
Prof. Geol. Renato NERVO – Via G. Pomba n°9 – 10123 TORINO – Tel./Fax 011835890 

E-mail:rnervo@tiscali.it  – C.F. NRVRNT43L24B791B – P. I.V.A. 04985080011 

ISCRIZIONE ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL P IEMONTE N°59 

 

REGIONE PIEMONTE 

PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

REVISIONE DEL P.R.G.C. 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

CON 

LE INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE ALLA SCALA DI PIANO 

 

 

 

 

 

Gennaio 2003 

Integrazioni: Marzo-Ottobre 2004 

 

Prof. Geol. Renato NERVO 



Revisione P.R.G.C. – Progetto Definitivo Prof. Geol. Renato NERVO 

 

 

STUDIO GEOLOGICO R. NERVO - Via G. Pomba n°9 - 10123 TORINO - Tel./Fax 011.835890 
E-mail: rnervo@tiscali.it  

REGIONE PIEMONTE 

PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

REVISIONE DEL P.R.G.C. 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

CON 

LE INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE ALLA SCALA DI PIANO 

 

 
Indice 

 
PREMESSA ............................................................................................................................................................ 1 

1. LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA .................................................................................................... 6 

2. LE DOCUMENTAZIONI CARTOGRAFICHE D'INQUADRAMENTO ................................................. 8 

 IL QUADRO GEOLOGICO-MORFOLOGICO .............................................................................................................. 9 

- Lo stralcio della “Copia di Prova” del Foglio 154 “Susa” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 ........ 14 

 LA CARTOGRAFIA REGIONALE DELLE FRANE ..................................................................................................... 16 

 LO STRALCIO DELLE CARTOGRAFIE DEL PROGETTO I.F.F.I. (SIGEO-ARPA) ................................................... 19 

 LA CARTOGRAFIA REGIONALE DELLE CONOIDI POTENZIALMENTE ATTIVE ........................................................ 20 

 LA CARTOGRAFIA REGIONALE DELLE AREE INONDABILI ................................................................................... 22 

 LO STRALCIO DELLE CARTOGRAFIE DELL’EVENTO ALLUVIONALE 2000 (SIGEO-ARPA) ................................. 24 

 LA BANCA DATI REGIONALE .............................................................................................................................. 25 

 GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 1957 E DEL 1981 ............................................................................................... 29 

 LA CARTA DELL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’OTTOBRE 2000 PER I CONOIDI 

DEL T. GRAVIO E DEL RIO FRANGERELLO ......................................................................................................... 33 

 LA CARTA DELL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’OTTOBRE 2000 PER I CONOIDI 

DEL T. CHIAPINETTO E DEL RIO BATIBÒ ........................................................................................................... 34 

 IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) .......................................................................... 35 

- La cartografia delle fasce fluviali alla scala 1:25.000 ............................................................................... 37 

 NOTA TECNICA ESPLICATIVA ALLA CIRCOLARE P.G.R. 8 MAGGIO 1996 N.7/LAP (DIC. '99 - STRALCIO) .............. 38 



Revisione P.R.G.C. – Progetto Definitivo Prof. Geol. Renato NERVO 

 

 

STUDIO GEOLOGICO R. NERVO - Via G. Pomba n°9 - 10123 TORINO - Tel./Fax 011.835890 
E-mail: rnervo@tiscali.it  

3. LE CARTOGRAFIE TEMATICHE DI DETTAGLIO .............................................................................. 39 

 TAV. N.1 - CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE - SCALA 1:10.000 .................................................................... 40 

 TAV. N.2 - CARTA DELLA DINAMICA FLUVIALE E DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE - SCALA 1:10.000 ..... 43 

 TAV. N.3 - CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSEST I - SCALA 1:10.000 ......................................................... 47 

 TAV. N.4 - CARTA GEOIDROLOGICA (DEI PUNTI ACQUA) - SCALA 1:10.000 ..................................................... 53 

 TAV. N.5 - CARTA DELL'ACCLIVITÀ - SCALA 1:10.000..................................................................................... 58 

 TAV. N.6 - CARTA LITOTECNICA - SCALA 1:10.000 ......................................................................................... 61 

 TAV. N.7 - CARTA DEGLI ELEMENTI MORFOLOGICI INFLUENZANTI LA RISPOSTA SISMICA - SCALA 1:10.000 ....... 64 

 TAV. N.8 - CARTA DI PROBABILE LOCALIZZAZIONE DELLE VALANGHE (RIDISEGNATA CON INTEGRAZIONI 

SULLA C.T.R. IN BASE AI DOCUMENTI DEL SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE (SIVA) DELL'ARPA 

PIEMONTE) - SCALA 1:10.000 ........................................................................................................................... 67 

 TAV. N.9 - CARTA DELLE OPERE IDRAULICHE E DI ATTRAVERSAMENTO - SCALA 1:5.000 ............................... 69 

 TAV. N.10.1 - CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITÀ 

ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA - SCALA 1:10.000 ........................................................................................ 71 

 TAV. N.10.2 - CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITÀ 

ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA PER LE ZONE URBANIZZATE ALLA SCALA DI PIANO - SCALA 1:5.000 ............ 72 

4. INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE ALLA SCALA DI PIANO 

(PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE) ......................................................................................... 80 

 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (RC1, RC2, RC3) .............................................................................. 82 

- Area residenziale di completamento Rc1 .................................................................................................... 83 

- Area residenziale di completamento Rc2 .................................................................................................... 85 

- Area residenziale di completamento Rc3 .................................................................................................... 87 

 AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO (RN) ................................................................................................. 90 

- Area residenziale di nuovo impianto Rn ..................................................................................................... 91 

 AREE DESTINATE AL TERZIARIO (TN) ................................................................................................................ 94 

- Area destinata al terziario Tn ..................................................................................................................... 95 



Revisione P.R.G.C. – Progetto Definitivo Prof. Geol. Renato NERVO 

 

 

STUDIO GEOLOGICO R. NERVO - Via G. Pomba n°9 - 10123 TORINO - Tel./Fax 011.835890 
E-mail: rnervo@tiscali.it  

1 

REGIONE PIEMONTE 

PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

REVISIONE DEL P.R.G.C. 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

CON 

LE INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE ALLA SCALA DI PIANO 

PREMESSA  

In ottemperanza ai dettami della L.R. 5 dicembre 1977, 

n°56 “Tutela ed uso del suolo” ed alle successive modifiche ed i n-

tegrazioni introdotte con la L.R. 27 dicembre 1991, n°70, con spe-

cifico riferimento agli elaborati tecnici richiesti per l’approvazione 

degli strumenti urbanistici, in particolare con le Circolari del Pres i-

dente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n°16/URE e 

dell’8/5/96, n°7/LAP, relativa alle specifiche tecniche per 

l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti u r-

banistici, successivamente precisate con la “Nota Tecnica Espl i-

cativa” del Dicembre 1999, l’Amministrazione Comunale di Villar 

Focchiardo ci ha incaricati di redigere questa relazione geologi-

co-tecnica a supporto del Progetto Definitivo per la revisione del 

Piano Regolatore Generale Comunale. 
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Trattandosi inol tre di un Comune inserito in zona sismica 

ci si  dovrà attenere a quanto richiesto dalla  normativa di setto-

re, in particolare dalla L.R. 12 marzo 1985, n.19 e dal D.G.R. 2 -

19274 dell ’8/3/88.  

L’indagine geologica e geomorfologica è stata estesa 

al l ’ intero terri torio comunale, per i l  r i l ievo aggiornato e la stes u-

ra delle carte tematiche final izzate al la real izzazione della “Ca r-

ta di sintesi del la pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

al l ’uti l izzazione urbanistica” (cfr Circ. n°7/LAP): per i l  r i levame n-

to dell ’intero terr i tor io sono state uti l izzate, in un primo tempo, 

le basi cartografiche fotorestituite della Carta Tecnica della 

Regione Piemonte, al la scala 1:10.000, tratte 

dall’accorpamento delle Sezioni n°154070, 154080, 154100, 

154110, 154120, 154140, 154150 e, successivamente, gl i Elementi 

del la Carta Tecnica della Provincia di Torino, al la scala 1:5.000, 

n°154072, 154073, 154083, 154111, 154113, 154114 e 154154.  

Sul la base dei sopral luoghi sul  terreno e di una attenta 

anal isi fotointerpretativa, eseguita al lo stereov isore, abbiamo 

cercato di individuare le caratteristiche morfologiche e  l i tologi-

che che caratterizzano i l  terri torio indagato, in relazione ai po s-

sibil i  r ischi di natura idrogeologica, che potrebbero condizion a-

re le potenzial i fruizioni: l ’ insieme della documenta zione raccol-

ta ha consentito la real izzazione di cartografie tematiche di 

dettagl io, con legende specif iche, commentate da osservazioni 

puntual i.  

È stata riservata una particolare attenzione al la fascia 

di fondovalle, sul la destra idrografica della Dora Riparia, dove si  

r i trovano i principal i insediamenti e le zone di  maggior antro-

pizzazione: in particolare, sono stati verificati i  settori dei cono i-
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di di deiezione dei torrenti Gravio (e Frangerel lo), Chiap inetto e 

Batibò. 

