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PREMESSA 

 

In seguito all’incarico conferito dal Comune di Canale sottoscritti hanno 

predisposto il presente studio di compatibilità idraulica e idrogeologica 

per l’adeguamento dello strumento urbanistico al Piano per l’Assetto 

idrogeologico (PAI) a al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e a 

supporto del della Variante strutturale 2018 al P.R.G.C.. 

Nello svolgimento del lavoro ci si è attenuti a quanto prescritto dalla 

Legge Regionale n° 56/77 e successive modifiche e integrazioni, dalla 

Circolare P.G.R. n° 7/LAP del 8/5/1996 e dalla relativa Nota Tecnica 

Esplicativa del Dicembre 1999, dalla Circolare PGR n. 14/LAP/PET del 

8/101998, nonché dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e dalla 

D.G.R.  n. 25-7286 del 30 luglio 2018. 

 

Geol. Edoardo Rabajoli                                 Geol. Teresio Barbero 

 



3 
 

1.0 INTRODUZIONE 

Nelle pagine seguenti sono illustrati i risultati degli studi geologici condotti sul 

territorio comunale. In particolare sono stati redatti gli elaborati di seguito elencati: 

 GA01 - Relazione geologica illustrativa 

 GA02 - Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo insediamento e 

sulle opere pubbliche di particolare importanza 

 GB01 - Carta geologica, geoidrologica e litotecnica (alla scala 1:10.000) 

 GB02 - Carta dell’acclività (alla scala 1:10.000) 

 GB03 - Carta delle opere idrauliche (alla scala 1:10.000) 

 GB04 - Carta del dissesto idrogeologico (alla scala 1:10.000) 

 GB05 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (alla scala 1:10.000) 

 IA01 - Studio idrologico-idraulico sul T. Borbore 

 IA02 - Studio idrologico-idraulico sui rii minori 

 IBA - Torrente Borbore – Risultati delle simulazioni idrauliche (alla scala 

1:5.000) 

 IB01 - Rio di Monteu – Planimetria di rilievo (alla scala 1:1.000) 

 IB02 -  Rio di Santo Stefano – Planimetria di rilievo (alla scala 1:1.000) 

 IB03 -  Rio Varata – Planimetria di rilievo (alla scala 1:1.000) 

 IB04 -  Rio Ciriagno – Planimetria di rilievo (alla scala 1:1.000) 

 IB05 -  Rio di Valpone – Planimetria di rilievo (alla scala 1:1.000) 

 IB06 -  Rio delle Rocche, Rio di Val Bellino e Rio di Loc. Vasserone – 

Planimetria di rilievo (alla scala 1:1.000) 

 

I suddetti elaborati costituiscono parte della documentazione della Proposta 

tecnica del progetto preliminare di variante al P.R.G.C.. 

 

L’indagine si è articolata attraverso i seguenti punti: 

o analisi dei dati contenuti negli studi geologici e idraulici pregressi riguardanti il 

territorio comunale; 

o acquisizione della cartografia tematica della Regione Piemonte, dell’ARPA 
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Piemonte e dell’Autorità di bacino del Fiume Po; 

o ricerca bibliografica e analisi di pubblicazioni a carattere scientifico; 

o analisi delle riprese aerofotografiche; 

o esecuzione di rilievi di campagna per il controllo dei dati bibliografici e di 

fotointerpretazione, nonché per la raccolta di informazioni dirette in merito ai 

temi di indagine. 

 

Per la cartografia necessaria ai rilievi di campagna e per la successiva 

trasposizione grafica dei risultati è stata utilizzata la Base Dati Territoriale di 

Riferimento degli Enti (BDTRE) della Regione Piemonte. 

Nella redazione del presente lavoro si è fatto riferimento soprattutto agli elaborati 

geologici della Varianti 2002 (Galliano, 2002) e 2004 (Rabajoli, 2002) al P.R.G.C. 

vigente. 
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2.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Per quanto riguarda l’assetto geologico del territorio comunale di Canale, la 

cartografia ufficiale di riferimento è rappresentata dal Foglio n. 69, “Asti” della 

Carta Geologica d’Italia. Tuttavia per la redazione dell’elaborato GB01 - Carta 

geologica, geoidrologica e litotecnica (alla scala 1:10.000) si è fatto riferimento alla 

cartografia del P.R.G.C. vigente, fatte salve locali modifiche anche imputabili 

all’utilizzo di una differente base topografica. 

Il termine inferiore della successione terziaria è qui rappresentato da argille e 

marne argillose di ambiente di piattaforma esterna, note in letteratura come 

“Argille di Lugagnano” o “Argille azzurre” e riferibili al Pliocene medio-inferiore: 

questi sedimenti, sono caratterizzati da un tipico colore grigio-azzurro e 

dall’’abbondanza di gasteropodi marini, sono presenti nel settore medio-inferiore 

del versante sinistro dell’asse vallivo principale del Rio di Canale / T. Borbore e del 

versante destro della valle del T. Borbore a monte della confluenza. 

Il termine sovrastante è costituito da sedimenti sabbiosi, talora con sottili 

alternanze siltose, che corrispondono prevalentemente ai sedimenti litorali indicati 

in letteratura come “Sabbie di Asti”, riferiti  al Pliocene medio. Tali sedimenti 

risultano, nel loro insieme, facilmente riconoscibili nelle stratigrafie dei pozzi grazie 

alla tessitura sabbiosa, alla diffusione di conchiglie marine e alla prevalente 

colorazione giallastra. In questo Termine sono compresi, dove presenti, anche i 

sedimenti sabbiosi a stratificazione incrociata di fronte deltizio sviluppati al tetto 

delle Sabbie di Asti e indicati come “Unità di Ferrere” (Carraro, 1996): questi ultimi, 

in relazione alla loro tessitura anch’essa sabbiosa, possono essere distinti dalle 

facies litorali soltanto in affioramento. 

 

Le formazioni superficiali sono costituite da coltri più o meno continue e potenti di 

depositi sciolti, riconducibili alla coltre detritico-colluviale ed eluvio-colluviale, 

presenti in corrispondenza dei versanti, e da depositi fluviali in corrispondenza 

dei fondovalle pianeggianti. 

