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1.

PREMESSA
Nel territorio di Borgone Susa sono stati individuati complessivamente 7 apparati di

conoidi differenziati da diverse dimensioni e da tipologie di rischio geomorfologico
variabile; per ognuna è stata compilata un’apposita scheda e predisposto un
cronoprogramma∗ sugli interventi strutturali necessari da adottarsi da parte del Comune
e/o dalle Proprietà Private interessate, nonché dagli Enti Competenti onde svincolare in
carta di sintesi gli areali compromessi dalla presenza di conoide attivo e/o quiescenti ma
potenzialmente attivo in caso di eventi meteorologici straordinari.

2.

LOCALITÀ MOLERE
Tutto il versante alle spalle dell’abitato risulta costituito da diffusi affioramenti

rocciosi di natura gneissica mentre sul fondovalle si segnala la presenza di un piccolo
conoide sul quale sono presenti fabbricati di civile abitazione; il conoide risulta
litologicamente composto da depositi eterometrici di ghiaie a pezzatura granulometrica
media entro matrice prevalentemente sabbiosa. L’estensione del corpo di conoide si
attesta a circa 26.000 mq con una pendenza media di circa 10°; essa sottende un bacino
imbrifero la cui estensione può essere valutata in circa 0.36 Kmq. La parte inferiore dello
stesso risulta mal definita poiché impostata su versante prevalentemente di natura
rocciosa, mentre, nella parte alta, si posiziona su un lembo di morena parzialmente
interessato da fenomeni erosionali. Non esiste nell’areale di conoide un solco ben definito
tale da permettere un soddisfacente deflusso delle acque.
Pur non essendo presenti tracce e/o testimoni di recente riattivazione del conoide,
la mancanza di un alveo determina il rischio di disalveamenti nell’area di conoide s.s. e di
esondazione nel settore circostante allo stesso in occasione di eventi meteorici di elevata
intensità. Tutta l’area potrebbe essere interessata da potenziale trasporto solido
limitatamente al settore di conoide che comprende pure edifici attualmente abitati. Si
segnala ancora la presenza di pareti rocciose prospicienti al nucleo abitato che
presentano porzioni fratturate con volumi fino ad alcuni m3 con un dislivello dal fondovalle
di circa una cinquantina di metri per cui sono possibili frane di crollo sia dalle pareti
rocciose già fratturate sia di rimobilizzazione di massi già caduti in caso di cedimento o di

∗

La definizione di “cronoprogramma” e la sua relativa applicazione fa fede a quanto esposto nella “Nota Tecnica
Esplicativa” alla Circolare P.R.G. 8, Maggio 1996 7/LAP, (Dicembre 1999 a cura della Regione Piemonte), documento
in dotazione dello stesso Comune che si ritiene complementare a quanto esposto in questa relazione.
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erosione dalla loro base di appoggio che potrebbero coinvolgere anche parzialmente il
settore abitato.
Il grado di rischio per questa località è da considerarsi medio, onde per cui si
contempla la necessità di disporre un cronoprogramma (CRO3) comprendente
l’individuazione dell’alveo principale in conoide e la relativa pulitura e disboscamento indi
la costruzione di un’apposita vasca di sedimentazione dell’eventuale trasporto solido in
occasione di eventi calamitosi ai piedi del versante roccioso, presso l’apice del conoide
che necessiterà di una stagionale manutenzione e le cui dimensioni e forme saranno da
valutare in uno studio puntuale; mancando un alveo definito nel tratto a valle occorrerà
realizzare un collettore che recapiti le acque all’attraversamento esistente all’intersezione
con la S.S. 24m per poi proseguire fino al F. Dora.

Sempre nell’ambito del

cronoprogramma 3, si prescrive nella zona a monte dell’abitato, di monitorare le porzioni
delle pareti rocciose più a rischio e mediante studi specifici di mettere in sicurezza il
versante.

Aree in classe IIIb2
Aree edificate caratterizzate da problematiche di natura geomorfologica ed
idraulica, nelle quali attualmente non si riscontrano evidenze di riattivazioni o di dissesti in
atto; si tratta perlopiù di aree potenzialmente esondabili o più propriamente allagabili da
acque di bassa energia, a seguito del verificarsi di eventi di piena eccezionali e, ai piedi
del versante, di aree potenzialmente raggiungibili da caduta massi.
Nelle aree classificate in classe IIIb2 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito, sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
A seguito degli interventi di riassetto territoriale e relativo collaudo, sarà possibile
effettuare nuove edificazioni e aumenti del carico antropico.