Per una maggior facil i tà di approccio al le diverse pro-

blematiche terr itorial i, in rapporto al le l ocal i caratteristiche 

geologico-tecniche ed idrogeologiche, sia da un punto di vista 

generale che in stretta connessione con le proposte di variante, 

i l  testo di questa relazione è stato suddiviso in quattro capitol i , 

oltre al la premessa, dedicati r ispett ivamente a: 

1. La local izzazione geografica 

2. Le documentazioni cartografiche di inquadramento  

3. Le cartografie tematiche di dettagl io  

4. Le Integrazioni cartografiche al la scala di piano.  

Nel primo capitolo, i settori  indagati sono stati inqu a-

drati nel  contesto geografico della bassa Valle Susa; success i-

vamente, (nel 2° capitolo) sono state verificate “le documenta-

zioni cartografiche d’inquadramento”, r iferi te a:  

 I l  quadro geologico-morfologico 

 La cartografia regionale delle frane 

 Lo stralcio delle cartografie del  Progetto I .F.F.I . (SIGEO-ARPA) 

 La cartografia regionale delle conoidi potenzialmente attive 

 La cartografia regionale delle aree inondabil i  

 Lo stralcio delle cartografie dell ’evento al luvionale 2000  

(SIGEO -ARPA) 

 La banca dati regionale 

 Gli eventi al luvional i del 1957 e del 1981 

 La carta dell ’evento al luvionale dell’ottobre 2000 per i cono i -

di del T. Gravio e del Rio Frangerel lo  

 La carta dell ’evento al luvionale dell’ottobre 2000 per i cono i -

di del T. Chiapinetto e del Rio Batibò 
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 Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

 Nota Tecnica Espl icativa al la Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n.7/LAP (Dicembre 1999 – stralcio). 

Nel 3° capitolo è stato inseri to i l  testo di commento ai r i-

levamenti tematici f inal izzati al la stesura della “carta di sintesi 

della pericolosità geomorfologica e dell ' idoneità al l 'uti l izzazione 

urbanistica”, in particolare:  

 La carta geologico-strutturale 

 La carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore 

 La carta geomorfologica e dei dissesti  

 La carta geoidrologica (dei  punti acqua) 

 La carta dell 'acclivi tà 

 La carta l i totecnica 

 La carta degli elementi morfologici influenzanti la risposta sismica 

 La carta di probabile localizzazione delle valanghe (ridisegnata 

con integrazioni sulla C.T.R. alla scala 1:10.000, in base ai documenti 

del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) dell'ARPA Piemonte) 

 La carta delle opere idraul iche e di attraversamento  

 La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’ ido -

neità all’util izzazione urbanistica  

 La carta di sintesi della perico losità geomorfologica e dell’ido-

neità all’util izzazione urbanistica per le zone urbanizzate alla sca-

la di piano. 

Tutte le cartografie sono state ri levate al la scala 

1:10.000 per l ’ intero terr itorio comunale e al la scala 1:5.000 per i  

settori urbanizzati  del fondovalle principale.  

Nel 4° capitolo sono state inserite le “integrazioni ca r-

tografiche al la scala di piano” in cui sono state analizzate in 
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modo puntuale le perimetrazioni urbanistiche inserite nel Progetto 

Definitivo del P.R.G.C.. 

Nel testo della relazione, per comodità di consul tazione 

e di lettura, interpagine verdi separano i diversi capitol i.  

Tra gl i al legati sono stati inseriti  i  r isultati  dei censimenti 

r i levati attraverso:  

 le schede di censimento delle opere di difesa idraulica – SICOD, 

 le schede di r i levamento dei corsi d’acqua, dei conoidi e de l -

le frane, 

 la documentazione relativa ai dati geognostici e stratigrafici,  

 le schede dei pozzi censiti ,  

 le schede delle valanghe (in base ai documenti del Sistema Infor-

mativo Valanghe (SIVA) dell'ARPA Piemonte) 

ed infine, 

 i l  cronoprogramma relativo al le aree I I Ib 2 inserite nel piano. 

Secondo quanto richiede la normativa vigente, 

l ’ indagine è stata effettuata con la precisa intenzione di verif i -

care le caratteristiche morfologiche degl i areal i indagati, le  

problematiche idrogeologiche, la stabil i tà dei versanti interess a-

ti e l ’eventuale presenza di fenomenologie dissestive, nonché le 

caratteristiche l itotecniche dei terreni in relazione a possibil i  f e-

nomeni connessi al la sismicità dell ’area.  
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1.  LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA  
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1.  LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA  

I l  terr itorio comunale di Vil lar Focchiardo, come eviden -

zia l ’al legato stralcio cartografico, tratto dall ’accorpamento 

delle Carte “Val di Susa Val Chisone” e “Torino -Pinerolo e Bassa 

Val di Susa”, edite dall ’Istituto Geografico Centrale di Torino, a l -

la scala 1:50.000, occupa una superficie di 25,63 kmq, nel la pa r-

te centrale della bassa Valle di Susa, tra i Comuni di 

Sant’Antonino di Susa (verso val le) e San Giorio (verso monte).  

I l  territorio comunale di Vil lar Focchiardo si estende in-

teramente sul la sponda destra del la Dora Riparia: i l  corso d'a c-

qua, infatti , ne costi tuisce i l  l imite amministrativo settentrionale 

sul fondovalle principale, dove l’altimetria tocca i 403 m s.l .m. 

nei settori vicini al  l imite amministrativo con i l  Comune di San 

Giorio. 

Sul  versante Sud della val le principale, i l  terri torio c o-

munale raggiunge i 2.635 m s.l .m., al la cima Punta del Lago, 

che rappresenta lo spartiacque con la Val Sangone ed i l  conf i-

ne amministrativo con i l  Comune di Coazze. 
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2. LE DOCUMENTAZIONI CARTOGRAFICHE D'INQUADRAMENTO 

 Il quadro geologico-morfologico 

 La cartografia regionale delle frane 

 Lo stralcio delle cartografie del Progetto I.F.F.I. (SIGEO-ARPA) 

 La cartografia regionale delle conoidi potenzialmente attive 

 La cartografia regionale delle aree inondabili 

 Lo stralcio delle cartografie dell’evento alluvionale 2000 (SIGEO -

ARPA) 

 La banca dati regionale 

 Gli eventi alluvionali del 1957 e del 1981 

 La carta dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 per i conoidi 

del T. Gravio e del Rio Frangerello 

 La carta dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 per i conoidi 

del T. Chiapinetto e del Rio Batibò 

 Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  

 Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 

n.7/LAP (Dicembre 1999 – stralcio) 
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 Il quadro geologico-morfologico 

I l  territorio comunale di Vil lar Focchiardo 

ricade interamente sul l 'al legato stralcio 

cartografico, al la scala 1:100.000, tratto 

dal Fogl io n°55 "Susa" del la “Carta Geol o-

gica d’I tal ia” (r istampa 1959). 
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 Il quadro geologico-morfologico 

I l  terr itorio del Comune di Vil lar Focchiardo r icade in 

gran parte sul le propaggini settentr ional i di un complesso l itol o-

gico noto in letteratura come Massiccio Cristal l ino Dora -Maira: 

si potrebbe inol tre puntual izzare che, sotto l ’aspetto squis ita-

mente tettonico, i l  terri torio comunale di Vil lar Focchiardo si  

estende su settori caratterizzati, in grande, da un contatto di 

sovrapposizione tra le due unità pennidiche, identificate nel la 

bibl iografia geologica come "Massiccio Cristal l ino Dora Maira" e 

"Falda Ofiol itica Piemontese" (a cui appartiene i l  s ovrastante 

Kl ippen dell ’Orsiera -Rocciavrè). 

Nell 'affacciato stralcio cartografico del Fogl io n.55 de l-

la C.G.I . (al la scala 1:100.000) gl i aff ioramenti del substrato ro c-

cioso del Massiccio Dora Maira sono evidenziati  dai cromatismi 

rosso e rosa, mentre i cromatismi verdi individuano le l itologie 

del lembo di r icoprimento dell ’Orsiera -Rocciavrè, complesso l i-

tologico che fa parte della Falda Ofiol itica (Calcescisti con Pi e-

tre Verdi "auctorum”), tettonicamente sovrapposta al  Massiccio 

Dora-Maira in questi settori .  

Dal momento che l’intero terri torio comunale ricade nel 

Fogl io n°55 “Susa”, ne riportiamo in modo schematico le defin i -

zioni del la legenda per i divers i l itotipi affi oranti in questi settori  

del la bassa Valle di Susa, anche se i l  fogl io è stato ri levato agl i  

inizi del secolo e la terminologia r isente del tempo trascorso; in 

sequenza abbiamo comunque al legato i l  settore d’interesse per 

i l  terr itorio comunale, ingrandito  al la scala 1:50.000 al  fine di fa-

cil itarne la lettura.  
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Dalla legenda del Fogl io n°55 “Susa” (scala 1:100.000):  

MESOZOICO 

ZONA DEI CALCESCISTI  CON PIETRE VERDI  

(Falda ofiolitica piemontese)  

Cs:  Calcescisti  e fi l ladi talora con abbondante pigmento ca r-

bonioso o grafitico, spesso a cloritoide (sismond ina), con 

banchi e lenti di calcare cristal l ino e piccole intercalazioni 

di gneiss minuti e micascisti .  

Csm:  Calcari cristal l ini , soventi magnesiaci in masse maggiori i n-

serite fra i calcescisti .  

: Serpentine e serpentinoscisti . Talcoscisti , cloritoscisti attin o-

l itici, ecc.; cloritoscisti granatiferi (molere); granatiti , piro s-

seniti , epidositi .  

:  Prasiniti , anfibol iti sempl ici e granatifere, rocce varie a 

glaucofanite (p.p. gastaldite) spesso granatifere; eclogit i ;  

cloromelanititi  e giadeiti ti .  

:  Eufotidi; eufotidi più o meno laminate e metamorfosate in 

rocce prasinitiche e glaucofaniche (Gruppo del Roc Ciavrè, 

dintorni di Chiavrie).  

TRIAS 

UNITÀ CARBONATICHE DI  COPERTURA  

t2:  Calcari cristal l ini marmorei, micacei,  granatiferi , quasi 

sempre magnesiaci, con banchi intercalati di calcescisti  

ed intimamente associati a questi ultimi verso l 'al to.  

PRETRIASSICO 

MASSICCIO DORA-M AIRA 

gms:  Micascisti e gneiss minuti. Micascisti granatiferi ; id. a gr a-

nato e s ismondina; id. con occhi di sismondina con lenti di 

gneiss occhiolati e scisti  grafi tici inclusi nel  complesso.  
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Gn:  Gneiss ghiandoni occhiolati e porfi roidi essenzialmente bi o-

ti tici e con struttura spesso micropegmatitica; gneiss gran i-

toidi. 

m: Calcari cristal l ini (Monastero di Lanzo, Chiaves).  