. 
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3.0 DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Per la redazione delle verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello 

strumento urbanistico nell’ambito dell’adeguamento al Piano per l’Assetto 

idrogeologico (PAI) al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato 

condotto un lavoro di acquisizione dati attraverso le seguenti indagini: 

 rilievi  di terreno; 

 fotointerpretazione; 

 analisi della documentazione acquisita presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune; 

 analisi della cartografia della Banca Dati Geologica della Regione e 

dell’Arpa Piemonte (2018), con particolare riferimento al Sistema 

Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e alle cartografie e pubblicazioni 

inerenti gli eventi alluvionali; 

 consultazione del PAI e del PGRA. 

 

Come risulta dai pareri della Regione Piemonte e dell’Arpa Piemonte, con la 

Variante 2002 e la successiva Variante 2004 si era già pervenuti a una 

condivisione del quadro dei dissesti di versante e del reticolo idrografico, con la 

sola esclusione del tratto del T. Borbore a valle del confluenza con il Rio di Canale. 

 

Pertanto nella presente variante urbanistica le modifiche hanno riguardato 

essenzialmente: 

 il confronto della cartografia delle frane (Galliano, 2002) con i dati del 

SIFRAP e la verifica circa eventuali dissesti occorsi nel frattempo; 

 la redazione di studi idrologici-idraulici sul T. Borbore a valle della 

confluenza e su alcuni corsi d’acqua minori; 

 il confronto con le mappe del PGRA; 

 la verifica circa eventuali esondazioni verificatesi dopo il 2004. 
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3.1 DINAMICA DI VERSANTE 

Per quanto concerne la dinamica di versante sono state integrate le informazioni 

derivanti dal SIFRAP, talora estendendo i limiti delle frane onde accorpare più 

fenomeni, soprattutto per le frane per saturazione e fluidificazione dei terreni di 

copertura verificatesi nel 1994. 

La verifica circa eventuali dissesti occorsi nel frattempo, che tuttavia ha dato esito 

negativo in quanto da ciò che è stato indicato dagli uffici comunali non risultano 

esserci state nuove frane fatte salve alcune puntuali in ambiti già perimetrati in 

frana attiva. 

 

3.1 DINAMICA FLUVIO-TORRENTIZIA 

Su incarico del comune di Canale (CN) è stato condotto nel 2012 uno studio 

idrologico-idraulico sul Torrente Borbore, nel tratto esteso a valle della 

confluenza del Rio di Canale, le cui specifiche tecniche erano state concordate 

informalmente con il Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte. Per la 

presente variante urbanistica è stato ripreso quello studio, aggiornando la base 

topografica e localmente infittendo le sezioni oggetto di verifica (ved. elaborati 

IA01 e IBA). Pertanto sono state condotte le opportune verifiche idrauliche con 

l’impiego di un modello numerico monodimensionale in moto permanente, al fine 

di verificare la compatibilità idraulica connessa al deflusso delle piene di carattere 

straordinario, e significativamente di quelle con tempo di ritorno  pari a 50, 200 e 

500 anni, in accordo con quanto indicato nell’Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 

7.04.2014. 

Sulla base dei risultati delle analisi idrauliche, i cui risultati sono esposti nel 

seguito, sono state perimetrate: 

1. “aree ad alta probabilità di inondazione” riferibili a portate con tempi 

di ritorno cinquantennali e classificate con la sigla EeA in termini di 

pericolosità geologica e idraulica; 

2. “aree a moderata probabilità di inondazione” riferibili a portate con 

tempi di ritorno duecentennali e classificate con la sigla EbA in 

termini di pericolosità geologica e idraulica; 
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3. “aree a bassa probabilità di inondazione” riferibili a portate con 

tempi di ritorno cinquecentennali e classificate con la sigla EmA in 

termini di pericolosità geologica e idraulica. 

Si sottolinea che tali aree, riportate sull’elaborato IBA Torrente Borbore – Risultati 

delle simulazioni idrauliche, derivano puramente dall’interpolazione tra le sezioni 

oggetto di verifica idraulica 

Al contrario, le aree di esondazione rappresentate sugli elaborati GB04 Carta del 

dissesto idrogeologico e GB05 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica derivano sia dall’analisi idraulica che dal 

confronto con il campo d’inondazione dell’evento di riferimento (2-4 novembre 

1994), dalle notizie storiche e dall’assetto morfologico. Infine, la recente 

acquisizione del DTM a maglia 1 m derivante da tecnologia LIDAR, ha consentito 

di chiarire l’andamento dei perimetri delle  aree di esondazione nei settori tra le 

sezioni di rilievo in ambiti privi di elementi morfologici evidenti.  

I risultati della simulazione effettuata nel tratto del T. Borbore considerato sono 

stati raccordati, a monte, con i limiti esterni delle fasce con tempi di ritorno 

duecentennale e cinquecentennale desunte dal P.R.G.C vigente del Comune di 

Canale e, a valle, con i limiti esterni delle aree classificate come EeA ed EbA negli 

elaborati geologici del P.R.G.C. vigente del comune di San Damiano d’Asti, 

adeguato al PAI. 

La tavola A2/2004 Carta geomorfologica e dei dissesti della Variante 2004 

cartografia allegata al P.R.G.C. (Rabajoli, 2004) individua aree di esondazione nel 

tratto a monte della confluenza nel Rio di Canale, desunte dall’interpretazione 

dello studio idraulico di dettaglio realizzato da HY.M Studio (2004). Tale quadro dei 

dissesti è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40-5985 del 

28/05/2007, sulla base dei seguenti pareri: 

 prot. 488/2321 del 23/01/2007 del Settore Pianificazione Difesa del Suolo; 

 prot. n. 2361/1915 del 25/01/2007 del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa 

Assetto Idrogeologico – Cuneo;  

 prot. 26033/20.6 del 21/02/2007 dell’Arpa Piemonte. 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) individua aree di esondazione 

sulla base di fotointerpretazione, come indicato dal Settore Difesa del Suolo della 

Regione Piemonte. Le perimetrazioni riportate appaiono essere in netto contrasto 

sia con il quadro dei dissesti approvato con la Variante 2004 che con il campo di 
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inondazione dell’evento del 1994 come riportato nel Geoportale dall’Arpa 

Piemonte. 

Inoltre è stato condotto uno studio idrologico-idraulico finalizzato a valutare la 

presenza di fenomeni di esondazione potenziale lungo il Rio di Monteu o di Valle 

Aiello, il Rio di Santo Stefano o di Valle dei Longhi, il Rio Varata, il Rio Ciriagno o 

di Valle Podio, il Rio anonimo della Frazione Valpone, il Rio delle Rocche, il Rio 

anonimo di Val Bellino e il Rio anonimo di Località Vasserone. 