3.

LOCALITÀ SAN VALERIANO
Localizzata su un conoide alluvionale riferibile agli apporti solidi del rio San

Valeriano entro il quale sono presenti fabbricati di civile abitazione; l’estensione del
conoide si attesta a circa 39.000 mq con una pendenza media di circa 6°, il bacino
imbrifero del rio in questione risulta essere di circa 0.75 Kmq. Il materiale che costituisce il
conoide è rappresentato da depositi eterometrici di ghiaie a pezzatura medio-grossolana
in matrice sabbiosa; nella parte distale del conoide il rio non presenta un alveo ben
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definito. Pur non essendo state rilevate tracce di riattivazione recente del conoide, la
mancanza di un alveo ben definito determina il rischio di disalveamenti nella zona
prettamente di conoide e di esondazioni in tutto il fondovalle attiguo allo stesso in
occasione di eventi meteorici di elevata intensità; l’area interessata da potenziale trasporto
solido, sebbene circoscritta all’interno del solo areale di conoide, potrebbe comprendere
gli edifici di civile abitazione situati in apice di conoide.

Si segnala ancora la presenza di antichi accumuli di frana per un’estensione di circa
8000 mq dove, in alcuni casi, risulta possibile definire con precisione i limiti planimetrici di
tali accumuli, mentre, in altri casi, si tratta perlopiù di una dispersione di massi su aree con
limiti planimetrici incerti; le pareti fratturate presentano un’estensione complessiva di circa
7500 mq e le stesse, in prossimità dell’abitato, esibiscono parecchie discontinuità che
hanno isolato parzialmente alcuni blocchi rendendoli molto instabili: si evidenzia a questo
proposito, in condizioni particolari quali eventi sismici straordinari, ripetuti cicli di gelo e
disgelo ed intense precipitazioni ecc., la possibilità di crollo di massi verosimilmente anche
per rimobilizzazione di massi già caduti, in caso di cedimento e di erosione della base di
appoggio sempre in prossimità del settore abitato.
Il grado di rischio per questa località è da considerarsi medio.
Le aree edificate sono interessate da modesti allagamenti causati dal corso d’acqua
di San Valeriano con altezze della lama d’acqua minime (< 40 cm); al fine di conferire
maggior sicurezza all’area costruita, si rileva l’opportunità di progettare un canale di
gronda al fine di convogliare le acque in zone disabitate.
Come cronoprogramma (CRO3 bis) per la zona in apice di conoide si consiglia di
ridefinire l’alveo con protezioni spondali, specialmente all’intersezione con la mulattiera
che conduce alle case, costituendo potenziale veicolo di eventuali flussi idrici.
Per quanto riguarda le aree in classe IIIb2, valgono le stesse

prescrizioni

urbanistiche di località Molere.
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CRONOPROGRAMMA 3

CRONOPROGRAMMA 3bis

Punti d’intervento previsti.
In retino le aree di cronoprogramma.
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4.

LOCALITÀ COSTA
Località interessata da un piccolo conoide alluvionale costituito dai soliti depositi

eterometrici di ghiaie medio grossolane in matrice sabbiosa su cui sono presenti fabbricati
di civile abitazione. La superficie del conoide risulta essere di circa 19.000 mq con una
pendenza di 5° circa; essa è stata originata dagli apporti solidi di un piccolo rio proveniente
da località Gandoglio. Nel bacino imbrifero del rio, la cui estensione è di circa 0.42 kmq,
non sono stati individuati evidenti situazioni predisponenti la formazione di materiale
detritico trasportabile dal corso d’acqua e i massi rocciosi presenti nello stesso alveo
alcune centinaia di metri a monte del conoide stesso presentano dimensioni tali da non
poter essere in alcun modo rimossi e/o trasportati dal corso d’acqua. La parte del rio nella
zona basale (“ad unghia” del conoide presenta restringimenti artificiali) ed il corso d’acqua
risulta indefinito, sbarrato e quindi mascherato da un edificio di civile abitazione che figura
da ostacolo.

Pur non essendo presenti tracce di riattivazione recente del conoide, la mancanza
di un alveo a valle e la presenza di un edificio interferente, provocano allagamenti nella
zona orientale del conoide s.s. con esondazione nel settore di fondovalle in occasione di
eventi meteorici di elevata intensità. Il trasporto solido appare invece limitato alla sola zona
di apice del conoide.