Appare evidente che la scala della cartografia geol o-

gica (1:100.000) ha suggerito ai r i levatori qualche estrapolazi o-

ne dei l imiti del basamento roccioso subaffiorante (che per altro 

risul ta scontata nel le carte a piccola scala), penal izzando la 

reale estensione dei depositi sciolti  e delle coperture recenti.  

Va comunque r icordato che, per un’anal isi corretta 

della complessità degl i aspetti  geologici e morfologici degl i 

areal i interessati dalla revis ione del P.R.G.C., r isul ta indispen sa-

bile conoscere in dettagl io, sia la distribuzione delle rocce del 

substrato subaffiorante che le coperture ed i depositi quaterna-

ri , soprattutto perché la cartografia geologica a piccola scala 

trascura, di norma, le numerose, possibil i  distinzioni nel l ’a mbito 

dei terreni recenti, che invece r isul tano molto importanti per 

una corretta anal isi del l ’assetto geomorfologico e dei processi 

evolutivi del la morfogenesi.  

In realtà, sul  terreno appare piuttosto diversa (r ispetto 

al la cartografia geologica uff iciale ) l ’estensione effettiva degl i 

affioramenti del substrato roccioso in quei settori in cui, nel  r i l e-

vamento, sono state evidenziate le coperture quaternarie, per 

altro suddivise sbrigativamente in:  

a2:  Al luvioni recenti - Laghi colmati.  

ac-ad: Coni di deiezione (ac). Detri ti di falda (ad) (macereti, cia-

pei, casse, cassere).  
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mo:  Morene würmiane, postwürmiane e recenti. Cordoni more-

nici principal i del l’Anfiteatro di Rivol i.  

Infine, abbiamo voluto al legare la riproduzione di uno 

stralcio della “Copia di Prova” del nuovo fogl io al  50.000 real i z-

zato dalla Regione Piemonte – “Direzione Regionale Servizi Tec-

nici e Prevenzione”, con i l  coordinamento scientifico del Prof. F. 

Carraro del Dipartimento di Scienze della Terra dell ’Università di 

Torino, dal momento che si  tratta di una pubbl icazione recente 

(anche se di diff icile lettura).  

In considerazione della complessità del quadro genera-

le, queste problematiche sono state richiamate nei commenti  

al le cartografie tematiche di dettagl io, descrivendo con ma g-

gior puntual ità le morfologie e le caratteristiche geologico-

tecniche delle distinzioni r iconoscibil i  nel le coperture recenti.  
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- Lo stralcio della “Copia di Prova” del Foglio 154 

“Susa” della Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:50.000 
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- Lo stralcio della “Copia di Prova” del Foglio 154 “Susa” della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:50.000  

Lo stralcio cartografico affacciato rappresenta la ripr o-

duzione di un settore della “Copia di Prova” del Fogl io 154 “S u-

sa” della Carta Geologica d’I tal ia, al la scala 1:50.000, r eal izzato 

dalla Regione Piemonte – “Direzione Regionale Servizi Tecnici di 

Prevenzione”, con i l  coordinamento scientifico del Prof. Franc e-

sco Carraro del Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Torino.  

Appare evidente, anche ad una vis ione poco attenta, i l  

maggior dettagl io di questa carta (rispetto a l le precedenti) e la 

conseguente “difficol tà” di lettura (soprattutto per “i non a d-

detti ai lavori”), motivata da alcune scelte operative, di certo 

più moderne e attual i, ma con ogni probabil ità,  di meno imme-

diata comprensione. 

Dal momento che non è stato modificato i l  quadro geo-

logico territoriale (cfr pag. 7), ma sono state precisate con 

grande dettagl io sia le l itologie del substrato affiorante che le 

coperture recenti, ne riportiamo le suddivi sioni “in grande”, inv i -

tando chi fosse particolarmente interessato, al la lettura delle 

note i l lustrative, al legate al la carta. 
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 La cartografia regionale delle frane 

I l  territorio comunale di Vil lar Focchiardo 

ricade interamente sul l 'al legato stralcio 

cartografico, ingrandito al la scala 1:50.000, 

tratto dal Fogl io I .G.M. 55 "Susa" del la “Ca r-

ta Regionale delle Frane” edita dal CSI  per 

la Regione Piemonte, al la scala 1:100.000.  
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 La cartografia regionale delle frane 

Nell’al legato stralcio cartografico, tratto d al Fogl io n°55 

“Susa”, sono perimetrate e differenziate le principal i fenomen o-

logie franose che interessano i l  terr itorio comunale di Vil lar Fo c-

chiardo, raggruppate in due grandi categorie:  

 “Frane antiche o recenti, r iguardanti i l  substrato, caratterizz a-

te da attivazioni più o meno ricorrenti negl i ult imi 30 anni”;  

 “Frane per lo più antiche, riguardanti i l  substrato, caratterizz a-

te da diffusa quiescenza. Possibil i  r iattivazioni”.  

Anche se cromatismi e simbol i diversi ne consentono 

una facile lettura, la scala originale (1:100.000), e la base topo-

grafica di scarso dettagl io (ancorché migl iorata di recente), 

rendono piuttosto complessa per questi documenti una uti l izz a-

zione specif ica, quale quella relativa a fruizioni puntual i; r isul ta 

comunque indispensabile confrontarsi con queste cartografie, 

anche al fine di evitare scelte inopportune o valutazioni superf i-

cial i.  

Nel terri torio comunale di Vil lar Focchiardo, tra le “fr a-

ne per lo più antiche” vengono segnalate:  

 “Frane con meccanismi di vario tipo spesso combinati: defor-

mazioni gravitative profonde, movimenti trasl azional i associati 

a crol l i  in massa passanti a colamenti o a valanghe di roccia”; 

si estendono, in particolare, su due vasti  areal i, che corr i-

spondono ai settori di testata dei due principal i affluen ti di 

destra del Torrente Gravio: i l  Rio Frangerel lo e il  Torrente Bu g-

gia; 
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 altre due perimetrazioni di “frana” interessano areal i di minore 

estensione nel bacino del Rio Chiapinetto: l ’una, sul lo spa r-

tiacque, e l ’altra, tra la base del versante e la perife r ia del 

concentrico, sul la sponda sinistra.  

Anche se r iesce molto difficile cercare di capire, da 

una cartografia a questa scala, la reale pericolosità di areal i  

segnalati come zone a r ischio di frana, ci sembra opportuno far 

notare come tra le diverse per imetrazioni (più o meno corrette) 

si debba considerare con particolare attenzione quella che p o-

trebbe coinvolgere la periferia del concentrico, a monte della 

zona del cimitero: ri teniamo che non si  possa parlare di frana 

attiva, (e questo vale a maggior ragione per la perimetrazione 

del progetto P.A.I ., che l’ha ripresa tal  quale), infatti  non ci s o-

no evidenze che sia coinvolto i l  substrato roccioso ed anche le 

coperture recenti  (che si  presentano terrazzate, anche se su 

accl ività talora notevol i) non mostrano evidenze di fenomeno-

logie dissestive tanto meno con riattivazioni puntual i.  

Dal momento che, recentemente, l ’ARPA Piemonte ha 

reso disponibile sul  servizio Web-Gis le cartografie del Progetto 

I .F.F.I ., ne al leghiamo in sequenza uno stralcio per il  terr itorio 

comunale di Vil lar Focchiardo.  
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 Lo stralcio delle cartografie del Progetto 

I.F.F.I. (SIGEO-ARPA) 
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 La cartografia regionale delle conoidi po-

tenzialmente attive 

I l  territorio comunale di Vil lar Focchiardo 

ricade interamente sul l 'al legato stralcio 

cartografico, ingrandito al la scala 1:50.000, 

tratto dal Fogl io I .G.M. 55 "Susa" del la “Ca r-

ta Regionale delle Conoidi potenzial mente 

attive e della frequenza dei fenomeni di 

trasporto in massa connessi al la attività to r-

rentizia in tributari minori” edita dal CSI per 

la Regione Piemonte, al la scala 1:100.000.  
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 La cartografia regionale delle conoidi potenzialmente attive 

Nell’al legato stralcio cartografico del Fogl io n°55 “S u-

sa” sono state del imitate e definite, secondo alcune distinzioni 

r iportate in legenda, “ i  casi documentati di violenta attività to r-

rentizia” lungo le aste fluvial i del la Dora Riparia e dei suoi a f-

fluenti, sul la base di eventi al luvional i storici.  

Nel territorio comunale di Vil lar Focchiardo, sono stati 

registrati , nel  periodo compreso tra i l  1830 e i l  1981, lungo le 

aste del T. Gravio e del Rio Batibò, da 6 a 10 casi di “documen-

tata violenta attività torrentizia con trasporto in massa durante 

eventi di piena”; per al tr i corsi d’acqua, in particolare i l  Rio 

Chiapinetto ed i l  Rio Frangerel lo, i l  numero diminuisce da 3 a 5, 

per scendere a 1-2 casi per i l  Torrente Buggia.  

Vengono inoltre segnalati come attivi tutti i  conoidi che 

si affacciano sul  fondovalle principale: in part icolare quell i del 

T. Gravio, del Rio Chiapinetto e del Rio Batibò, anche  se questi  

ul timi due non confluiscono direttamente nel la Dora, ma attr a-

verso lo scaricatore del Canale dell’Alberi le.  
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 La cartografia regionale delle aree 

inondabili 

I l  territorio comunale di Vil lar Focchiardo 

ricade interamente sul l 'al legato stralcio 

cartografico, ingrandito al la scala 1:50.000, 

tratto dal Fogl io I .G.M. 55 "Susa" del la “Ca r-

ta Regionale delle Aree Inondabil i” edita 

dal CSI per la Regione Piemonte, al la scala 

1:100.000. 
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 La cartografia regionale delle aree inondabili  

In questo stralcio del Fogl io n°55 “Susa” sono del imitate 

e definite, secondo alcune distinzioni r iportate in legenda, le 

“aree inondabil i” per eventi di piena che hanno interessato i l  

fondovalle principale della Dora R iparia. 