Per quanto concerne il Rio Pieve, poiché è l’unico corso d’acqua minore del 

territorio comunale dotato di perimetrazioni del P.G.R.A. oltre al T. Borbore, è 

stato condotto un raccordo tra queste ultime e il dissesto Ee indicato nel P.R.G.C. 

vigente, comunque raggiungendo condizioni maggiormente cautelative rispetto a 

quanto rappresentato in quest’ultimo. 

Alla restante parte della rete idrografica secondaria, non oggetto di indagini 

idrauliche approfondite come definito nella  D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417, sono 

stati attribuiti dissesti lineari, mantenendo essenzialmente quelle del quadro del 

dissesto approvato con la Variante 2002 (Galliano, 2002). Alcune locali differenze 

si riferiscono a locali correzioni nell’andamento planimetrico degli impluvi o dei 

corsi d’acqua minori. 
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4.0 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il presente capitolo prende in considerazione gli aspetti geo-idrologici che 

connotano il sottosuolo del territorio comunale. 

La caratterizzazione attuale si basa su un’analisi dell’assetto idrogeologico locale, 

riferita alle caratteristiche di permeabilità e giaciturali delle formazioni presenti, 

nonché sull’inquadramento del sistema di flusso idrico sotterraneo nel più ampio 

contesto regionale.  

 

Nel contesto del territorio comunale è possibile distinguere le formazioni presenti 

nel sottosuolo con riferimento alle principali funzioni svolte nei confronti delle 

acque sotterranee: 

 funzione capacitiva (ovvero attitudine a costituire dei serbatoi di riserva 

idrica sotterranea) 

 funzione trasmissiva (ovvero attitudine a costituire mezzi filtranti in grado di 

favorire il flusso idrico sotterraneo) 

Le due funzioni sono controllate dalla storia geologica delle formazioni, nel caso 

specifico dai caratteri sedimentologici, dal quadro deformativo-strutturale e quindi 

dall’erosione. 

In relazione al contesto deposizionale e idrogeologico di riferimento, si 

rappresenta nella figura e nella tabella della pagina seguente la schematizzazione 

verticale del sottosuolo, riferendosi ai criteri classificativi e alla terminologia di 

riferimento regionale tratta dallo studio di Irace et alii (2009), pubblicato da 

Regione Piemonte in collaborazione con C.N.R. e Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università degli Studi di Torino. 

Dall’analisi della tavola GB01 - Carta geologica, geoidrologica e litotecnica è 

possibile evincere quanto segue.  

La formazione basale della serie idrogeologica è costituita dalle “Argille di 

Lugagnano”, affioranti alla base dei settori collinari mediamente a quote inferiori ai 

270 m s.l.m. sul versante sinistro idrografico del Rio di Canale e del T. Borbore, e 

a quote inferiori ai 240 m s.l.m. in destra idrografica del T. Borbore. 

Le “Argille di Lugagnano” definiscono il livello impermeabile di base sul quale 

poggiano in corrispondenza dei rilievi collinari suddetti, le “Sabbie di Asti”, sino ai 

crinali collinari, nonché i depositi eluvio-colluviali di versante; in corrispondenza 
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delle incisioni vallive, i depositi fluviali correlati alla dinamica deposizionale dei 

corsi d’acqua principali e secondari. 

Il censimento dei punti di approvvigionamento idrico da sottosuolo ha posto in luce 

la presenza sia di pozzi terebrati nelle formazioni delle “Sabbie di Asti” sui rilievi 

collinari, sia di pozzi terebrati nei depositi alluvionali di fondovalle.  

E’ inoltre presente una minore quantità di pozzi situati al piede dei versanti collinari 

impostati nelle “Argille di Lugagnano”, verosimilmente in grado di intercettare 

temporanee venute idriche nella coltre detritica colluviale ivi presente. 

 

Unità stratigrafica Gruppo 
Idrogeologico  Funzioni capacitive Funzioni 

trasmissive 

Sintema Q2 
Depositi fluviali 

(Pleistocene medio-
attuale) 

Gruppo acquifero  A 
Coltri detritico-colluviali 

Depositi fluviali 
Depositi lacustri 

Riserve superficiali 
discontinue correlate alla 

granulometria del substrato 
di provenienza (sabbiosa, 

limosa, argillosa), a carattere 
stagionale fortemente 

variabile  

Acquifero discontinuo 
locale a permeabilità 
media o acquitardo  

Sintema P3 
Depositi transizionali 

lagunari-deltizi 
(Pliocene medio) 

Gruppo acquifero C  
“Sabbie di Asti” 

Riserve in mezzi sabbioso-
arenacei porosi e fessurati, 
in falda libera o confinata, in 
dipendenza dalla profondità 

Acquiferi multistrato 
intervallati a setti a 
bassa permeabilità 

Sintema P2  
Depositi litorali, di 
piattaforma interna 
e di fronte deltizio 

(Pliocene inferiore-medio) 

Gruppo acquifero D  
“Sabbie di Asti” 

Riserve in mezzi sabbioso-
arenacei porosi e fessurati, 
in falda libera o confinata, in 
dipendenza dalla profondità 

Acquiferi multistrato 
intervallati a setti a 
bassa permeabilità 

Sintema P1 
Depositi marini profondi 

(Pliocene inferiore) 

Gruppo acquifero E  
“Argille di Lugagnano” 

Venute d’acqua temporanee 
e discontinue in 

intercalazioni alle argille e 
marne argillose 

Acquicludo regionale 

 
Figura 1 – Schematizzazione geoidrologica del territorio comunale. 

 

 

Nel quadro del sistema di deflusso idrico sotterraneo piemontese, il territorio 

comunale di Canale si inserisce in un contesto di particolare interesse, legato alla 

peculiare posizione morfologica e strutturale delle unità idrogeologiche del 

sottosuolo, affioranti a quote sensibilmente inferiori a quelle dell’adiacente settore 

di pianura cuneese dalla quale si elevano le colline del Roero (situate oltre i 300 

metri circa s.l.m.). Tale posizione morfologica e strutturale deriva anche dal 
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fenomeno di cattura fluviale per erosione da parte dell’attuale F. Tanaro e dei suoi 

affluenti, il T. Borbore in particolare. 

Le analisi idrogeologiche riferite al campo-pozzi di Cantarana, situato in posizione 

settentrionale rispetto al comune di Canale, hanno posto in evidenza una 

componente di deflusso negli acquiferi profondi, rivolta verso Est, dall’Altopiano di 

Poirino verso la Valle Maggiore e, in ultimo, verso il bacino Astigiano (Beretta et 

alii, 1999). La situazione idrogeologica sopra descritta viene richiamata nella figura 

sotto descritta. 