Si segnala ancora un accumulo di versante con presenza di massa in frana a monte
della località Costa, a circa 580 m s.l.m., e lungo il rio proveniente da località Gandoglio di
blocchi gneissici con dimensioni fino ad alcuni mq derivanti dalle frane di crollo delle
soprastanti parete rocciose fratturate ed interessate da discontinuità con aperture e
persistenze notevoli. Queste hanno un’altezza verosimilmente di una decina di metri ed
un’estensione lineare di circa 15 m; le fratture su di esse presenti delimitano porzioni
rocciose di dimensioni medio grandi con volumi fino ad alcuni m3.

Il grado di rischio per questa località è da considerarsi medio e qui si dispone un
cronoprogramma (CRO5) comprendente la realizzazione di un adeguato alveo in conoide
recapitando le acque fino al collettore di fondovalle esistente (Rio Borella); il nuovo canale
dovrà bypassare l’attuale edificio interferente e servirà ad evitare possibili allagamenti
sulla S.S. 24.
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Si consiglia inoltre, di predisporre adeguati attraversamenti in corrispondenza della
strada comunale che conduce alla borgata Costa a quota 430 m slm e sulla strada a
mezzacosta a quota 475 m slm, perché sono insufficienti.

Aree in classe IIIb2
Aree edificate caratterizzate da problematiche di natura geomorfologica e idraulica,
nelle quali attualmente non si riscontrano evidenze di riattivazioni o di dissesti in atto; si
tratta perlopiù di aree potenzialmente esondabili o più propriamente allagabili da acque di
bassa energia, a seguito del verificarsi di eventi di piena eccezionali e, ai piedi del
versante, di aree potenzialmente raggiungibili da caduta massi.
Nelle aree classificate in classe IIIb2 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
A seguito degli interventi di riassetto territoriale e relativo collaudo, sarà possibile
effettuare nuove edificazioni e aumenti del carico antropico.

Aree in classe IIIb3
Si tratta di aree edificate, la cui utilizzazione urbanistica deve essere limitata al solo
patrimonio esistente, a tutela del quale è necessario prevedere opere di riassetto
territoriale di carattere pubblico (vedi cronoprogramma), nonché uno specifico piano di
protezione civile da attivare in caso di eventi di dissesto eccezionali.
Nelle aree classificate in classe IIIb3 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
Nuove opere saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di
riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

Aree in classe IIIb4
Aree edificate potenzialmente soggette a dinamica idraulica e/o gravitativa a
pericolosità elevata e/o molto elevata. Anche dopo la realizzazione di interventi di riassetto
territoriale non è ammesso aumento del carico antropico. E' consentito solo il recupero del
patrimonio edilizio esistente senza aumento del carico antropico.
Attualmente non sono ancora stati effettuati interventi di riassetto.
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CRONOPROGRAMMA 5

Punti di intervento previsti.
In retino le aree di cronoprogramma.
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5.

LOCALITÀ VILLAVECCHIA
Si segnala in questa località la presenza di due conoidi coalescenti originati dagli

apporti solidi di tre piccoli rii provenienti dal versante prospiciente ed impostati, a monte, in
altrettanti solchi ben definiti mentre, in zona di conoide, si verificano restringimenti e
direttrici incerte; gli areali di conoide, sul quale s’impostano fabbricati di civile abitazione,
risultano costituiti in superficie da depositi eterometrici comprendenti ghiaie a pezzatura
medio-grossolana entro matrice sabbiosa; presenti pure grossi massi nelle parti
altimetricamente superiore la cui forma levigata indica un’origine da copertura di carattere
morenico.
Presente ancora un accumulo di grossi blocchi derivanti con probabilità da una
consistente frana di crollo, ubicato sullo sfondo dell’impluvio più occidentale fra quelli che
convergono nel settore di conoide e la cui nicchia di distacco è da ricercarsi nella parte
sommatale di suddetto impluvio a quota 700 m circa, già nel territorio comunale del
confinante Comune di Condove.
Il sistema di conoide presenta un’estensione complessiva di circa 575.000 mq con
una pendenza media di circa 8° ed un bacino imbrife ro da esse sotteso di circa 0,21 Kmq;
al suo intorno s’individuano situazioni (presenza di coltri moreniche soggette a
ruscellamento diffuso) predisponesti la formazione di una certa quantità di materiale
detritico trasportabile dai corsi d’acqua in occasione di episodi alluvionali di una certa
intensità.
Malgrado non siano presenti tracce di riattivazione recente del conoide, la
mancanza di alveo ben definito a valle della strada comunale per fraz. Costa, si determina,
in occasione di precipitazioni intense, la diversione delle portate in direzione del
concentrico lungo Via Felice Falco (che funge da alveo) con conseguenti allagamenti della
piazza della Chiesa. Il trasporto solido appare limitato alla sola zona di conoide.
Si è considerato per questa zona un grado di rischio medio con la predisposizione
di