I l  nucleo storico dell’abitato di Vil lar Focchiardo,  come 

evidenzia la carta al legata, ricade esternamente al le aree 

inondabil i per eventi di piena con tempi di r itorno compresi tra i 

25 ed i 50 anni” (s imbolo crocettato), in cui si sono verificate 

inondazioni di materiale prevalentemente ghiaioso-sabbioso 

(cromatismo gial lo).  

Per quanto diff icilmente verificabil i a l ivel lo puntuale 

(per le oggettive difficol tà di lettura della base topografica), 

queste perimetrazioni trovano una sostanziale conferma con i 

l imiti del le aree inondabil i r i levati durante le ind agini di terreno 

e/o con la fotointerpretazione di eventi al luvional i documentati, 

in particolare con le esondazioni del l’evento più grave, verific a-

tosi nel  Giugno del 1957.  

Dal momento che, recentemente, l ’ARPA Piemonte ha 

reso disponibile sul  servizio Web-Gis le cartografie dell’evento 

alluvionale 2000, ne al leghiamo in sequenza uno stralcio per i l  

terr itorio comunale di Vil lar Focchiardo. 
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 Lo stralcio delle cartografie dell’evento al-

luvionale 2000 (SIGEO-ARPA) 
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 La banca dati regionale 

Sul la base delle documentazioni d’archivio 

del Settore Studi e Ricerche della Regione 

Piemonte, abbiamo riportato in una tabella 

riassuntiva le segnalazioni di eventi al luvio-

nal i e situazioni dissestive riprese da docu-

menti che risalgono al l 'anno 1473.  
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 La banca dati regionale 

La documentazione fornita dagl i archivi del la Banca 

Dati Geologica della Regione Piemonte (al la data del 10 ma g-

gio 1999), segnala alcune situazioni dissestive puntual i, r icond u-

cibil i  o a processi di instabil i tà o ad attività fluvial i e torrentizie 

che hanno interessato i l  territorio comunale di Vil larfocchiardo 

negl i ul timi cinquecento anni circa, dal 1473 al  1981.  

Nella tabella al legata sono stati r iportati: la data, la l o-

cal ità, i l  tipo di attività e i danni provocati nel le diverse si tu a-

zioni, secondo uno schema uti l izzato dalla Banca Dati: appare 

evidente, dalla ripetitività della tipologia dei danni, che le pr o-

blematiche dissestive si r i feriscono ad eventi al luvional i cicl ici 

che, durante condizioni meteorologiche cri tiche, hanno inn e-

scato fenomenologie franose e situazioni a rischio, soprattutto 

lungo le aste torrentizie; ci pare comunque scontato che non 

“tutto” risul ti  documentato e che, soprattutto negl i ultimi anni, 

le problematiche di r ischio sui conoidi dei torrenti Gravio, Chi a-

pinetto e Batibò meritino un'attenta considerazione per la ne-

cessità di finanziamenti f inal izzati al la real izzazione di interventi  

di sistemazione. 
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DATA LOCALITÀ ATTIVITÀ FLUVIALE/ 

TORRENTIZIA 

DANNI PROVOCATI 

 Gerbola, Comboira e Lanzore Piena torrentizia del Batibò Minacciate le 3 frazioni 

 Territorio comunale Piena torrentizia del Gravio Minaccia in destra Gravio 

1473 Monte Benedetto Trasporto in massa del Buggia Danneggiata Certosa, di-

strutta ala monastero, vit-

time 

1473  Piena del Gravio Monastero distrutto 

1473 Villar Focchiardo Trasporto in massa del Gravio Danni a case, casaforte e 

chiesa parrocchiale 

1685 Villar Focchiardo Piena torrentizia del Gravio Grossa inondazione 

1706 Villar Focchiardo Attività del Gravio  

1757 Territorio comunale Piena torrentizia del Gravio  

1790 Villa Piena torrentizia del Gravio Sommersione totale bor-

gata Villa 

1839 Territorio comunale Trasporto in massa del Gravio  

1846 Territorio comunale Trasporto in massa del Batibò  

1866 Territorio comunale Piena torrentizia del Gravio Case e coltivi 

1866 Villa Trasporto in massa del Chiapi-

netto 

totale sommersione bor-

gata (2 m fango) 

1876 Territorio comunale Piena torrentizia del Gravio Distrutte le difese costruite 

dopo il 1866 

1876 Territorio comunale Piena torrentizia del Batibò  

1891 Linea FS Piena sul fondovalle Dora Allagato tratto 1770 m 

della linea FS 

1891 Gerbola Trasporto in massa del Batibò Frane in testata, trasporto 

massa, investita la frazio-

ne 

1900 Territorio comunale Piena torrentizia della Dora Ponti e strade asportati, 

campi e vigne alluvionati 

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Frangerello  

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Gravio Minacciato capoluogo, 

danni a coltivi e attraver-

samenti  

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Chiapinetto  

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Gravio Allagata la SS 25 

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Gravio Gravi danni ai ponticelli 

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Chiapinetto  

1947 Territorio comunale Piena torrentizia Chiapinetto, 

Gravio, Frangerello, Batibò 

Argini, ponticelli e strade 

comunali, 50 ettari dan-

neggiati 

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Batibò Asportati ponticelli 

1947 Villar Focchiardo Piena torrentizia del Gravio Evacuato abitato 

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Batibò Asportato ponte in legno 

1947 Territorio comunale Piena della Dora Campagne allagate 

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Gravio Ponti , passerelle, distrutti 

350 m di argini 
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DATA LOCALITÀ ATTIVITÀ FLUVIALE/ 

TORRENTIZIA 

DANNI PROVOCATI 

1947 Fucine Vecchia, Bandone, Pinaver Trasporto in massa Chiapinetto, 

Gravio, Frangerello, Batibò, Bug-

gia 

Danni a ponti e viabilità, 

alluvionamento ed ero-

sione terreni in varie loca-

lità 

1947 Territorio comunale Piena torrentizia Chiapinetto, 

Gravio, Batibò,  

 

1947 Territorio comunale Attività Gravio  

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Chiapinetto  

1947 Territorio comunale Piena torrentizia del Frangerello  

1948 Territorio comunale Trasporto in massa del Gravio Danni e terrapieno e a 

strada militare, minaccia-

to l'abitato 

1949 Comboira Piena torrentizia del Batibò Danni a difese e pericolo 

per la frazione 

1949 Comba Piena torrentizia del Chiapinetto Danni a ponte e strada 

1949 Territorio comunale Attività del Gravio  

1957 Biancone Piena della Dora Allagamento località, 

danni all'idrometro (Q = 

190-240 mc/s) 

1957 Territorio comunale Piena della Dora Allagati edifici 

1957 Biancone Piena della Dora Pioppeti, alveo sovrallu-

vionato, minacciata loca-

lità 

1962 Pelisseri Piena torrentizia del Chiapinetto Alveo pensile e sovrallu-

vionato, minaccia per lo-

calità 

1962 Banda Attività del Gravio Strada comunale 

1962 Pianverso (strada comunale) Piena torrentizia Gravio Asportato ponte sulla S.C. 

1966 Comboira Piena torrentizia Batibò Danni alla strada di ac-

cesso 

1981 Gerbola Piena torrentizia Batibò, Chiapi-

netto, Vignassa 

Danni a due ponti 

 Granbosco Lanzore Frana generica (Batibò) Frana in testata 

1962 Monte Benedetto Frana per mobilizzazione (Batibò) Asportati 25 m S.C. 

1962 Tampe Frana generica (Chiapinetto) Franati 40 m mulattiera 

1981 Padore, Banda, Comboira, Trena Frana generica (Dora) Isolate alcune frazioni 
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 Gli eventi alluvionali del 1957 e del 1981 

Questa documentazione è relativa a car-

tografie e commenti sugl i areal i esondati  

da acque di tracimazione durante i due 

principal i eventi al luvional i che hanno inte-

ressato i l  fondovalle principale (pur con no-

tevol i diversi tà): sono state perimetrate s ia 

le pesanti tracimazioni del la Dora Riparia 

ne l l ’evento del giugno 1957 che gl i anal o-

ghi fenomeni col legati al le acque esonda-

te dai torrenti lateral i nel l ’evento del 1981.  
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 Gli eventi alluvionali del 1957 e del 1981 

Le cartografie allegate evidenziano gli  areali,  compresi  nel  terr i-

torio comunale di Vi llar Focchiardo, inondati dalle acque di piena durante 

due importanti eventi alluvionali,  verificatisi l’uno nel giugno 1957 e 

l’altro nel  marzo-aprile 1981.  

I limiti  tracciati  sulle basi  topografiche sono stati  individuati con 

l’ausilio delle fotografie aeree scattate successivamente all’evento (per ciò 

che riguarda il 1957) e sulla base di rielaborazioni personali  e di memorie 

storiche (per l’evento del 1981); risu lterà quindi possibile che i limiti non 

coincidano perfettamente in ogni loro tratto, con qu anto accaduto durante 

le esondazioni e,  per questo, è stato talvolta riportato un grafismo tratte g-

giato anziché continuo.  

Per certo, occorre sottolineare che, con ogni probabilità,  gli  

areali  allagati  in entrambi gli  eventi alluvionali risultarono ancora p iù 

estesi  di  quanto indicato dalle cartografie; queste viceversa rappresenta-

no, con maggior esattezza, i  settori interessati dal ristagno delle acque di  

piena (per quanto riguarda la Dora), ed il limite delle aree interessate dal 

trasporto solido in sospensione per ciò che riguarda i  torrenti laterali.  

Naturalmente non sono state riportate sulle cartografie le varie 

opere di difesa idraulica (muri,  scogliere,  argini  ecc…) costruite in seguito 

agli eventi alluvionali e per le quali si  rimanda all’indagine re lativa al  

censimento di dette opere.  