 

 
Figura 2 – Schematizzazione delle relazioni di flusso idrico profondo tra Altopiano di Poirino 

(a sx.) e bacino astigiano (a dx.) da Beretta et alii (1999). 

 

A differenza di quanto sopra evidenziato, nel caso specifico del territorio comunale 

di Canale, la posizione strutturale più elevata delle Sabbie di Asti - affioranti sulle 

sommità collinari - determina invece un’interruzione del sistema di flusso idrico 

sotterraneo profondo affluente dall’Altopiano di Poirino.   

Da un punto di vista degli elementi quantitativi condizionanti il bilancio idrico 

dell’area, è possibile in linea generale riferirsi ai risultati riportati in una 

pubblicazione specialistica, nella quale, a partire dall’equazione generale  

P = ET  + IE  + R 

risulta che nel sistema collinare in esame più della metà (54%) delle precipitazioni 

P (675 mm/anno) vengono sottratte per evapotraspirazione (ET), a fronte di un 
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ruscellamento (R) pari a circa il 25% (170 mm/anno) e un’ infiltrazione efficace IE 

pari al 21% (145 mm/anno); queste ultime due grandezze concorrono a definire 

rispettivamente la disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee (Caviglia 

et alii, 2013). 

 

Da una ricerca condotta dagli scriventi nel periodo invernale e primaverile del 2019 

risulta che la maggior parte dei pozzi esistenti entro i deposti alluvionali di fondovalle o 

non sono misurabili per la presenza di sistemi di pompaggio o sono stati dismessi. I 

rari dati disponibili, non sufficienti a elaborare una carta delle linee isopieze, 

confermano la presenza di una falda freatica avente soggiacenza minima compresa 

tra 2,5 e 4 m circa. 
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5.0 CONDIZIONI DI ACCLIVITÀ DEL TERRITORIO 

In accordo con la Circolare P.G.R. n° 7/LAP del 6/5/96 e relativa NTE del 

Dicembre 1999 e s.m.i., è stata realizzata una Carta dell’acclività (Elaborato 

GB02) del territorio comunale. 

La carta dell'acclività è stata ricavata mediante l'elaborazione del modello digitale 

del terreno della Regione Piemonte, basato su una discretizzazione territoriale con 

maglia a 5 metri di lato.  

La procedura di elaborazione, che si avvale di processori numerici avanzati, è 

basata sulla ricostruzione del campo di pendenze definito mediante interpolazione 

delle quote del terreno, definite in ciascun nodo della griglia territoriale mediante 

una terna di valori (coordinate WGS084 Est, Nord, quota in m s.l.m.m.).  

 

Nel caso del Comune di Canale, la zonizzazione del campo di pendenze è stata 

eseguita in accordo a sei classi, definite dai seguenti limiti (valori espressi in 

gradi):  

 0°÷5° 

 5°÷15° 

 15°÷20° 

 20°÷25° 

 25°÷35° 

 >35° 

 

In riferimento all’Elaborato GB05 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 

e dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica”, di cui si tratta in seguito, si ritiene 

eventualmente utile, allorquando ve ne sia reale necessità, valutare con maggiore 

precisione l’acclività della superficie topografica ad una scala adeguata al 

determinato settore da investigare.  
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6.0 NOTE ALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ 

GEOMORFOLOGICA  E  DELL’IDONEITÀ  ALL’UTILIZZAZIONE 

URBANISTICA 

L’elaborato GB05 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

alla utilizzazione urbanistica” rappresenta la sintesi dello studio condotto secondo 

gli indirizzi e le norme esplicitate dalla citata Circolare n° 7/LAP dell'8/5/96 e s.m.i., 

che prevede la suddivisione dell’intero territorio in classi di idoneità urbanistica, da 

applicarsi a contesti caratterizzati da condizioni di pericolosità moderata (Classe II) 

ed elevata (Classe III) . 

Nella redazione di tale elaborato, così come per le prescrizioni geologico-tecniche 

relative a ciascuna classe, si è cercato di mantenere per quanto possibile 

l’impianto originario della Variante 2002 (Galliano, 2002), apportando le opportune 

integrazioni o aggiornamenti a seguito delle innovazioni normative intercorse. 

Necessariamente, il grado di precisione del perimetro tra le classi varia da punto a 

punto, essendo condizionato da vari fattori tra cui la scala adottata per la 

rappresentazione, la precisione della base topografica e, non da ultimo, la qualità 

del dato disponibile. In corrispondenza del limite esiste pertanto un intorno 

nell’ambito del quale  è possibile intervenire con analisi di maggior dettaglio, con lo 

scopo di affinare  l’andamento del limite stesso. In altri termini, l’appartenenza 

della porzione di territorio immediatamente adiacente al limite riportato in carta ad 

una data classe, può essere suscettibile di precisazione, qualora se ne ravvedesse 

la necessità, alla luce di specifici approfondimenti. 

Nel seguito si riportano le prescrizioni geologico-tecniche da inserire nelle norme 

tecniche di attuazione del P.R.G.C. 

 

Classe II  

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con le condizioni di 

moderata pericolosità che contraddistingue questa classe; saranno sempre 

possibili interventi di nuova edificazione e di ampliamento con verifiche locali di 

profondità e condizioni del substrato di fondazione. Tutti gli interventi dovranno 

essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere indicati in modo 

dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superare quest’ultima. Tali accorgimenti 

saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in 
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ottemperanza del D.M. del 17/01/2018 e “realizzabili a livello di progetto esecutivo 

esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio” e dell’intorno circostante 

significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle 

aree limitrofe né condizionarne la propensione all’edificabilità. Si riportano di 

seguito tipologie di aree ricadenti in classe II con le relative prescrizioni di 

massima in merito alle indagini geologico - tecniche ed agli accorgimenti tecnici 

che dovranno essere adottati in sede di stesura dei progetti esecutivi.  

 

NATURA DEL RISCHIO PRESCRIZIONI ESECUTIVE 
Aree pianeggianti attigue a canali o 
idrografia secondaria, 
potenzialmente soggette a modesti 
allagamenti di acque a bassa 
energia ed altezze di pochi 
centimetri. 

