzione di territorio (settore orientale) di cui non si 
hanno notizie di inondazioni ma che viene inclusa nella fascia C del P.A.I.. 
  
 
- CLASSE IIIa: Aree inedificate ad elevata pericolosità geomorfologica inidonee a nuovi 

insediamenti. Per esse deve comunque essere previsto uno specifico 
piano di protezione civile a tutela della pubblica e privata incolumità. Per 
le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, 
vale quanto già indicato all’art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

  
Questa classe comprende i settori di territorio inedificati soggetti a inondazioni 
periodiche da parte del T. Banna e del Rio Tepice, con altezze d’acqua anche molto 
elevate ( > 2m) nel caso di eventi eccezionali.  Comprende inoltre anche le fasce di 
rispetto del R. Tepice (100 m) e del Fosso Oriasso (20 m).  
La maggior parte di tali territori ricadono nella fascia B del P.A.I.. 
 
 
-CLASSE IIIb1 
       (a e b)     
 

Aree edificate con pericolosità geomorfologica da elevata (a) a molto 
elevata (b), la cui utilizzazione urbanistica per ragioni di tutela 
idrogeologica, deve essere limitata al solo patrimonio esistente, ferma 
restando la necessità di prevedere operazioni di riassetto territoriale 
finalizzate alla riduzione del rischio, nonché uno specifico piano di 
protezione civile da attivare nel caso di eventi alluvionali eccezionali. 
 

 
La perimetrazione relativa a questa classe ha inteso delimitare e porre in risalto quei 
settori dell’abitato che durante eccezionali eventi di piena risultano soggetti ad 
inondazione da parte delle acque del T. Banna e degli altri elementi della rete 
idrografica, con altezze variabili da 10÷20 cm a 1.50 m dal piano di campagna e 
corrente a bassa energia (a) , fino ad altezze superiori a 1,5 m e corrente ad energia più 
elevata (b). 
La delimitazione di tali aree è stata definita a seguito di un’accurata raccolta dati sulle 
altezze d’acqua raggiunte nell’abitato durante l’evento alluvionale del 1994 (Tav. 6G) e 
sulla base delle direzioni di deflusso delle varie ondate di piena, nonché della 
localizzazione dei principali danni subiti da abitazioni e manufatti diversi. 
La perimetrazione dell’edificato coincide in massima parte con quella indicata nella 
cartografia urbanistica e ricade interamente nella fascia C del P.A.I.. 
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Gli interventi consentibili nelle aree ricadenti in questa classe sono esclusivamente : 
a) conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,  
b) restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente.  
c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica con modesti incrementi delle superfici 

preesistenti finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative esistenti e senza 
significativo aumento del carico antropico. 

 
In analogia con quanto definito nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali riguardo agli 
interventi ammessi nei territori ricadenti nella Fascia B, possono essere consentite 
ristrutturazioni edilizie comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di 
volumi o superfici non superiori a quelle potenzialmente allagabili, con contestuale 
dismissione di queste ultime; tale prescrizione viene estesa anche ai territori ricadenti in 
fascia C e appartenenti alla classe IIIb1 .  
Nuove opere o costruzioni saranno ammesse solo a seguito della puntuale verifica 
dell’efficacia degli interventi idraulici e di abbattimento del rischio da realizzarsi 
nell’ambito del riassetto territoriale a scala di bacino (vedi capitolo 7). 
 
I limiti che definiscono, in generale, la Classe III sono stati tracciati prendendo in 
considerazione essenzialmente due elementi : 
1) le scarpate morfologiche dei terrazzi di erosione fluviale, 
2) il limite di transizione con le aree risultate inondate da altezze d’acqua sino a 20 cm 

in occasione dell’evento alluvionale del novembre 1994. 
 