Senza voler entrare nel  dettaglio degli  eventi alluvionali  verific a-

tisi e della loro gravità, intendiamo fornire qui di  seguito alcune chiavi di  

lettura per le osservazioni di  maggior portata:  
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1957 

L’evento alluvionale coinvolge principalmente il Torrente Dora 

Riparia ed il Torrente Gravio.  

Lungo la Dora si  hanno più punti di tracimazione di cui il  più 

evidente in località Biancone, presso il  ponte della S.S.  n°25 del Moncen i-

sio.  

A valle del ponte,  ma con ogni probabili t à anche nei settori im-

mediatamente a monte,  le acque di  esondazione oltrepassarono la sede vi a-

ria della strada statale che, verso valle,  fungendo da argine, ne impedì il  

rientro in alveo convogliando le acque ve rso il territorio comunale di S.  

Antonino.  

Il T.  Gravio,  malgrado la grande estensione del suo bacino, non 

causò gravissimi danni e,  pur tracimando in destra or ografica a valle della 

località Baratte, si l imitò a provocare una zona di ristagno nei pressi del  

campo sportivo, per poi rientrare in Dora poco a valle della sua normale 

confluenza.  

1981 

In questo evento sono coinvolti  soprattutto gli  aff luenti  laterali  

della Dora: nello specifico i l Rio Batibò, il  Rio prossimo alla località V i-

gnassa, ed in parte i l  Rio Chiapinetto, che ha tracimato solo a va lle della 

località Pellisseri a causa della “strozzatura” provocata da un ponte a s e-

zione di deflusso insufficiente.  

I danni maggiori furono causati  in questo caso dal Rio Batibò 

che distrusse due ponti,  uno posizionato all’incirca all’apice della sua c o-

noide (non più ricostruito) ed il secondo nei pressi  di  località la Gerbola.  
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Il Rio della Vignassa, che contribuì in modo sostanziale 

all’allagamento dei settori  più orientali  del territorio comunale di Villar 

Focchiardo, presenta ancora oggi una situazione di potenziale rischio in  

caso di  eventi  meteorici  eccezionali,  poiché deviato in più parti in solchi 

artificiali ad uso irriguo di piccola sezione: si tratta di canalizzazioni di 

certo non in grado di smaltire le acque di piena del torrente, nel caso di  

eventi di piena eccezionale.  

Un quadro più completo delle caratteristiche idrologiche degli  

affluenti di destra del Torrente Dora Riparia, nel territorio di Villar Fo c-

chiardo, può derivare dai dati di portata idraulica e dalle caratteristiche 

morfologiche relative ai torrenti  Gravio, Chiapinetto e Batibò, fornitici  

dall’Amministrazione Comunale di Villar Focchiardo e qui di seguito r i -

portati:  

Torrente Gravio  

estensione del  bacino S = 24 Kmq 

lunghezza della valle  L = 11.5 Km 

altezza media del bacino  hm  = 1420 m 

Qma x  = 165.90 mc/sec  

Torrente Chiapinetto  

estensione del  bacino S = 4.6 Kmq 

lunghezza della valle  L = 3.2 Km 

altezza media del bacino  hm  = 1165 m 

Qma x  = 73.65 mc/sec 

Torrente Batibò 

estensione del  bacino S = 3.9 Kmq 

lunghezza della valle  L = 2.8 Km 

altezza media del bacino  hm  = 1025 m 

Qma x  = 61.12 mc/sec 
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 La carta dell’evento alluvionale dell’ot-

tobre 2000 per i conoidi del T. Gravio e 

del Rio Frangerello 

Su uno stralcio dell 'Elemento n°154072 della 

Carta Tecnica della Provincia di Torino al la 

scala 1:5.000, sono stati perimetrati gl i 

areal i interessati da acque tracimate dalle 

aste del T. Gravio e del Rio Frangerello; so-

no stati inoltre visualizzati i manufatti dan-

neggiati dall 'evento del 14-15 ottobre 2000. 
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 La carta dell’evento alluvionale dell’ot-

tobre 2000 per i conoidi del T. Chiapi-

netto e del Rio Batibò 

Su uno stralcio dell 'Elemento n°154072 della 

Carta Tecnica della Provincia di Torino al la 

scala 1:5.000, sono stati perimetrati gl i 

areal i interessati da acque tracimate dalle 

aste del T. Chiapinetto e del Rio Batibò; sono 

stati inoltre visualizzati i manufatti danneg-

giati dall 'evento del 14-15 ottobre 2000. 
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 Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeolo-

gico (P.A.I.) 

Al testo della relazione geologico-tecnica 

viene allegata la cartografia tratta dal Piano 

stralcio per l’Assetto Idrogeologico, adottato 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma 

con deliberazione del Comitato Istituzionale 

n.18 in data 26 aprile 2001 (stralcio 

dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici 

alla scala 1:25.000); in sequenza abbiamo al-

legato le pagine tratte delle “Norme di A t-

tuazione” relative sia al “Titolo I – Norme per 

l’assetto della rete idrografica e dei versanti” 

che al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”. 



COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

Revisione P.R.G.C. – Progetto Definitivo Prof. Geol. Renato NERVO 

 

 

STUDIO GEOLOGICO R. NERVO - Via G. Pomba n°9 - 10123 TORINO - Tel./Fax 011.835890 
E-mail: rnervo@tiscali.it  

36 

 Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Trattandosi di un documento cartografico abbastanza 

recente (e accolto con molte r iserve critiche e, almeno in parte 

superato), abbiamo deciso di al legarlo visual izzando le perim e-

trazioni del le aree a rischio, dopo un ridisegno computerizzato 

per facil i tarne la comprensione.  

Come risulta con grande immediatezza, sono state v i-

sual izzate: 

 in gial lo, le perimetrazioni del le “aree di frana attiva” (Fa)  

 in violetto, le “aree di conoide attivo non protette” (Ca)  

 e con i l  tratto azzurro “le aree con pericolo sità molto elevata 

o elevata non perimetrate” (Ee).  

Sono state inol tre visual izzate in azzurro rigato le aree 

interessate dal piano per la del imitazione delle fasce fluvial i.  

Senza entrare nel merito della correttezza dei fenomeni 

e/o delle perimetrazioni segnalate nel progetto P.A.I ., in queste 

pagine si voleva sol tanto r ichiamarle, demandando al le carto-

grafie di dettagl io le anal isi conclusive sul le problematiche di s-

sestive e sugl i areal i a rischio del territorio.  

Al leghiamo in sequenza le Norme di Attuaz ione relative 

al “Titolo I – Norme per l’assetto della rete idrografica e dei versan-

ti” e, successivamente, quelle relative al “Titolo II – Norme per le 

fasce fluviali”. 
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- La cartografia delle fasce fluviali alla scala 

1:25.000 

Stralcio cartografico del “Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali” per il territorio comunale di Vi l -

lar Focchiardo. 
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 Nota Tecnica Esplicativa 

alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP 

(Dicembre 1999 - stralcio) 

Al testo della relazione geologico-tecnica 

viene al legato lo stralcio di alcuni paragra-

fi del la Nota Tecnica Espl icativa che si r ife-

riscono a disposizioni relative al le fasce di 

r ispetto dei corsi d’acqua minori e al  Piano 

Stralcio delle Fasce Fluvial i.  
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3. LE CARTOGRAFIE TEMATICHE DI DETTAGLIO  

 La carta geologico-strutturale 

 La carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore 

 La carta geomorfologica e dei dissesti  

 La carta geoidrologica (dei punti acqua)  

 La carta dell 'acclivi tà 

 La carta l i totecnica 

 La carta degli elementi morfologici influenzanti la risposta sismica 

 La carta di probabile localizzazione delle valanghe (ridisegnata 

con integrazioni sulla C.T.R. alla scala 1:10.000, in base ai documenti 

del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) dell'ARPA Piemonte) 

 La carta delle opere idraul iche e di attraversamento  

 La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’ ido -

neità all’util izzazione urbanistica  

 La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’ido -

neità all’util izzazione urbanistica per le zone urbanizzate alla sca-

la di piano 
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 TAV. N.1 - Carta geologico-strutturale 

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento degli elementi della Carta Tecnica 

della Provincia di Torino (fotorestituita tra il 1989 ed il 

1998) alla scala 1:5.000 (ridotta per la stampa alla 

scala 1:10.000) 

 

 GENNAIO 2003 

 Integrazioni: MARZO-OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.1 - Carta geologico-strutturale 

Scala 1:10.000 

I l  quadro geologico regionale risul ta sostanzialmente 

caratterizzato, in un settore di pertinenza paleogeografica pe n-

nidica, dall ’aff ioramento d i  l i totipi appartenenti ad un unico 

complesso tettonometamorfico, noto in letteratura come “Ma s-

siccio Cristal l ino Dora-Maira”, se s i escludono alcuni areal i, l o-

cal izzati sul lo spartiacque tra la Val di Susa e la Val Sangone, 

che sono caratterizzate da affioramenti di rocce ofiol itiche ap-

partenenti al  Kl ippe dell ’Orsiera Rocciavrè.  

Sul la base del quadro tettonico generale, caratterizzato 

in grande da un contatto di sovrapposizione tra le due unità 

pennidiche richiamate: i l  “Dora Maira” (massiccio cristal l ino  in-

terno), che affiora sul l ’ intero versante sinistro della val le princ i -

pale, e i l  sovrastante lembo di r icoprimento dell ’Orsiera Rocci a-

vrè (falda dei Calcescisti con Pietre Verdi), abbiamo cercato di 

uti l izzare le perimetrazioni del le distinzioni uti l izzate dai r i levatori  

del recente Fogl io 154 Susa della Carta geologica d’I tal ia al la 

scala 1:50.000, che megl io s i prestava ad una r ielaborazione, 

come quella richiesta per questo tematismo, su una base top o-

grafica al la scala 1:10.000.  

La legenda è stata sempl ificata attribuendo queste de-

scrizioni del le diverse distinzioni mantenute:  

Settori sul  fondovalle principale 

 Canale di deflusso del T. Dora Riparia e del principale af -

fluente (Torrente Gravio).  