Valutazioni specifiche in merito all’opportunità di 
costruzione di locali interrati e seminterrati con 
adozione di accorgimenti tecnici adeguati. 
Previsione di interventi di regimazione delle acque 
superficiali e programmazione interventi 
manutentivi. Accertamenti puntuali in merito alla 
soggiacenza della falda libera e alla sua 
escursione massima. Le valutazione e le 
indicazioni operative saranno esplicitate in uno 
studio geologico e idrogeologico di dettaglio. 

Costruzioni su pendii, presenza di 
materiali argillosi,  limosi, molto 
compressibili e potenzialmente 
instabili. 

Regimazione delle acque superficiali. Verifiche di 
stabilità delle scarpate, stabilizzazione delle coltri 
superficiali a valle e a monte. Esecuzione degli 
scavi a campioni 

Costruzioni alla base di pendii. Eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità 
derivante potenziali processi legati alla instabilità 
delle coltri superficiali con interventi sul versante a 
monte e/o al piede del versante. Esecuzione degli 
scavi a campione e verifiche di stabilità delle 
scarpate. 

Costruzioni a monte di pendii. Accurata regimazione delle acque evitando 
infiltrazioni subsuperficiali o profonde. Raccolta ed 
allontanamento in appositi collettori delle acque. 
Operare in funzione della stabilizzazione del 
versante a valle per evitare ogni possibile forma di 
dissesto. 

Presenza di coltri eluvio-colluviali di 
spessori imprecisati. 

Esatta valutazione della potenza dei depositi 
superficiali mediante prove geofisiche indirette e/o 
sondaggi (pozzetti esplorativi, prove 
penetrometriche, carotaggi). 

 

 

Classe IIa  

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con la possibilità di 

allagamento del settore da parte di acque a bassa energia. Gli interventi di nuova 

edificazione dovranno essere ottenuti esclusivamente fuori terra con verifica del 

livello idrometrico della portata di riferimento (tempo di ritorno duecentennale) oltre 

la quale dovrà essere posto il primo solaio calpestabile; dovranno, inoltre, essere 
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verificate la profondità locale e le condizioni del substrato di fondazione a norma 

del D.M. del 17/01/2018. Viene esclusa la possibilità di realizzare locali interrati se 

non giustificati tecnicamente. Nei fabbricati esistenti non sono consentiti 

ampliamenti dei piani interrati. 

 

Classe III non differenziata  

Comprende aree decisamente marginali ai contesti urbanizzati, che presentano 

caratteri di potenziale vulnerabilità a forme di attività geomorfica legate soprattutto 

all’assetto morfologico ed alla fragilità dal punto di vista idrogeologico del territorio. 

Si tratta di aree di norma non edificate e in generale non edificabili nelle quali 

vengono consentiti i seguenti interventi:  

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle 

opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e 

alla dinamica dei versanti;  

b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi: 

b1) manutenzione ordinaria; 

b2) manutenzione straordinaria; 

b3) restauro e risanamento conservativo; 

b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nel¬ 

le quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile 

di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);  

b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume 

originario per adeguamento igienico sanitario e funzionale-distributivo, 

realizzazione dei volumi tecnici, ampliamento delle unità abitative esistenti, 

dotazione di volumi pertinenziali;  

b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale 

fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito di 

indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio.  

c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per 

attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici 

devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e 

la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.  

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, dovrà essere attentamente “verificata 

ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla 

valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici 
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facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza del D.M. 17/01/2018, del 

D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali 

studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative 

alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.  

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) 

purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto. Per le 

opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato per la 

classe IIIa alla lettera d).  

 

Classe IIIa  

Per le aree ricadenti in classe IIIa, ma individuate nelle relative cartografie in 

condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico si applicano rispettivamente le 

seguenti norme, fatte salve eventuali maggiori limitazioni contenute nel seguito:  

 aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.;  

 aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.;  

 aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.;  

 aree classificate Eb: art. 9, comma 6, N. di A. del P.A.I..  

 

Nelle aree ricadenti in classe IIIa ma al di fuori dei limiti dei suddetti dissesti, sono 

ammessi i seguenti interventi:  

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle 

opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-¬torrentizia 

e alla dinamica dei versanti;  

b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:  

b1) manutenzione ordinaria;  

b2) manutenzione straordinaria;  

b3) restauro e risanamento conservativo;  

b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio 

geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci 

sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 

7/LAP);  

b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del 

volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; 

realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;  
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b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più 

razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e 

opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è 

ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio 

dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non 

deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di 

quella esistente; non è ammesso l’aumento delle unità abitative esistenti. 

c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per 

attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici 

devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e 

la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche. 

d) Nelle aree di classe IIIa, III non differenziata e IIIb è ammessa la realizzazione 

delle seguenti tipologie di opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali 

non altrimenti localizzabili: infrastrutture lineari aeree e interrate (condotte per fluidi 

e cavi per energia e telecomunicazioni) con le relative opere accessorie; 

infrastrutture puntuali e areali (centrali di produzione e trasformazione energetica, 

captazioni idriche, impianti di depurazione, tralicci) con le relative opere 

accessorie; infrastrutture per la mobilità con le relative opere accessorie a 

condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di 

particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale-torrentizio, che non 

costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo 

la capacità di invaso, che non costituiscano fattore predisponente all’innesco di 

fenomeni di instabilità e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. 

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio geologico-idraulico volto 

a verificare la compatibilità delle opere in progetto con il contesto di pericolosità 

geomorfologica rilevato ed a definire le opere accessorie eventualmente 

necessarie a garantire l'assenza di modificazioni dirette o indotte al quadro del 

dissesto esistente. Ai sensi della DGR del 9/12/2015 n.18-2555, la compatibilità 

degli interventi con l’equilibrio idrogeologico dell’area è valutata dalla Direzione 

Regionale OOPP nell’ambito del procedimento di variante al PRG qualora 

necessaria, ovvero nell’ambito della procedura approvativa o autorizzativa 

dell’opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del 

procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate 

le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell’intervento 

con l’equilibrio idrogeologico dell’area è valutata dall’Amministrazione comunale. 
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La fattibilità di eventuali differenti tipologie di opere di interesse pubblico verrà 

valutata di volta in volta dall’Autorità competente. 

 

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, dovrà essere attentamente “verificata 

ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla 

valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo 

ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza del D.M. 17/01/2018 e secondo 

quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, 

nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di 

rischio presenti.  

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) 

purché realizzate nel pieno rispetto dell’equilibrio idrogeologico locale, operando in 

modo tale da non innescare processi di dissesto.  