un cronoprogramma (CRO4) incentrato sul ripristino dell’alveo originario che

attualmente percorre proprietà private, fino al raggiungimento dell’area planiziale con
costruzione di un canale che si raccordi al collettore di valle (Rio Borella); come gli altri
corsi d’acqua, il futuro canale scaricatore dovrà avere una fascia di rispetto di 10 m.
Attualmente non sono ancora stati effettuati interventi di riassetto.
Agli stessi suggerimenti operativi si è pervenuti con la disposizione di un ulteriore
cronoprogramma (CRO4bis) relativo al rio Borella, il cui alveo risulta individuato poco più
a valle, il quale defluisce in una zona già parzialmente edificata presso il bordo orientale
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del complesso degli stessi conoidi accorpati nell’areale noto come Villavecchia. Dallo
studio idraulico non emergono criticità legate alla fuoriuscita di portate dal corso d’acqua,
in quanto le sezioni appaiono sufficienti al convogliamento dei flussi idrici;

tuttavia

potrebbero manifestarsi, in occasione di locali modificazioni dell’alveo indotte dal
comportamento torrentizio del corso d’acqua (erosioni di sponda e trasporto solido),
dissesti che interessano le aree limitrofe del conoide.
La riduzione del rischio e/o messa in sicurezza di queste aree ai fini urbanistici sarà
subordinata alla realizzazione delle opere idrauliche previste nel progetto preliminare di
sistemazione dei rii Borella, Villavecchia e Costa dell’aprile 2002 realizzato dal comune
stesso.
Per quanto riguarda la zona di pianura, è già stato costruito un collettore di valle, con una
sezione adeguata a ricevere le portate di riferimento.
Per i futuri insediamenti occorrerà seguire le seguenti prescrizioni:
• nelle zone di conoide occorrerà effettuare uno studio geologico tecnico dei terreni di
fondazione sviluppato in ottemperanza del D.M. del 11/03/1988 e del D.M.
14/01/2008;
• predisposizione di idonee canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare le acque

meteoriche il cui smaltimento andrà opportunamente valutato in modo da non
gravare sulla stabilità del versante.
Per quanto riguarda la zona in apice di conoide all’intersezione del rio Villavecchia
con la strada comunale, si definisce un cronoprogramma (Cro 4), incentrato sul ripristino
dell’alveo originario che attualmente percorre proprietà private, fino al raggiungimento
dell’area planiziale con costruzione di un canale che si raccordi al collettore di valle:
l’attuazione del futuro P.E.C. è subordinato alla realizzazione di un canale scaricatore del
rio Villavecchia il cui alveo dovrà avere una fascia di rispetto di m 10 per sponda; si
dispone un ulteriore cronoprogramma (Cro 4bis) relativo al rio Borella, il cui alveo risulta
individuato poco più a valle, il quale defluisce in una zona già parzialmente edificata
presso il bordo orientale del complesso degli stessi conoidi accorpati nell’areale noto
come Villavecchia.

Aree in classe IIIb2
Aree edificate caratterizzate da problematiche di natura geomorfologica ed
idraulica, nelle quali attualmente non si riscontrano evidenze di riattivazioni o di dissesti in
____________________________________________________________________________________________________________
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atto; si tratta perlopiù di aree potenzialmente esondabili o più propriamente allagabili da
acque di bassa energia, a seguito del verificarsi di eventi di piena eccezionali e, ai piedi
del versante, di aree potenzialmente raggiungibili da caduta massi.
Nelle aree classificate in classe IIIb2 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
A seguito degli interventi di riassetto territoriale e relativo collaudo, sarà possibile
effettuare nuove edificazioni e aumenti del carico antropico.
Aree in classe IIIb3
Si tratta di aree edificate, la cui utilizzazione urbanistica deve essere limitata al solo
patrimonio esistente, a tutela del quale è necessario prevedere opere di riassetto
territoriale di carattere pubblico (vedi cronoprogramma), nonché uno specifico piano di
protezione civile da attivare in caso di eventi di dissesto eccezionali.
Nelle aree classificate in classe IIIb3 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
Nuove opere saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di
riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
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CRONOPROGRAMMA 4
CRONOPROGRAMMA 4BIS

Punti di intervento previsti.
In retino le aree di cronoprogramma.
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6.