 Aste torrentizie del reticolo idrograf ico secondario. 
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 Depositi  al luvional i recenti.  

 Depositi  f luvial i medio-recenti sul  fondovalle principale.  

Settori sui conoidi dei torrenti lateral i (affluenti di destra della 

Dora Riparia) 

 Depositi  f luvial i stabil izzati.  

 Depositi  f luvial i antichi.  

Settori sui versanti  

 Depositi  glaciolacustri .  

 Depositi  glacial i e/o fluvioglacial i (ugt, ven, mgl, fra).  

 Coltr i detr itiche (uida, uidb). 

 Accumul i gravitativi (uid c , uide , uine). 

 Deformazioni gravitative profonde (dgpv).  

-  Complesso dei calcescisti con pietre verdi . 

-  Unità tettonometamorfica del Dora Maira  

Coperture indifferenziate 

 Calcemicascisti e calcescisti (tcs).  

 Marmi l istati o massicci (imc).  

Basamento pretriassico 

 Gneiss fengitici tipo ”pietra di Luserna” (dgl).  

 Micascisti  a granato e quarzomicascisti (dms ). 

Segni convenzionali  

 Superficie di scistosità 

 Asse di piega asimmetrica 

 Limite comunale. 
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 TAV. N.2 - Carta della dinamica fluviale e 

del reticolo idrografico minore 

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento degli elementi della Carta Tecnica 

della Provincia di Torino (fotorestituita tra il 1989 ed il 

1998) alla scala 1:5.000 (ridotta per la stampa alla 

scala 1:10.000) 

  

GENNAIO 2003 

 Integrazioni: MARZO-OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.2 - Carta della dinamica fluviale e 

del reticolo idrografico minore 

Scala 1:10.000 

Questo elaborato cartografico, ri ferito al l ’ intero terr ito-

rio comunale, riporta le possibil i  distinzioni di carattere geomo r-

fologico ed idrogeologico, r iconosciute sui settori di compete n-

za della dinamica fluviale, soprattutto per quanto riguarda gl i  

affluenti lateral i che nel terr itorio comunale incidono vasti  sett o-

ri del versante destro della val le principale in condizioni molto 

diversificate di r ischio idrogeologico. 

In carta i cromatismi util izzati si riferiscono in part icolare ai: 

Settori sul  fondovalle principale 

 Canale di deflusso del T. Dora Riparia e del principale afflue n-

te (Torrente Gravio) visual izzati sul  r i l ievo aerof oto-

grammetrico (Carta Tecnica della Provincia di Torino al la sc a-

la 1:5.000). 

 Aste torrentizie del reticolo idrografico secondario, visual iz -

zate in conformità al le prescrizioni del R.D. n.523/1904.  

 EeA : Depositi  al luvional i recenti: aree inondabil i da acque con 

elevata energia e tiranti ingenti (h>40 cm), caratterizzate da l-

la presenza di r i levanti fenomeni di erosione/deposito (tra-

sporto sol ido, solchi e tracce di erosione, divagazione 

dell’alveo, riattivazione di canal i abbandonati. Inten -

sità/Pericolosità molto elevata: aree ad alta probabil ità di 

inondazione (indicativamente Tr 20-50 anni sul la scorta di 

specif iche verifiche idraul iche). 
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 EbA : Depositi al luvional i medio-recenti: aree inondabil i da ac-

que con tiranti ingenti (h>40 cm), caratterizzate dalla prese n-

za di modesti  fenomeni di erosione/deposito. Inten -

sità/Pericolosità elevata: aree a moderata probabil ità di 

inondazione (indicativamente Tr 100-200 anni sul la scorta di 

specif iche verifiche idraul iche).  

 EmA : Depositi f luvial i geneticamente collegabil i al  corso d'a c-

qua principale: aree inondabil i da acque con ba ssa energia 

e/o ti ranti modesti (h<40 cm). Intensità/pericolosità media-

moderata: aree a bassa probabil ità di inondazione (indicat i-

vamente Tr 300-500 anni).  

 Depositi  f luvial i medio-recenti sul  fondovalle principale: settori  

non inondabil i esterni al la dinamica fluviale.  

Settori sui conoid i dei torrenti lateral i (affluenti di destra della 

Dora Riparia)  

 CAb : Depositi  f luvial i attivi , non protetti sul le superfici dei c o-

noidi di deiezione. (Pericolosità elevata, in particolare per le 

perimetrazioni r i levate nei diversi eventi al luvional i).  

 CAm : Depositi f luvial i parzialmente protetti  sul le superfici dei 

conoidi di deiezione. (Pericolosità moderata nei diversi eve n-

ti).  

 CS : Depositi  f luvial i stabil izzati (non recentemente attivatisi o 

completamente protetti) sul le superfici dei conoidi di deiezi o-

ne. 

 Depositi fluviali antichi ("paleoconoidi", a luoghi terrazzati); se t-

tori di raccordo col versante. 

Segni convenzionali  

 Orli dei principali terrazzi di origine fluviale (conservati e/o r i-

modellati) 
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 Perimetrazioni degli areali di frana attiva segnalati dal P.A.I .. 

 Perimetrazioni degli areali di conoide attivo segnalati dal P.A.I..  

 Aste torrentizie con elevata pericolosità.  

 Canalizzazioni artificiali.  

 Sorgenti l ibere e captate. 

 Criticità idrauliche. 

 Difese spondali, argini. 

 Delimitazioni delle fasce fluvial i:  

- limite tra la fascia A e la fascia B 

- limite tra la fascia B e la fascia C 

- limite esterno della fascia C 

- limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (argine già realizzato).  

 Limite comunale. 
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 TAV. N.3 - Carta geomorfologica e dei dissesti 

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento degli elementi della Carta Tecnica 

della Provincia di Torino (fotorestituita tra il 1989 ed il 

1998) alla scala 1:5.000 (ridotta per la stampa alla 

scala 1:10.000) 

 

 GENNAIO 2003 

 Integrazioni: MARZO-OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.3 - Carta geomorfologica e dei dissesti 

Scala 1:10.000 

In questo elaborato cartografico vengono rappresen-

tate le problematiche di r ischio idrogeologico individuate nel 

terr itorio comunale. Esse sono connesse principal mente a tre 

fattori : in primo luogo, per i  settor i di fondovalle, al la tendenza 

evolutiva della dinamica fluviale del T. Dora Riparia (e dei suoi 

affluenti principali), visual izzata dall ’individuazione di areal i a r i -

schio durante eventi al luvional i storici  e/o recenti;  in secondo 

luogo, per la fascia di raccordo, sono connessi al le condizioni di 

potenziale rischio idrogeologico nei settori di conoide, in part i-

colare nei punti in cui l 'attività erosiva può dar luogo a fenom e-

ni di scalzamento al piede e di r iattivazione di fenomeni franosi; 

in terzo luogo, per i settori in quota, sono connessi al la dinamica 

dei versanti, che si può manifestare con fenomeni dissestivi l e-

gati al la riattivazione di più estese situazioni di instabil i tà (che in 

qualche caso coinvolgono vasti  settori), e sono imputabil i al le 

caratteristiche intrinseche, l i tologiche e struttural i, del ve rsante. 

Come sempre, sul la carta geomorfologica sono state 

anche riportate le distinzioni tra i diversi terreni del le coperture 

recenti (depositi al luvional i, glacial i e fluvioglacial i, coltri eluvia-

l i , detr itiche, etc.) e le aree caratterizzate dall ’evidenza di su b-

strato affiorante e/o subaffiorante; al tre informazioni sono visu a-

l izzate da segni o simbol i e cromatismi convenzional i.  

Sono state anche riportate, con l inee tratteggiate di 

colori differenti, le perimetrazioni dei fenomeni franosi e dei c o-

noidi attivi r iprese dagl i al legati original i al  P.A.I . al la scala 
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1:25.000, ingrandite e trasposte sul la base cartografica della 

Provincia di Torino.  

Nella legenda sono stati separati i settori di versante 

dai settori di fondovalle e, in entrambi questi ambiti , le zone 

normalmente stabil i, da quelle potenzialmente instabil i e dalle 

aree a pericolosità elevata o molto elevata.  

Nel dettagl io sono stati distin ti :  

Settori sul  fondovalle principale 

 Canale di deflusso del T. Dora Riparia e del principale afflue n-

te (Torrente Gravio) visual izzati sul  r i l ievo aerof oto-

grammetrico (Carta Tecnica della Provincia di Torino al la sc a-

la 1:5.000). 

 Aste torrentizie del reticolo idrografico secondario, visual iz -

zate in conformità al le prescrizioni del R.D. n.523/1904.  

 EeA : Depositi  al luvional i recenti: aree inondabil i da acque con 

elevata energia e tiranti ingenti (h>40 cm), caratterizzate da l-

la presenza di r i levanti fenomeni di erosione/deposito (tra-

sporto sol ido, solchi e tracce di erosione, divagazione 

dell’alveo, riattivazione di canal i abbandonati. Inten -

sità/Pericolosità molto elevata: aree ad alta probabil ità di 

inondazione (indicativamente Tr 20-50 anni sul la scorta di 

specif iche verifiche idraul iche). 

 EbA : Depositi al luvional i medio-recenti: aree inondabil i da ac-

que con tiranti ingenti (h>40 cm), caratterizzate dalla prese n-

za di modesti  fenomeni di erosione/deposito. Inten -

sità/Pericolosità elevata: aree a moderata probabil ità di 

inondazione (indicativamente Tr 100-200 anni sul la scorta di 

specif iche verifiche idraul iche).  
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 EmA : Depositi f luvial i geneticamente collegabil i al  corso d'a c-

qua principale: aree inondabil i da acque con ba ssa energia 

e/o ti ranti modesti (h<40 cm). Intensità/pericolosità media-

moderata: aree a bassa probabil ità di inondazione (indicat i-

vamente Tr 300-500 anni).  

 Depositi  f luvial i medio-recenti sul  fondovalle principale: settori  

non inondabil i esterni al la dinamica fluviale.  