Per quanto riguarda il primo punto è da rilevare che il limite settentrionale dell’area 
perimetrata in Classe III coincide, praticamente per tutto il suo sviluppo dal Castello di 
San Salvà fino a C.na Vignasso, con scarpate morfologiche determinate dall’azione 
erosiva operata nel tempo dal T. Banna. Il dislivello tra la base e l’orlo dei terrazzi varia 
mediamente da 2÷3 m (in corrispondenza dell’abitato) a più di 5 m (Castello S. Salvà e 
T.ti Agostino).  
Tale delimitazione corrisponde al contorno delle aree inondate, riportato in Tav. 5G, 
eccetto che in prossimità di C.na Vignasso, ove le notizie storiche indicherebbero l’area 
come inondabile (alluvione del 1892). Il dato in effetti è stato riportato per completezza 
e dovere di cronaca sulla Tav. 5G, ma non è da considerasi attendibile, vuoi perché 
contrasta appunto con i caratteri geomorfologici del luogo, vuoi soprattutto perché 
occorre tenere conto della scala originale e dell’età del documento da cui è stato tratto, 
perciò dell’inevitabile errore di trasposizione che ne deriva.  L’area in questione, 
delimitata da un terrazzo, si colloca in effetti ad una quota superiore di 4÷5 m rispetto 
alla piana sottostante, inondabile, ed è quindi da ritenersi non più sommergibile dalle 
acque di piena. 
Il limite meridionale della Classe III, nel tratto a monte del ponte di Via Cavour, coincide 
anch’esso con scarpate morfologiche fino quasi al confine sud-orientale del territorio 
comunale, dove l’area inondata nelle piene storiche si estenderebbe  oltre il terrazzo 
principale. 
Lo sviluppo del limite nell’area a S del T. Banna, a partire dalla zona prossima al ponte 
di Via Cavour, è stato tracciato tenendo in considerazione oltre ai valori massimi delle 
altezze raggiunte dall’acqua durante l’alluvione del novembre ‘94, anche le informazioni 
bibliografiche relative ai principali eventi alluvionali che hanno interessato il territorio 
santenese dalla fine del secolo scorso sino ai giorni nostri. 
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In Classe III ricade anche una zona immediatamente a Nord dell’autostrada A21, in 
corrispondenza della Fornace Mosso, poiché soggetta ad inondazioni per tracimazioni 
da parte del Rio Tepice. 
 
 
6.3. ASPETTI PRESCRITTIVI. 
Si riportano nel seguito le prescrizioni relative a ciascuna classe di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, formulate sulla base delle specifiche problematiche 
geomorfologiche e idrologiche riscontrate, tenendo altresì conto dell’esigenza di 
conciliare le prioritarie istanze di salvaguardia territoriale, tutela della pubblica 
incolumità, contenimento del danno economico pubblico, con quelle di garanzia di 
continuità della vita sociale entro il tessuto urbano esistente: 
 
CLASSE IIa - Interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore;  

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto;  
- realizzazione di locali interrati, per quanto concerne i settori di 

territorio caratterizzati da superficialità della falda sulla base della Tav. 
3G, consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di 
massima escursione della falda idrica; 

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (Opere di 
fondazione).  In particolare su ogni lotto edificatorio dovranno essere 
svolte puntuali indagini geognostiche finalizzate alla 
parametrizzazione del terreno di fondazione.  

  
CLASSE IIb - Sopraelevazione del piano terreno per le nuove costruzioni, nella 

misura di 0,50 m rispetto alla  quota attuale del p.c.; 
- messa in opera di accorgimenti tecnici a protezione dalle acque di 

inondazione per gli edifici esistenti; 
- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore;  
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto;  
- realizzazione di locali interrati consentita solo a seguito di specifici e 

puntuali accertamenti del livello di massima escursione della falda 
idrica; 

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (Opere di 
fondazione).  In particolare su ogni lotto edificatorio dovranno essere 
svolte puntuali indagini geognostiche finalizzate alla 
parametrizzazione del terreno di fondazione. 