LOCALITÀ VIGNECOMBE
Dall’esame della Banca Dati Geologica una parte di conoide proveniente dal

versante è tuttora considerata potenzialmente attiva; parte del concentrico di Borgone,
ricadente nella stessa area di conoide, risulta essere stato danneggiato per
alluvionamento grossolano con elevata gravità di danno con 3-5 casi accertati nel periodo
1830-1981. Il rio Vigne-Combe risulta inoltre caratterizzato da trasporto di massa di
quantità rilevante di materiali solidi per piene torrentizie impulsive e violente con erosione
laterale e di fondo.
Si mette in evidenza la presenza di un attraversamento secondario presso l’apice di
conoide e la modesta sezione di deflusso dello stesso con il rischio di tracimazione delle
acque di piena del rio in occasione di eventi estremi; si segnala ancora che nei settori
inferiori e/o basali di conoide il rio risulta inscatolato al di sotto di alcune abitazioni con
sezioni di deflusso attualmente insufficienti a causa di accumulo di sedimenti in alveo.
Si tratta del conoide alluvionale principale e più problematico dell’intero territorio di
Borgone Susa ed è riferibile agli apporti solidi del Rio Vigne-Combe e dai suoi principali
affluenti; esso risulta costituito da una serie di depositi eterometrici di ghiaie di dimensioni
variabili in matrice sabbiosa ma nella parte altimetricamente superiore, all’apice del
conoide, sono presente pure massi di notevoli dimensioni di origine morenica. In tutta
l’estensione dell’areale di conoidi sono presenti fabbricati di civile abitazione. L’estensione
del conoide è considerevole (circa 123.000 mq) con pendenze variabili da 5° a 12° (media
7°) e la parte distale oltrepassa addirittura la li nea ferroviaria estendendosi fino alla statale
n. 25. Il bacino imbrifero del rio Vigne-Combe è di circa 1,64 Kmq ed al suo interno
s’individuano situazioni (presenza di lembi di coltre morenica soggetti a ruscellamento
diffuso) predisponenti la formazione di materiale detritico trasportabile dal corso d’acqua in
occasione di eventi alluvionali di elevata intensità.
Tuttora il conoide non presenta segni di riattivazione recente e nel bacino imbrifero
del rio non sono stati individuati fenomeni tali, in atto, oppure potenziali, da determinare un
consistente carico solido; nella sua parte terminale, tuttavia, il rio presenta vistosi
restringimenti artificiali (tratti intubati con sezioni attualmente occluse in parte e quindi
insufficienti .
Pur non essendo state rilevate tracce di riattivazione recente del conoide la
summenzionata diffusa presenza di sezioni di deflusso ritenute insufficienti anche per la
presenza di manufatti (fabbricati) in zona di alveo, determina il rischio di disalveamenti
nella zona di conoide s.s. e di esondazione nel settore di fondovalle attiguo allo stesso in
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occasione di eventi meteorici di elevata intensità. L’area interessata da possibile trasporto
solido, pur essendo limitata alla zona di solo conoide, comprenderebbe pure settori
altamente edificati per cui sono possibili fenomeni di alluvionamenti degli edifici situati in
corrispondenza dello sbocco del rio su fondovalle (zona Valentino) e difficoltà di
smaltimento delle acque nel settore di fondovalle compreso fra il rilevato ferroviario e Via
M.Tacca. Lo studio idraulico ha comunque evidenziato per quest’ultima zona, allagamenti
di bassa intensità con lame d’acqua in media non superiori a 40 cm.
Il grado di rischio è considerato medio-alto per cui si predispone un
cronoprogramma (CRO7) inerente al monitoraggio ed alla manutenzione ordinaria
dell’alveo esistente al fine di garantirne la migliore efficienza idraulica possibile (controllo
della vegetazione spondale, disalveo dei sedimenti). Resta inteso che gli interventi di
pulizia e monitoraggio non rientrano nelle opere di riassetto territoriale e relativo collaudo,
per cui non sarà possibile effettuare nuove edificazioni e aumenti del carico antropico.
Rispetto alla relazione geologica precedente del P.R.G.C. dove erano stati istituiti i
crono programmi CRO1 (per quanto riguarda la pericolosità derivante dalla Dora Riparia)
e CRO2 (pericolosità del Rio Vignecombe), nell’area compresa tra la ferrovia e il canale
della centrale, sono stati effettuati gli interventi contemplati nel crono programma 1 ovvero
la costruzione di difese spondali lungo la Dora Riparia e relativi collaudi delle opere; quindi
come stabilito dalla circolare 7/LAP tali aree risultano minimizzate dal punto di vista del
rischio idraulico pur dovendosi attenere alle prescrizioni dettate dalla classe di riferimento.
Permane la necessità di realizzare le opere sul tratto di valle del Rio Vignecombe
(di