Settori sui conoidi dei torrenti lateral i (affluenti di destra della 

Dora Riparia)  

 CAb : Depositi  f luvial i attivi , non protetti sul le superfici dei c o-

noidi di deiezione. (Pericolosità elevata, in particolare per le 

perimetrazioni r i levate nei diversi eventi al luvional i).  

 CAm : Depositi f luvial i parzialmente protetti  sul le superfici dei 

conoidi di deiezione. (Pericolosità moderata nei diversi eve n-

ti).  

 CS : Depositi  f luvial i stabil izzati (non recentemente attivatisi o 

completamente protetti) sul le superfici dei conoidi di deiezi o-

ne. 

 Depositi fluviali antichi ("paleoconoidi" a luoghi terrazzati); se t-

tori di raccordo col versante. 

 Principali scarpate d'erosione al raccordo tra le superfici terraz-

zate dei conoidi ed il fondovalle. 

Settori di versante (le perimetrazioni sono in parte riprese dal 

F.154 Susa, al la scala 1:50.000)  

 Depositi  glaciolacustri  sartumosi e al luvioni torbose (M. Ben e-

detto) 

 Depositi glacial i e/o fluvioglacial i di potenza anche ri levante, 

impostate su sporadici aff ioramenti del substrato roccioso: 

quando caratterizzano settori ad alta accl ività e si presentano 
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fittamente boscati possono mostrare condizioni di stabil ità i n-

certe. 

 Coltr i eluvial i di modesta potenza, impostate su depositi sciol ti  

e/o su rocce montonate: caratterizzano settori di norma prat i-

vi, ad accl ività moderata, che mostrano evidente pro-

pensione al la fruizione antropica.  

 Coperture eluvio-colluvial i  di potenza talora notevole, impo-

state sul  substrato roccioso subaffiorante e/o su depositi  gl a-

cial i e/o fluvioglacial i e/o sul detri to di falda in quota, di no r-

ma scarsamente boscate.  

 FQ8 : Deformazioni gravitative profonde di versante: settori a 

media o alta accl ività, interessati da evidenze di potenzial i 

problematiche di stabil i tà (DGPV, paleofrane etc.).  

 FQ5 : Frane quiescenti. Fenomeni franosi che si caratteri zzano 

per colamenti lenti (accumul i gravitativi del F. 154 S usa al la 

scala 1:50.000).  

 FA9 : Frane per saturazione e fluidificazione delle coperture 

superficial i.  

 FA10 : Fenomeni gravitativi complessi  legati a fenomeni di crol-

lo ed a movimentazioni lente di materiale detritico-eluviale sul  

versante. 

 Aree potenzialmente instabil i:  

-  Coltr i detr itiche e detriti di falda non stabil izzati: caratteri z-

zano settori di versante ad alta accl ività, interessati da p o-

tenzial i movimentazioni di detr ito o da fenomeni di dista c-

co e rotol io di blocchi.  

-  Settori lungo gl i impluvi dei torrenti lateral i caratterizzati da 

potenziale instabil ità dovuta a crol l i  e/o erosioni spondal i, 

in concomitanza di precipitazioni intense.  

 Principal i affioramenti e/o subaffioramenti  del substrato roc-

cioso (non differenziati).  
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Segni convenzionali  

 Orli dei principali terrazzi di origine fluviale (conservati e/o r i-

modellati) 

 Perimetrazioni degli areali di frana attiva segnalati dal P.A.I ..  

 Perimetrazioni degli areali di conoide attivo segnalati dal P.A .I.. 

 Criticità idrauliche. 

 Difese spondali, argini. 

 Delimitazioni delle fasce fluvial i:  

- limite tra la fascia A e la fascia B 

- limite tra la fascia B e la fascia C 

- limite esterno della fascia C 

- limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (argine già realizzato). 

 Codifiche dei fenomeni dissestivi catalogati nelle schede di ril e-

vamento (es. FA9.1) 

 Limite comunale. 
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 TAV. N.4 - Carta geoidrologica 

(dei punti acqua) 

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento delle sezion i della Carta Tecnica 

della Regione Piemonte scala 1:10.000 

 

 GENNAIO 2003 

 Integrazioni: MARZO-OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.4 - Carta geoidrologica (dei punti acqua) 

Scala 1:10.000 

La carta r iporta per i settori di fondovalle del terr itorio 

comunale, l ’ubicazione  dei pozzi (visual izzati con numerazione 

progressiva), nei qual i è stato possibile misurare la soggiacenza 

della falda, durante le campagne di misurazione.  

Sono stati misurati 11 pozzi (sui 16 verificati) tratti  da un 

elenco fornitoci dall ’Amministrazione Comunale, principalmente 

uti l izzati a scopo irr iguo, la cui profondità varia tra i  5 ed i 19 m 

dal piano campagna. I  dati relativi al la profondità dei pozzi ed 

al le misure effettuate sul  terreno sono stati r iportati in una tabe l-

la presente in calce al la carta e inol tre sono consultabil i al l ' in-

terno dell 'al legato "Schede dei pozzi censiti " .  

Per i settori di versante, invece, la carta riporta le per i-

metrazioni dei diversi bacini e sottobacini, individuabil i sul  ve r-

sante sinistro della val le principale, che sono stati caratterizzati, 

con giudizi sul la permeabil ità, r i feribil i  ai diversi l i totipi r icon o-

sciuti ; ne r iportiamo le distinzioni uti l izzate in legenda:  

Settori sul  fondovalle principale 

 Depositi fluviali del fondovalle principale: sono caratterizzati da 

materiali sciolti, prevalentemente ghiaioso-sabbiosi nei settori 

apicali dei conoidi e sabbioso-l imosi nei settori subpianeggianti, 

con permeabil ità che varia da media a medio-bassa o bassa. 

Settori di versante 

 Bacino del T. Gravio: r isulta caratterizzato da depositi glaciali 

costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a granulometria va-
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riabile con permeabil ità media; da substrato roccioso che si r i-

trova in affioramento soprattutto sulle dorsali e lungo le aste to r-

rentizie o, in subaffioramento, nei settori di testata, e che pre-

senta permeabil ità per fessurazione. 

 Sottobacino del T. Buggia:  risulta caratterizzato da accumuli 

gravitativi costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a granu-

lometria variabile, con permeabil ità media;  da depositi glacio-

lacustri a granulometria fine, con permeabil ità bassa, ed infine 

dal substrato roccioso in affioramento, che si ritrova soprattutto 

sulle dorsali e lungo le aste torrentizie o, in subaf fioramento, nei 

settori di testata, e che presenta permeabil ità per fessurazione. 

 Sottobacino del R. Frangerello:  risulta caratterizzato da acc u-

muli gravitativi costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a gr a-

nulometria variabile, con permeabil ità media; dal substrato 

roccioso in affioramento, che si ritrova soprattutto sulle dorsali e 

lungo le aste torrentizie o, in subaffioramento, nei settori di te-

stata, e che presenta permeabil ità per fessurazione.  

 Bacino del R. Chiapinetto:  risulta caratterizzato da coltri detriti -

che costituite da materiali in prevalenza grossolani con alta 

permeabil ità; da coltri recenti, su substrato roccioso prevalen -

temente subaffiorante, condizionate dalla permeabil ità per fes-

surazione delle rocce sottostanti, come i settori sulle dorsali e 

lungo le aste torrentizie; da accumuli gravitativi, di modesta 

estensione, costituiti da materiali in prevalenza sciolti, a granu -

lometria variabile con permeabil ità media; ed infine da depositi 

glaciali costituiti da materiali a granulometria variabile e con 

permeabil ità media. 

 Bacino del R. Batibò: risulta caratterizzato da coltri detritiche  

costi tuite da material i in prevalenza grossolani con alta per -

meabil ità; da coperture recenti, su substrato roccioso preva -

lentemente subaffiorante, condizionate dalla permeabil ità 
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per fessurazione delle rocce sottostanti, come i settori sul le 

dorsal i e lungo le aste torrentizie; ed infine da accumul i gravi -

tativi, di modesta estensione, costituiti da material i in preva -

lenza sciol ti , a granulometria variabile, con permea bil ità me-

dia. 

Segni convenzionali 

 Ubicazione dei pozzi con la numerazione progressiva.  

 Isofreatiche. 

 Quote assolute delle l inee isofreatiche. 

 Direzione di deflusso. 

 Sorgenti l ibere e captate. 

 Limite comunale. 

La distribuzione dei pozzi misurati garantisce comunque 

un’accettabile cope rtura del settore di fondovalle del Comune 

di Vil lar Focchiardo. 

I  valori del la soggiacenza della falda, misurati negl i 11 

pozzi accessibil i ,  hanno fornito una serie di dati,  successiva -

mente elaborati al  calcolatore attraverso l ’appl icazione del 

programma ISOMAP, prodotto dalla Soc. Geo Soft di Torino, che 

ha consentito la restituzione grafica di curve di l ivel lo attraverso 

l ’appl icazione di un a lgoritmo a trend pol inomiale.  

I l  reticolo delle l inee equipotenzial i e le direzioni di f lu s-

so, individuate dall’elaboratore, sono stati quindi sovrapposti a l-

la base cartografica (al la scala 1:10.000) per ottenere una Ca r-

ta Geoidrologica in quote assolute.  
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Sul la base dei dati correlati e secondo quanto indica la 

cartografia al legata, nei settori  di fondovalle è stata  indivi-

duata una direzione principale di deflusso delle acque sotterra -

nee con andamento circa SW-NE, che riprende in l inea di mas-

sima le pendenze delle superfici dei conoidi principal i, anche se 

local i variazioni di l itologia possono provocare piccole anomalie 

sia di direzione che di gradiente.  
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 TAV. N.5 - Carta dell'acclività 

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento delle sezioni della Carta Tecnica 

della Regione Piemonte scala 1:10.000 

 

 OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.5 - Carta dell'acclività 

Scala 1:10.000 

Questa carta consente una visualizzazione delle pendenze 

dell’intero territorio comunale, ottenuta con l’elaborazione dei files 

DEM, contenuti nel DTM della Regione Piemonte, attraverso 

l’applicazione del programma ISOMAP, prodotto dalla Soc. Geo&Soft 

di Torino, che ha consentito la restituzione grafica di isolinee attraver-

so l’applicazione di un algoritmo a trend polinomiale.  