  
CLASSE IIIa - Manutenzione e pulizia degli alvei con periodicità annuale; 

- allargamento ove possibile delle sezioni d’alveo. 
  

CLASSE 
IIIb1(a e b) 

- Opere di nuova edificazione consentite solo a seguito della puntuale 
verifica dell’efficacia degli interventi di sistemazione idraulica e di 
abbattimento del rischio da realizzarsi nell’ambito del riassetto 
territoriale a scala di bacino, finalizzati a laminare le piene e a ridurre 
conseguentemente gli afflussi in corrispondenza del centro abitato 
durante gli eventi alluvionali, nonché ad accelerare la velocità di 
smaltimento delle acque a valle; 

- manutenzione e pulizia degli alvei con periodicità annuale; 
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- allargamento ove possibile delle sezioni d’alveo; 
 
- In ogni caso, rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C 

(Opere di fondazione). In particolare, su ogni lotto edificatorio 
dovranno essere svolte puntuali indagini geognostiche finalizzate alla 
parametrizzazione del terreno di fondazione. 

 - attivazione di sistemi di monitoraggio; 
- redazione del Piano Comunale di Protezione Civile. 

 
 
 
ASPETTI PRESCRITTI GENERALI COMUNQUE VALIDI PER TUTTE LE CLASSI E 
SOTTOCLASSI. 
 
1) Al fine di minimizzare le condizioni di rischio nei territori della Fascia C a tergo del 

limite B di Progetto, fino all’avvenuta realizzazione delle opere di difesa, lungo i 
Torrenti Banna e Tepice,  dovranno essere applicate le NdA del PAI di cui al Titolo 
II, ed in particolare gli articoli 30 e 39. 

 
2) Per le aree eventualemente edificabili all’interno delle Fasce Fluviali si raccomanda 

l’osservanza dell’art. 18, comma 7 delle NdA del PAI. In riferimento ad esse dovrà 
essere sottoscritto da parte del soggetto attuatore un atto liberatorio “... che escluda 
ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni 
a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato ...”. 

 
3) La realizzazione di locali interrati è ammessa soltanto ove venga localmente 

verificata l’esistenza di un franco minimo di 1 metro tra la quota del piano di 
pavimento più basso dei locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. In ogni caso è fatto obbligo di predisporre mezzi e 
condizioni in grado di garantire il corretto recapito alla fognatura delle acque che 
potessero eventualmente affluire ai locali interrati. 

 
4) Raccolta ed adeguato smaltimento delle acque meteoriche ricadenti all'interno del 

lotto, nel rispetto del reticolato idrografico naturale o artificiale esistente . 
 
5) Rispetto delle distanze dai corsi d'acqua (art. 96, lett. f del T.U. approvato con R.D. 

25 luglio 1904 n. 523, art. 29, L.R. 5 dicembre 1977 n. 56); 
 
6) Divieto di deviazione, sbarramento ed intubamento delle linee di impluvio esistenti, o 

restringimenti delle sezioni di deflusso. Qualora per gli impluvi minori si renda 
assolutamente inevitabile l'intubamento di brevi tratti, si dovrà preferire l'uso di 
griglie rimovibili che consentano un’agevole ispezione e pulizia del canale. 

 
7) Interventi periodici di ispezione ed eventuale rimozione dei materiali depositatisi 

nell'alveo dei corsi d'acqua, da effettuarsi con cadenza annuale ed ogni qualvolta se 
ne determini la necessità. 

 
8) Divieto assoluto di deposito, anche temporaneo, di materiali in alveo (terreni di 

riporto, macerie, rifiuti, legname e ramaglie) 
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9) Monitoraggio delle opere di difesa spondale: laddove siano presenti scogliere, 
argini, briglie o altre opere finalizzate alla difesa di aree edificate, si dovrà 
provvedere ad una periodica ispezione delle opere stesse al fine di accertare il 
persistere delle condizioni di efficienza, evidenziando eventuali fenomeni di 
sottoscalzamento o sovralluvionamento, lesioni, innalzamento della quota di 
fondoalveo, ed in generale il venir meno delle condizioni idrauliche, morfologiche e 
geometriche che hanno determinato le scelte progettuali. 