cui

si

evidenzia

l’area

di

allagamento

dello

studio

idraulico),

consistenti

nell’adeguamento delle sezioni di deflusso e dei manufatti di attraversamento nel tratto
compreso tra la linea ferroviaria e lo sbocco del corso d’acqua. Attualmente non sono stati
effettuati interventi relativi a questo crono programma.

Aree in classe IIIb3
Si tratta di aree edificate, la cui utilizzazione urbanistica deve essere limitata al solo
patrimonio esistente, a tutela del quale è necessario prevedere opere di riassetto
territoriale di carattere pubblico (vedi cronoprogramma), nonché uno specifico piano di
protezione civile da attivare in caso di eventi di dissesto eccezionali.
Nelle aree classificate in classe IIIb3 della Carta di Sintesi Geomorfologica in assenza o in
presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono consentiti gli interventi
previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
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Nuove opere saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e
dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

CRONOPROGRAMMA 7

____________________________________________________________________________________________________________
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7.

LOCALITÀ MAOMETTO
Presente un conoide riferibile agli apporti solidi del Rio Maometto (settore N di

Borgone Susa, al confine con il Comune di San Didero). Lo stesso corso d’acqua non
presenta, in corrispondenza del conoide, un percorso ben definito tuttavia nell’areale non
sono presenti fabbricati di civile abitazione.
Il settore di versante in sinistra idrografica rispetto allo sbocco su fondovalle del Rio
Maometto è molto ripido, con pareti rocciose sub-verticali con corpi rocciosi interessati da
discontinuità (fratture) aperte e blocchi isolati con stabilità incerta.
Il conoide presenta un’estensione di circa 49.000 mq con una pendenza media di
circa 7° e si sviluppa anche oltre il confine comun ale (presso S. Didero); il bacino imbrifero
del Rio Maometto è di circa 0.77 Kmq ed al suo interno si sviluppano situazioni (Presenza
di coltri moreniche soggette a ruscellamento diffuso) che potrebbero predisporre la
formazione di materiale detritico trasportabile dal corso d’acqua in occasione di eventi
alluvionali di elevata intensità.
Le pareti rocciose che delimitano il rio nel settore superiore presentano altezze di
circa 15 m e larghezze dell’ordine dei 50 m; gli elementi rocciosi instabili presentano
volumi fino ad alcuni metri cubi; i massi già caduti si rinvengono in corrispondenza della
parte inferiore del versante o presso l’apice del conoide parzialmente mascherato da una
fitta vegetazione arbustiva e di frustoli vegetali in via di decomposizione anche di grosse
dimensioni trasportati in loco.
Sebbene non siano presenti tracce di riattivazione recenti del conoide la mancanza
di un alveo ben definito determina il rischio di disalveamento nella zona prettamente di
conoide e di esondazione nel fondovalle adiacente lo stesso (perlopiù prati) mentre il
trasporto solido è limitato alla sola zona di conoide.
Il grado di rischio per questa località si considera basso non essendo presenti edifici
e/o manufatti di carattere antropico si segnala tuttavia la possibilità di crolli di porzioni
rocciose dalle pareti con maggior grado di fatturazione date le caratteristiche
geomeccaniche dei litotipi associati all’area in esame (gneiss); i blocchi potrebbero anche
avere notevoli dimensioni (alcuni m3). Le cause di possibili crolli di massi isolati e/o di
intere masse rocciose sarebbero sempre da imputarsi ad infiltrazioni di acque meteoriche
(e relativi fenomeni ed azione fisica di gelo e disgelo) nei sistemi di frattura aperti oppure
da potenziali eventi sismici di intensità medio-elevata.
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8.

