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LEGENDA
Ee A

Processi areali di intensità/pericolosità molto elevata
Alveo di piena del Torrente Chisone.
Mediante appositi sovrassimboli (di seguito riportati) sono stati evidenziati i principali canali di
deflusso, le direttrici di nuova formazione, i tratti di sponda interessati da accentuata erosione
laterale e i tratti interessati da fenomeni di erosione lineare.
Limiti certi, desunti da osservazioni sul terreno e fotointerpretazione (perimetrazione a linea
continua).

Eb A

Processi areali di intensità/pericolosità elevata
Aree allagate con deposizione di materiale sabbioso-limoso per esondazione del Torrente Chisone.
Mediante un apposito sovrassimbolo (di seguito riportato) sono stati evidenziati i tratti interessati da
fenomeni di erosione lineare.
Limiti certi, desunti da osservazioni sul terreno e fotointerpretazione (perimetrazione a linea
continua).

Principali canali di deflusso in alveo

Direttrici di deflusso attivate durante l’evento alluvionale dell’ottobre 2000

Tratti interessati da accentuati fenomeni di erosione spondale (sponda destra Torrente Chisone)

Tratti interessati da fenomeni di erosione lineare (approfondimento del piano di scorrimento per asportazione di
materiale alluvionale durante il deflusso della piena)

Scogliere in blocchi lapidei (destra idrografica)

Gabbionate (destra idrografica). Le crocette prive di linea di collegamento indicano i tratti danneggiati o asportati.

Rilevati arginali in materiale ghiaioso-sabbioso (destra idrografica)

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (FOGLIO 173 sez. III - “Vigone“)

Limite tra la fascia A e la fascia B

Limite tra la fascia B e la fascia C

Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C

Limite esterno della fascia C