 
10) Accertamento della natura del primo sottosuolo e rispetto del D.M. 11/03/88 (con 

particolare riferimento ai punti C “Opere di fondazione” e G “Stabilità dei pendii 
naturali e dei fronti di scavo”), della L.R. 56/77. 

 
11) Nel caso di nuovi interventi costruttivi, gli edifici dovranno essere ubicati nella 

porzione del lotto più distante dai corsi d'acqua. Le porzioni del singolo lotto 
eventualmente ricadenti in classe III, dovranno comunque essere mantenute 
inedificate, ed eventualmente adibite a verde, aree di sosta o manovra, ecc., 
(escludendo comunque la realizzazione di opere quali muri o recinzioni che possano 
costituire un ostacolo al deflusso delle acque, o lo stoccaggio di materiali che 
potrebbero essere presi in carico dalla corrente). 

 
12) Le nuove opere dovranno comunque mantenere una distanza minima di sicurezza 

di almeno 5 m dall’orlo di scarpate di altezza superiore a 1m . 
 
13) Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile che, specialmente nel caso di 

eventi alluvionali ingenti, dovrà prevedere:  
- la possibilità di evacuazione delle aree abitate inserite nella classe di rischio III; 
- la possibilità di consentire l'accesso attraverso percorsi alternativi per le località 

rimaste eventualmente isolate a causa dell'interruzione della viabilità in 
corrispondenza di ponti, altre opere di attraversamento e sottopassi ferroviari e 
stradali 

- il divieto di transito per i mezzi privati su tutte le strade che conducano ad aree 
disabitate o non abitate nel periodo in cui si verifica l'evento alluvionale;  

- la possibilità di ripristinare, in tempi ragionevoli ed in via provvisoria, l'erogazione 
dell'energia elettrica e dell'acqua potabile. 

 
Il piano dovrebbe comunque prevedere almeno una prima fase di pre-allertamento 
degli organi deputati al soccorso e alla pubblica sicurezza, ed una seconda di pre-
allertamento della popolazione, da applicarsi sulla base del superamento di una 
soglia critica nell'evolversi delle precipitazioni prolungate (ciò dovrà avvenire a 
seguito di specifici contatti con i Servizi Tecnici regionali e la Prefettura 
competente). 
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7 CRONOPROGRAMMA  
_____________________________________________________________________ 
 
 
A seguito dell’evento alluvionale del novembre 1994 è stato redatto, dal gruppo di 
lavoro composto dagli Ingg. ANSELMO, GERVASIO, MARTINA e VISCONTI, lo “Studio, 
indagine e progettazione preliminare per la realizzazione delle opere di sistemazione 
idrogeologica del Torrente Banna”, al fine di approfondire le cause di tale evento e di 
programmare una serie di interventi volti a mettere definitivamente in sicurezza l’abitato 
di Santena da ulteriori inondazioni. Tale indagine, che ha permesso di definire tipologia 
e collocazione degli interventi di salvaguardia, è stato approvato dall’Autorità di Bacino 
del Fiume Po, ed è stato utilizzato per la delimitazione delle fasce fluviali nel P.S.F.F., in 
seguito assimilate nel Progetto di P.A.I.. 
Il programma (o cronoprogramma) degli “interventi di messa in sicurezza dell’abitato da 
eventi di piena del Torrente Banna” elaborato nel suddetto Piano di Bacino si articolava 
in quattro fasi successive: 
 
Fase 1  
• Opere: interventi attualmente finanziati ed in corso di esecuzione. Rifacimento ponte 

Via Cavour e realizzazione difese spondali nel tratto compreso tra il ponte e Vicolo 
Banna.  