LOCALITÀ RIO CHIAMPANO
Per quanto riguarda il cronoprogramma (CRO6) inerente al piccolo conoide il cui

bacino è di 0.08 kmq ed alla relativa zona circondaria di sbocco del rio Chiampano si è
fatto riferimento alle prescrizioni indicate in precedenti studi a carattere idraulico e/o
idrogeologico atti a verificare potenziali fenomeni di allagamento della zona: “Sistemazione
idraulica del rio Chiampano” a cura della H.Y.M. STUDIO (1988) e “Studio idrogeologico
zona C1 del P.R.G.C.” redatto dal Dott. Geol. Aldo Perotto (1997). Dalle risultanze di
questi studi sono state progettate e realizzate opere di canalizzazione inserite nel relativo
cronoprogramma (esaurito) del rio Chiampano, che sottopassa da monte a valle la strada
comunale che conduce alla stazione ferroviaria. Lo studio idraulico allegato al presente
P.R.G.C., evidenzia, sulla base di rilievi plano-altimetrici dedicati, che l’area di allagamento
per via dei significativi tiranti idrici a ridosso del rilevato ferroviario debba essere
classificata come EeA. Mediante questo studio, inoltre, si esclude dall’area interessata
dagli allagamenti, parte della frazione Vigne.In futuro è previsto che il Rio Chiampano
confluirà, tramite apposita canalizzazione, nel canale scolmatore esistente che si immette
nel canale della N.I.E. e di lì fino all’immissione nel Fiume Dora Riparia.

Aree in classe IIIb2
Aree edificate caratterizzate da problematiche di natura geomorfologica ed
idraulica, nelle quali attualmente non si riscontrano evidenze di riattivazioni o di dissesti in
atto; si tratta perlopiù di aree potenzialmente esondabili o più propriamente allagabili da
acque di bassa energia, a seguito del verificarsi di eventi di piena eccezionali e, ai piedi
del versante, di aree potenzialmente raggiungibili da caduta massi.
Nelle aree classificate in classe IIIb2 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
A seguito degli interventi di riassetto territoriale e relativo collaudo, sarà possibile
effettuare nuove edificazioni e aumenti del carico antropico.

Aree in classe IIIb3
Si tratta di aree edificate, la cui utilizzazione urbanistica deve essere limitata al solo
patrimonio esistente, a tutela del quale è necessario prevedere opere di riassetto
territoriale di carattere pubblico (vedi cronoprogramma), nonché uno specifico piano di
protezione civile da attivare in caso di eventi di dissesto eccezionali.
____________________________________________________________________________________________________________
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Nelle aree classificate in classe IIIb3 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
Nuove opere saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di
riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

CRONOPROGRAMMA 6 (Esaurito)

Punti di intervento previsti.
In retino le aree di cronoprogramma.
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9.

LOCALITÀ LUNGO DORA - VALENTINO
Si segnala infine che la zona di fondovalle (zona residenziale Valentino e zona

“Risera” o “del Bech”) in sinistra idrografica del fiume Dora Riparia compresa tra il
sottopasso autostradale fino al rilevato della s.s. 25 era

stata

altresì

posta

in

cronoprogramma per la futura costruzione di due interventi di messa in sicurezza da parte
dell’ADBPO lungo la Dora Riparia (certificato di collaudo redatto in data 15.09.2009
riguardo ai lavori di difesa spondale, tratto a valle del Ponte della Giaconera (TOE1018) e
certificato di collaudo redatto in data 16.12.2010 relativamente ai lavori di difesa spondale
del tratto a monte del ponte della Giaconera (TOE1199) e presa d’atto del comune
delibera n. 1 del 1.2.2011 per la minimizzazione del rischio; risultano altresì interessate
dalla minimizzazione del rischio anche le aree a valle del sottopasso autostradale e
classificate in IIIb2 (CRO 1) per cui si ritiene il cronoprogramma esaurito.
Per quanto riguarda il canale scaricatore del Vignecombe, a seguito dello studio
idraulico, si è evidenziata un’area di criticità (allagamenti di intensità moderata EmA)
nell’area compresa tra il sottopasso della ferrovia e il canale della centrale idroelettrica
(Valentino). Si istituisce quindi un cronoprogramma (CRO 2) che risolva i problemi di
deflusso del Vignecombe, con costruzione di apposito canale scaricatore con sezioni
idonee e, a seguito del relativo collaudo delle opere, si potrà svincolare le aree
attualmente a rischio; in mancanza di tali interventi si prescrive la regolare manutenzione
del corso d’acqua monitorando e mantenendo sgombro da sedimenti

l’alveo ed

effettuando il taglio di vegetazione delle sponde.