 

Classe IIIb2  

Aree in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno 

possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIb s.s.). Nuove 

opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli 

interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della 

pericolosità. Prima di autorizzare interventi edilizi che comportino l’incremento del 

carico antropico e/o insediativo, ad intervento di riassetto concluso e completo di 

collaudo e di certificato di regolare esecuzione, l’amministrazione comunale dovrà 

acquisire dai progettisti una certificazione che garantisca l’avvenuta eliminazione 

e/o minimizzazione della pericolosità. 

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentiti solo i seguenti interventi:  

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle 

opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e 

alla dinamica dei versanti;  

b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi: 

b1) manutenzione ordinaria; 

b2) manutenzione straordinaria; 

b3) restauro e risanamento conservativo; 

b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio 

geologico nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia 

la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);  
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b5) ristrutturazione edilizia con o senza aumento di cubatura per 

adeguamento igienico-sanitario (20%) volumi tecnici e manufatti 

pertinenziali, escludendo ai piani terra entro i perimetri dei dissesti torrentizi 

e la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri onde non aumentare 

il rischio di vulnerabilità;  

b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più 

razionale fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo 

a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio. 

b7) all’interno del centro abitato, sul patrimonio edilizio esistente sono 

consentiti, se ammessi ed alle condizioni previste nelle schede di zona, il 

frazionamento e il cambio di destinazione d’uso verso il residenziale, 

artigianale, commerciale, produttivo, ecc. soltanto a partire dal secondo 

piano fuori terra.   

 

c) Sono inoltre consentiti i seguenti interventi che non comportano incremento di 

carico antropico: 

c1) utilizzare fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori 

(autorimesse, locali di sgombero, ecc.);  

c2) realizzare pertinenze di edifici esistenti;  

c3) realizzare interventi di adeguamento igienico funzionale con eventuali 

ampliamenti nei limiti definiti dal P.R.G.; 

c4) utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 e s.m.i. 

qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative. 

 

La fattibilità degli interventi ai punti precedenti dovrà essere attentamente 

“verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, 

finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora 

necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza 

del D.M. 17/01/2018 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; 

tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni 

relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti. Per le opere di interesse 

pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 

56/77. vale quanto indicato per la classe IIIa alla lettera d). L’esistenza di tali aree 

dovrà essere tenuta in adeguata considerazione nella redazione del Piano 
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Comunale di Protezione Civile, che dovrà essere coerente con gli strumenti 

attuativi del riassetto idrogeologico. 

  

Classe IIIb3  

Aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un 

modesto incremento del carico antropico, escludendovi comunque nuove unità 

abitative ed interventi di completamento. Non sono consentite nuove costruzioni 

anche a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto. Prima di autorizzare 

interventi edilizi che comportino un modesto aumento del carico antropico e/o 

insediativo, escludendo nuove unità abitative, l’amministrazione comunale, ad 

intervento di riassetto concluso e completo di collaudo e di certificato di regolare 

esecuzione, dovrà acquisire dai progettisti una certificazione che garantisca 

l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. 

A seguito di interventi di sistemazione, sono consentiti e costituiscono modesto 

incremento di carico antropico:  

a) il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, 

anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di 

destinazione d’uso; 

b) il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso non residenziale, 

anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di 

destinazioni d’uso, nella classe IIIb3 da realizzarsi solo a seguito di 

approfondimenti* di carattere geologico, edilizio e, se del caso, strutturale, al fine 

di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all’intensità dell’evento 

atteso;  

c) il frazionamento di edifici senza incremento di volumetria, da realizzarsi solo a 

seguito di approfondimenti* al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti;  

d) gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali 

ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte 

progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici 

rispetto al fenomeno atteso;  

e) gli interventi ammessi dall’art. 3 della L.R. 20/09 e s.m.i..   

Gli approfondimenti* di cui alle precedenti lettere b) e c) dovranno essere 

favorevolmente valutati da parte dei competenti settori tecnici della Regione 

Piemonte entro 30 giorni dal ricevimento. In assenza di tale valutazione 
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favorevole, si applica il silenzio - assenso. Tali approfondimenti con l'eventuale 

parere regionale dovranno essere recepiti  dal Comune. 

 

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentiti solo i seguenti interventi:  

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle 

opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e 

alla dinamica dei versanti;  

b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi: 

b1) manutenzione ordinaria; 

b2) manutenzione straordinaria; 

b3) restauro e risanamento conservativo; 

b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio 

geologico nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia 

la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);  

b5) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) 

dell’art.31 della L.5 agosto 1978, n.457, senza aumenti di superficie e 

volume;  

b6) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento 

igienico funzionale;  

b7) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più 

razionale fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo 

a seguito di opere per la riduzione del rischio.  

c) Sono inoltre consentiti i seguenti interventi che non comportano incremento di 

carico antropico: 

c1) utilizzare fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori 

(autorimesse, locali di sgombero, ecc.);  

c2) realizzare pertinenze di edifici esistenti;  

c3) realizzare interventi di adeguamento igienico funzionale con eventuali 

ampliamenti nei limiti definiti dal P.R.G.; 

c4) utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 e s.m.i. 

qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative. 

 

La fattibilità degli interventi ai punti precedenti dovrà essere attentamente 

“verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, 

finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora 
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necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza 

del D.M. 17/01/2018 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; 

tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni 

relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti. Per le opere di interesse 

pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto per la classe IIIa alla 

lettera d). L’esistenza di tali aree dovrà essere tenuta in adeguata considerazione 

nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, che dovrà essere 

coerente con gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico.  
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7.0 CRONOPROGRAMMA 

La procedura relativa alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio 

(progettazione, realizzazione e collaudo) può essere gestita direttamente 

dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati, in attuazione 

delle indicazioni di massima contenute nella relazione geologica redatta dal 

tecnico abilitato, che delinea gli elementi essenziali del cronoprogramma di cui al 

punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP del dicembre 

1999 e costituisce parte integrante delle presenti norme. 

Nella fase attuativa del PRG, attraverso il dettaglio del cronoprogramma, 

andranno definite le previsioni delle opere e delle attività manutentive necessarie 

per la mitigazione del rischio, individuando le tipologie costruttive, i tempi di 

realizzazione, i livelli di protezione raggiunti e le valenze urbanistiche degli 

interventi stessi. 