• Aree svincolabili: porzione NE dell’abitato compresa tra il Parco Cavour e la zona 
C.na Vignasso; area sud (zona Trinità) 

 
Fase 2  
• Opere: adeguamento in quota difesa spondale in sinistra a monte del ponte 

L=300m.  
• Aree svincolabili: porzione abitato a S dell’asta del Banna (completamento) 
 
Fase 3 
• Opere: adeguamento sezioni e difese spondali sponda destra e sinistra da Vicolo 

Banna verso valle; L=800 m (sviluppo lineare lungo l’asta fluviale).  
• Aree svincolabili: porzione abitato intermedia tra l’area centrale e l’area di Tetti Giro 

 
Fase 4  
• Opere: completamento adeguamento sezioni e difese spondali e arginali sponda 

destra e sinistra fino al ponte ferroviario; L = 600 m (sviluppo lineare lungo l’asta 
fluviale).  

• Aree svincolabili: area Tetti Giro. 
 
Le opere a tutt’oggi realizzate sono rappresentate nella Tav. 3 elaborata a cura di 
Polithema nell’ambito delle verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica delle 
previsioni dello strumento urbanistico con le condizioni di dissesto previste dal P.A.I. 
 
Sulla base del cronoprogramma sopra descritto, a seguito della realizzazione degli 
interventi di sistemazione previsti, tenendo altresì conto di quelli già realizzati, le aree 
classificate come IIIb (a e b), a pericolosità da elevata a molto elevata in quanto 
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sottoposte a inondazioni ad elevata energia con altezze d’acqua anche superiori a 1.5 
m, e una porzione di territorio ricedente in classe IIb, a pericolosità moderata, 
verrebbero o sono già state messe messe definitivamente in sicurezza.  
Ai fini della fruibilità urbanistica, tuttavia, sulla base della N.T.E. alla Circolare P.G.R. 8 
maggio 1996 n.7/LAP, è necessario verificare che le opere di volta in volta realizzate 
abbiano raggiunto l’obiettivo stabilito, cioè la messa in sicurezza dei settori territoriali 
soggetti ad inondazione. Come testualmente definito dal citato documento, “spetterà 
responsabilmente all’Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano 
raggiunto l’obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità 
urbanistica delle aree interessate” . Fatte salve ulteriori specifiche competenze di altri 
enti locali (quali ad es. la Provincia) o autorità idrauliche competenti (Direzione 
Regionale Difesa del Suolo, Direzione Regionale Opere Pubbliche, Autorità di Bacino 
etc.) è competenza dell’Amministrazione Comunale entrare nel merito dell’efficacia e 
della funzionalità degli interventi di salvaguardia eseguiti. 
 
Tutto ciò puntualizzato, le aree edificate incluse nella classe IIIb della “Carta di sintesi”, 
a seguito dell’esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell’abitato, 
opportunamente collaudate, potranno rientrare nella sottoclasse IIIb2 contemplata nella 
N.T.E., che prevede la possibilità di realizzare nuove edificazioni, ampliamenti o 
completamenti. La trasformazione della classe IIIb della “Carta di sintesi” con i vincoli di 
utilizzo urbanistico ad essa connessi, nella sottoclasse IIIb2 della N.T.E che prevede la 
possibilità di nuovi interventi edificatori, è tuttavia graduale ed è direttamente 
conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di sistemazione del T. Banna, 
alcune già eseguite, altre di prossima o futura esecuzione. 
Nella Tav. 11G, vengono evidenziati i vari stadi del cronoprogramma, sulla base delle 
fasi realizzative degli interventi elencati, e la trasformazione progressiva della classe IIIb 
in classe IIIb2. Gli aspetti prescrittivi delle classi IIIb2 e della classe IIb dopo la messa in 
sicurezza vengono riportati nella legenda di tale tavola. 
 
 
Torino,  giugno 2000 (aggiornamento aprile 2003) 
 
 

Geol. Marco INNOCENTI 
N° 63 Ordine Geologi del Piemonte 
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