Aree in classe IIIb2
Aree edificate caratterizzate da problematiche di natura geomorfologica ed
idraulica, nelle quali attualmente non si riscontrano evidenze di riattivazioni o di dissesti in
atto; si tratta perlopiù di aree potenzialmente esondabili o più propriamente allagabili da
acque di bassa energia, a seguito del verificarsi di eventi di piena eccezionali.
Nelle aree classificate in classe IIIb2 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
A seguito degli interventi di riassetto territoriale e relativo collaudo, sarà possibile
effettuare nuove edificazioni e aumenti del carico antropico.
Aree in classe IIIb3
____________________________________________________________________________________________________________
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Si tratta di aree edificate, la cui utilizzazione urbanistica deve essere limitata al solo
patrimonio esistente, a tutela del quale è necessario prevedere opere di riassetto
territoriale di carattere pubblico (vedi cronoprogramma), nonché uno specifico piano di
protezione civile da attivare in caso di eventi di dissesto eccezionali.
Nelle aree classificate in classe IIIb3 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
Nuove opere saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di
riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

CRONOPROGRAMMA 1 (Esaurito).

____________________________________________________________________________________________________________
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CRONOPROGRAMMA 1 (Esaurito).
CRONOPROGRAMMA 2

Punti di intervento previsti.
In retino le aree di cronoprogramma.
____________________________________________________________________________________________________________
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10.

LOCALITÀ BEALERA DEL MOLINO
Il corso d’acqua consortile ha andamento ovest-est e scorre a cielo aperto vicino a

diverse abitazioni per circa 700 m, per poi intubarsi nei pressi del concentrico, passando
con un sifone sotto al Rio Vignecombe anch’essi in questa zona intubato, per poi sfociare
dopo circa 200 metri tra la S.P. da Susa a Torino e la ferrovia Torino-Modane e gettarsi
più a valle nella Dora Riparia.
Le sue acque provengono dal limitrofo comune di S. Didero attraverso il fosso
Grande alimentato dal rio Pissaglio. La Bealera è stata oggetto di interventi di
sistemazione di alveo nel tratto compreso tra la rotonda su via Abegg fino all’intersezione
con il canale del cotonificio.
Dall’esame della Banca dati dell’Archivio Processi-Effetti della Regione Piemonte
“Settore Studi e Ricerche Geologiche, Sistema Informativo Prevenzione Rischi” si rinviene
che in passato vi sono stati alluvionamenti da parte della Gora del Molino con trasporto di
materiale fine e lame d’acqua generalmente non superiori al metro.
In particolare gli anni in cui si sono verificati gli alluvionamenti sono il 1994 e il 2000
nella località compresa fra la ferrovia e la SS 25. Le aree, classificate IIIb s.l., a valle dello
sfioratore realizzato in corrispondenza del fabbricato di Via Augusto Abegg n° 66 e non
ricadenti all’interno del cronoprogramma 2 (Rio Vignecombe), possono ritenersi svincolate,
in quanto sono state effettuate delle opere che permettono la messa in sicurezza della
parte a valle che risulta ora regimata attraverso la presenza di una paratoia che ne regola
la portata.

Aree in classe IIIb2
Aree edificate caratterizzate da problematiche di natura geomorfologica ed
idraulica, nelle quali attualmente non si riscontrano evidenze di riattivazioni o di dissesti in
atto; si tratta perlopiù di aree potenzialmente esondabili o più propriamente allagabili da
acque di bassa energia, a seguito del verificarsi di eventi di piena eccezionali.
Nelle aree classificate in classe IIIb2 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
A seguito degli interventi di riassetto territoriale e relativo collaudo, sarà possibile
effettuare nuove edificazioni e aumenti del carico antropico.
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Aree in classe IIIb3
Si tratta di aree edificate, la cui utilizzazione urbanistica deve essere limitata al solo
patrimonio esistente, a tutela del quale è necessario prevedere opere di riassetto
territoriale di carattere pubblico (vedi cronoprogramma), nonché uno specifico piano di
protezione civile da attivare in caso di eventi di dissesto eccezionali.
Nelle aree classificate in classe IIIb3 della Carta di Sintesi Geomorfologica in
assenza o in presenza di opere realizzate per la messa in sicurezza del sito sono
consentiti gli interventi previsti dalla D.G.R. 07-04-2014, n. 64 – 7417.
Nuove opere saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di
riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
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