I progetti delle future opere di difesa devono obbligatoriamente contenere 

esplicita conferma a firma del progettista, del direttore dei lavori e del 

collaudatore in ordine alla concreta ed efficace riduzione del rischio nei confronti 

dei beni oggetto di difesa e devono comprendere precise istruzioni per la 

manutenzione e il controllo da effettuarsi negli anni successivi alla loro 

realizzazione, definendo compiutamente le operazioni necessarie e i soggetti 

responsabili. In ogni caso, completate le opere e fatte salve le procedure di 

approvazione da parte delle autorità competenti, 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 senza necessità di modifica o ripubblicazione del P.R.G.C.. 

L’attuazione e il collaudo delle opere di mitigazione, nei termini disciplina ti dal 

precedente comma, costituisce presupposto per consentire l’operatività edilizia 

nei relativi ambiti territoriali in classe IIIb2 e IIIb3. 

Per il progetto preliminare della presente variante verrà redatto un 

cronoprogramma dettagliato degli interventi di sistemazione necessari, mentre la 

normativa ante e post interventi è già indicata nella presente relazione al 

capitolo precedente e nelle Norme di attuazione e Tabelle di zona a firma 

dell’Arch. F. Gallo.  



26 
 

8.0 MODIFICHE AGLI ELABORATI DELLA PROPOSTA TECNICA 

DEL  PROGETTO PRELIMINARE 

L’elaborato GA02 – Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo 

insediamento e sulle opere pubbliche di particolare importanza è stato 

modificato eliminando le schede relative alle aree R5.4 ed R5.6, stralciate per 

motivazioni urbanistiche. Inoltre sono state apportate le seguenti modifiche 

all’elaborato GB05 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica: 

 è stata sanata un’incongruenza riguardante una modesta porzione di 

classe IIa all’interno di un dissesto EbA in sinistra del T. Borbore, 

riclassificandola in IIIa (ved. figg. 3 e 4); 

 è stato corretto un refuso, dovuto a impropria sovrapposizione di 

geometrie di shapefiles, che riguardava l’attribuzione dell’ambito 

edificato presso Madonna dei Cavalli alla classe IIIa anziché alla classe 

IIIb2, come correttamente riportato sulla Tav. 3.bis: Sovrapposizione 

della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G.: Valpone – 

Madonna dei Cavalli, già adottata con la Proposta Tecnica del Progetto 

Preliminare (ved. figg. 5, 6 e 7). 

 
 

Figura 3 – Proposta Tecnica del Progetto Preliminare – GB05: Carta di sintesi della 
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica  
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Figura 4 - Progetto Preliminare – GB05: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica  
 
 
 

  
 

Figura 5 – Proposta Tecnica del Progetto Preliminare – GB05: Carta di sintesi della 
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica  
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Figura 6 - Proposta Tecnica del Progetto Preliminare - Tav. 3.bis: Sovrapposizione della 
carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica sulla previsione di P.R.G.: Valpone – Madonna dei Cavalli. 

 

  
Figura 7 - Progetto Preliminare – GB05: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica  
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5  INDAGINE GEOGNOSTICA 

 

Al fine di definire il modello geologico e geotecnico del sito in esame si è effettuata in data 
28/07/2017 una caratterizzazione diretta dell’area mediante la realizzazione di n° 2 prove 
penetrometriche dinamiche SCPT realizzate con un penetrometro dinamico superpesante 
pesante DPSH modello Pagani TG 63/100 in configurazione ISSMFE. 
Le prove sono state spinte fino al raggiungimento del substrato pliocenico a debole alterazione 
sottostante i depositi alluvionali superficiali. 
 
Metodologia di esecuzione della prova 
La prova consiste nel far cadere un maglio, del peso di 63,5 kg, da un’altezza di 750 mm su una 
testa di battuta fissata alla sommità della batteria di aste alla cui estremità è fissata una punta 
conica con angolo di apertura di 90° e diametro di 51 mm normalizzata. Il numero di colpi per 
ottenere la penetrazione della punta nel terreno di 30 cm è assunto come indice della resistenza 
alla penetrazione. La prova consente di determinare sulla base di dati di letteratura, le 
caratteristiche meccaniche del terreno tramite correlazioni con la resistenza che questo oppone 
alla penetrazione. Preventivamente risulta necessario trasformare i valori di N30 in Nscpt. 
I valori di N30 (Nscpt) letti al contatore sono stati diagrammati e forniti in allegato. 
 
La verticale SCPT1 è stata attrezzata a micropiezometro fino a 7 m circa di profondità.  
 
In Allegato si riportano i diagrammi penetrometrici relativi alle prove eseguite. La prova SCPT1 
è stata eseguita nelle immediate vicinanze del manufatto lungo la sponda idrografica sx a 
monte della strada; la prova SCPT2 in sponda idrografica dx a valle della strada. 
 

  

Ubicazione approssimativa delle indagini realizzate 

 

N 

Prova SCPT 1 

Prova SCPT 2 
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Prova penetrometrica SCPT 1  Prova penetrometrica SCPT 2 

 
 

6  ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 

Nella verticale penetrometrica della prova SCPT 1 eseguita è stato installato un micropiezometro 
fino alla profondità di 7 m circa (profondità alla quale si è riscontrato il collasso del foro stesso). 
 
Si sono effettuate misure piezometriche alla data di esecuzione dell’indagine geognostica che 
indicano come il livello di soggiacenza della falda si attesti a circa 3,3 – 3,5 m dal p.c. In data 
05 settembre 2017 è stata ripetuta la misura, rilevando valori pari a circa 2,95 m dal p.c. 
 
I terreni affioranti nell’area di esame, costituiti da depositi alluvionali prevalentemente sabbioso-
limosi, rappresentano un corpo acquifero permeabile per porosità, caratterizzato dalla presenza 
di una falda libera generalmente in equilibrio idrodinamico con il reticolo idrografico superficiale. 
Le misure effettuate e riportate in precedenza sembrerebbero infatti evidenziare tale 
correlazione individuando un livello di falda a profondità paragonabile con la quota di fondo 
alveo. 
 



Ed. 01/Rev. 00

Data Elaborato : 10/08/2017

Committente : Comune di Monteu Roero Cantiere : Ponte Rio Aiello

Località : Loc. Bricco Ferreri Data : 28/07/2017

Prova n° 1 Livello falda alla data di esecuzione: -3,29 m

Penetrometro dinamico tipo Pagani Tg 63/100 Quota di riferimento: p.c.

Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi

510 8 1020 1530

30 9,5 540 10 1050 1560

60 5,5 570 12 1080 1590

90 5,5 600 14 1110 1620

120 4 630 16,5 1140 1650

150 2,5 660 18,5 1170 1680

180 3 690 22 1200 1710

210 3 720 26 1230 1740

240 2,5 750 31,5 1260 1770

270 4 780 27,5 1290 1800

300 2,5 810 31,5 1320 1830

330 1,75 840 42,5 1350 1860

360 2,25 870 53,5 1380 1890

390 4 900 51,5 1410 1920

420 6 930 58,5 1440 1950

450 7 960 1470 1980

480 6 990 1500 2010
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Data Elaborato : 10/08/2017

Committente : Comune di Monteu Roero Cantiere : Ponte Rio Aiello

Località : Loc. Bricco Ferreri Data : 28/07/2017

Prova n° 2 Livello falda alla data di esecuzione: ca. 3,5 m

Penetrometro dinamico tipo Pagani Tg 63/100 Quota di riferimento: p.c.

Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi

510 4,5 1020 41,5 1530

30 31,5 540 5,5 1050 50 1560

60 11,5 570 3,75 1080 56 1590

90 6 600 2,25 1110 60 1620

120 5 630 2 1140 1650

150 5,5 660 1,5 1170 1680

180 5,5 690 2,25 1200 1710

210 5 720 2,75 1230 1740

240 2 750 4 1260 1770

270 7 780 4 1290 1800

300 8 810 6 1320 1830

330 9 840 6 1350 1860

360 11 870 9 1380 1890

390 14 900 20 1410 1920

420 9 930 30 1440 1950

450 7,5 960 29 1470 1980

480 6,5 990 40,5 1500 2010
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Prove penetrometriche PP5 e PP6 
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Sondaggi geognostici e relative prove in 

foro e analisi di laboratorio S1, S2 ed S3 
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1 RISULTATI INDAGINE GEOGNOSTICA 

1.1 UBICAZIONE DEI SONDAGGI 
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1.2 STRATIGRAFIE DEI SONDAGGI 

 
 
 



COMUNE DI CANALE 
Lavori di sistemazione idrogeologica ed idraulica lungo il Rio Canale. Realizzazione della cassa di laminazione sul Rio di Canale 
 
Progetto Definitivo – Relazione Geologica e Geotecnica 
 

ANSELMO associati  - Via Vittorio Emanuele, 33 10023 - CHIERI (TO) 94                 
GEO SINTESI           - Corso Unione Sovietica, 560 10135 - TORINO 

 



COMUNE DI CANALE 
Lavori di sistemazione idrogeologica ed idraulica lungo il Rio Canale. Realizzazione della cassa di laminazione sul Rio di Canale 
 
Progetto Definitivo – Relazione Geologica e Geotecnica 
 

ANSELMO associati  - Via Vittorio Emanuele, 33 10023 - CHIERI (TO) 95                 
GEO SINTESI           - Corso Unione Sovietica, 560 10135 - TORINO 

 

 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CANALE 
Lavori di sistemazione idrogeologica ed idraulica lungo il Rio Canale. Realizzazione della cassa di laminazione sul Rio di Canale 
 
Progetto Definitivo – Relazione Geologica e Geotecnica 
 

ANSELMO associati  - Via Vittorio Emanuele, 33 10023 - CHIERI (TO) 96                 
GEO SINTESI           - Corso Unione Sovietica, 560 10135 - TORINO 

1.3 FOTOGRAFIE CASSETTE CATALOGATRICI 

 

 
– Cassette catalogatrici del sondaggio S1 

 

 
– Cassette catalogatrici del sondaggio S2 
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1.4 PROVE DI PERMABILITA’ 
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1.5 PROVE DI LABORATORIO 
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ARPA PIEMONTE: schede sugli 

effetti e sui danni indotti da 

fenomeni di instabilità naturale 



Schede sugli effetti e sui danni indotti da 
fenomeni di instabilità naturale 

Informazioni sugli effetti morfologici e sui danni indotti da  fenomeni di 
instabilità naturale,  di interesse  per  il comune di:

Canale
(Cuneo)

Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche 

20/12/2006Data:



Scheda 403488

CANALELocalità

CANALECorso d'acqua

CANALE

Attivita' fluviale e torrentizia
Piena
Allagamento
Edifici danneggiati

Coordinata x 420121

4960986 0

Comune

FondovalleMorfologia

19730919
19730919

*Le date sono espresse  in anno mese giorno : AAAAMMGG

Effetti

Danni

BORBOREBacino

Inizio processo*

Fine processo*

Attività

Tipologia

Area (ha)

Codice archivio 4037 1973/01

Coordinata y

Ubicazione calcolata su base topografica

SETTEMBRE 1973. LA PIENA DEL RIO CANALE PROVOCARiassunto

L'ALLAGAMENTO DI CANTINE E GARAGES NELL'ABITATO DI CANALE

DATA DEL DOCUMENTOOsservazioni date

GAZZETTA DI CUNEO, 19 SETTEMBRE 1973: FLAGELLATI I ROERI:Fonti

MOLTI CROLLI E FRANE (G973/51)

ALLAGATE CANTINE E GARAGESDescrizione danni

Scheda 403488
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Scheda 405433

CANALELocalità

AFFLUENTICorso d'acqua

CANALE

Attivita' fluviale e torrentizia
Piena
Allagamento Alluvionamento fine
Edifici danneggiati Infrastrutture danneggiate

Coordinata x 420121

4960986 0

Comune

FondovalleMorfologia

19890711
19890711

*Le date sono espresse  in anno mese giorno : AAAAMMGG

Effetti

Danni

CANALEBacino

Inizio processo*

Fine processo*

Attività

Tipologia

Area (ha)

Codice archivio 4037 1989/01

Coordinata y

Ubicazione genericamente attribuita alla localita'

LUGLIO 1989. PIENA PROVOCA ALLAGAMENTI A CANALE.Riassunto

DATA DEL DOCUMENTOOsservazioni date

1- LA REPUBBLICA, 11 LUGLIO 1989: NUBIFRAGI E ALLAGAMENTIFonti

IN PIEMONTE. (02)
2- LA STAMPA, 12 LUGLIO 1989: NUBIFRAGIO, UN DISASTRO. (02)

PIENA DEL RIO CANALE E DEI RII COLLINARIProcessi

ALT. DEPOSITI ALLUVIONALI NELLO SFERISTERIO 1 MParametri

ALLAGATI UN MULINO, ALCUNE CASE E ALCUNI CAPANNONIDescrizione danni

ARTIGIANALI, ALLUVIONATI GLI IMPIANTI SPORTIVI

Scheda 405433
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