Alla tavola delle aree a diversa pendenza, ottenuta per 

mezzo dell’elaboratore, è stata quindi sovrapposta la base cartogra-

fica (CTR alla scala 1:10.000).  

Trattandosi di settori montani, le classi di acclività sono state 

scelte con il preciso scopo di poter distinguere, le superfici dei co-

noidi di deiezione dalle incisioni torrentizie e, in quota, i settor i sub-

pianeggianti o a moderata acclività dalle pareti e dai versanti molto 

acclivi. 

I  cromatismi uti l izzati s i r iferiscono in particolare a:  

 Settori pianeggianti o subpianeggianti (0-3°, 3-5°) 

I l  cromatismo verde visual izza i settori di più sempl ice fruizi one, 

dove abitualmente r icadono le urbanizzazioni; con tonal ità d i-

verse s i è voluto distinguere i l  settore di fondovalle pianeggia n-

te (verde chiaro) dai settori distal i dei conoidi di deiezione (ve r-

de scuro), leggermente più accl ivi .  

 

 Settori a debole o a media acclività (5-10°, 10-20°) 

Con il  cromatismo gial lo sono stati indicati i settori che prese n-

tano una pendenza tale da consentire fruizioni antropiche a c-
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cettabil i, senza la necessità di pesanti interventi di moviment a-

zione dei terreni; si tratta dei settori di conoide e di alcune aree 

più o meno estese presenti nel la porzione occidentale del ve r-

sante (ad esempio i l  settore di Monte Benedetto).  

 Settori ad acclività medio-alta (20-25°). 

I l  cromatismo arancio chiaro individua una classe intermedia 

che caratterizza settori  di versante, in cui la fruizione urbanistica 

è subordinata al l ’adozione ed al  r ispetto di alcuni accorgimenti  

tecnici.  

 Settori ad acclività elevata (25-30°) 

I l  cromatismo arancio scuro individua una classe intermedia che 

caratterizza settori di versante di non immediata fruizione, in cui 

i l  rapporto costi -benefici spesso non giustifica gl i sforzi edificato-

ri .  

 Settori ad acclività molto elevata (scarpate e pareti) (30°-40°, >40°). 

I  cromatismi marrone chiaro e rosso si r i feriscono ai settori  che di 

norma non consentono fruizioni antropiche, se non a costi molto 

elevati.  
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 TAV. N.6 - Carta litotecnica 

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento degli elementi della Carta Tecnica 

della Provincia di Torino (fotorestituita tra il 1989 ed il 

1998) alla scala 1:5.000 (ridotta per la stampa alla 

scala 1:10.000) 

 

 OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.6 - Carta litotecnica 

Scala 1:10.000 

In questa carta sono stati raggruppati i terreni caratterizzati 

da comportamento meccanico omogeneo, individuato sulla base 

del rilevamento geolitologico e della raccolta dei dati geologici e 

geotecnici, basati sulle stratigrafie dei sondaggi e dei pozzetti geo-

gnostici, e sui risultati delle prove penetrometriche. 

La suddivisione dei terreni è ispirata al la  classificazione 

dei suol i di fondazione proposta al l ’ interno dell’Ordinanza 

P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003, relativa al le normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica.  

Sono quindi stati  individuati sei raggruppamenti l i tolog i-

ci con caratteristiche genetiche e geomeccaniche distinte tra 

di loro: 

 Depositi fluviali attuali e recenti sul fondovalle della Dora Ripa-

ria, costituiti prevalentemente da ghiaia, ghiaietto e ciottol i con 

sabbia medio-grossolana; hanno spessore >30m e presentano 

caratteristiche geomeccaniche buone (Nspt>15) (categoria 

C). 

 Depositi fluviali medio-recenti sul fondovalle della Dora Riparia, 

costituiti da alternanze di l ivell i l imoso-sabbiosi e/o l imoso-argil-

losi (prevalenti lungo i probabil i paleoalvei della Dora Riparia), 

con caratteristiche geomeccaniche scadenti (Nspt<10), con l i-

vell i di sabbie sciolte anche grossolane; questi depositi presen-

tano uno spessore complessivo almeno superiore a 30m (cate-

goria D). 

 Depositi fluviali medio-recenti di conoide, costituiti da ghiaie e 

sabbie grossolane sciolte con spessore 20-30 m; presentano ca-

ratteristiche geomeccaniche buone (Nspt>15). Formano estesi 
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corpi di accumulo in corrispondenza dello sbocco vall ivo dei ri i 

principali (Torrente Gravio, Rio Chiapinetto, Rio Batibò) che 

drenano il versante (categoria C). 

 Substrato roccioso costituito da gneiss e micascisti dell’Unità 

Dora-Maira. Localmente affiorante, in particolare lungo le prin-

cipali aste torrentizie, è prevalentemente subaffiorante, ma-

scherato dalla copertura eluvio-colluviale superficiale. I l itotipi 

risultano spesso intensamente fratturati e presentano caratteri -

stiche geomeccaniche da buone a scadenti (categoria A). 

 Depositi glaciali e/o fluvioglaciali costituiti prevalentemente da 

ghiaie e sabbie, scarsamente addensate e con elevata per-

meabil ità. Costitu iscono coltri  di copertura (spessore max 10 

m) nei settori di versante a modesta accl ività (categoria E). 

 Detriti e coltri detritiche non stabil izzate, costituite da blocchi di 

dimensioni metriche. Derivano dal disfacimento del substrato 

roccioso e formano accumuli piuttosto estesi ai piedi delle prin -

cipali pareti rocciose (Pian del Rocco) (categoria E). 

 Accumuli detritici di origine gravitativa interessati da riattiva -

zione per episodi di colamento lento, sottol ineati da rigonfia-

menti e contropendenze della superficie topografica e dalla 

presenza di sostegni e/o alberi incl inati (categoria E). 

Simbologia della dinamica fluviale 

 Canale di deflusso del T. Dora Riparia visualizzato sul ril ievo ae-

rofotogrammetrico (Carta Tecnica della Provincia di Torino). 

 Aste torrentizie del reticolo idrografico secondario.  

 Ubicazione dei sondaggi geognostici e delle prove penetrom e-

triche con le codifiche relative alle schede descrittive.  

 Limite comunale. 
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 TAV. N.7 - Carta degli elementi morfolo-

gici influenzanti la risposta sismica 

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento degli elementi della Carta Tecnica 

della Provincia di Torino (fotorestituita tra il 1989 ed il 

1998) alla scala 1:5.000 (ridotta per la stampa alla 

scala 1:10.000) 

 

 GENNAIO 2003 

 Integrazioni: MARZO-OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.7 - Carta degli elementi morfologici 

influenzanti la risposta sismica 

Scala 1:10.000 

Su questa cartografia sono state evidenziate quelle s i-

tuazioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geo-

tecniche local i che possono influire in maniera negativa sul la r i-

sposta s ismica del sito attraverso i l  possibile verif icarsi di effetti  

di “ampl ificazione locale” o di “eventi indotti”.  

Per i l  terr itorio comunale di  Vil lar Focchiardo, come per 

la maggior parte dei casi, s i tratta di valutazioni qual itative, b a-

sate soprattutto sul le conseguenze conosciute per terremoti che 

si sono verificati in altre local ità e/o sul la convergenza dei loro 

effetti .  

Per una anal isi dei  principal i elementi morfologici che 

possono influenzare la risposta sismica, che abbiamo evidenzi a-

to in carta, al leghiamo in sequenza le definizioni del la legenda:  

 Aste torrentizie.  

 Depositi  glacial i e/o fluvioglacial i.  

 Depositi  glaciolacustri .  

 Coltr i detr itiche. 

 Accumul i gravitativi.  

 Deformazioni gravitative profonde di versante (dgpv).  

 Aree potenzialmente instabil i.  



COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

Revisione P.R.G.C. – Progetto Definitivo Prof. Geol. Renato NERVO 

 

 

STUDIO GEOLOGICO R. NERVO - Via G. Pomba n°9 - 10123 TORINO - Tel./Fax 011.835890 
E-mail: rnervo@tiscali.it  

66 

Segni convenzionali  

 Tr incee di deformazione gravitativa profonda di versante.  

 Orlo superiore dei principal i terrazzi fluvial i.  

 Cigl io superiore delle principal i scarpate.  

 Croll i. 

 Ril ievi isolati .  

 Affossamenti, incisioni, depressioni.  

 Dorsal i in roccia. 

 Limite comunale. 
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 TAV. N.8 - Carta di probabile localizza-

zione delle valanghe (ridisegnata con inte-

grazioni sulla C.T.R. in base ai documenti 

del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) 

dell'ARPA Piemonte)  

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento delle sezioni della Carta Tecnica 

della Regione Piemonte scala 1:10.000 

 

 OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.8 - Carta di localizzazione probabile delle valanghe 

(ridisegnata con integrazioni sulla C.T.R. in base ai documenti  

del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) dell'Arpa Piemonte)  

Scala 1:10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45_L    Codif iche dei  fenomeni valanghivi  relat ive a l le 

schede descr i t t ive t ratte dal Si stema Informat i-

vo Valanghe (SIVA) del l 'ARPA Piemonte. 
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 TAV. N.9 - Carta delle opere idrauliche e 

di attraversamento 

Scala 1:5.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento degli elementi della Carta Tecnica 

della Provincia di Torino (fotorestituita tra il 1989 ed il 

1998) alla scala 1:5.000 

 

 MARZO-OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.9 - Carta delle opere idrauliche e di attraversamento 

Scala 1:5.000 

In questo elaborato cartografico, alla scala 1:5.000, è stata 

indicata l’ubicazione e la tipologia delle opere di sistemazione idrau-

lica esistenti nel territorio comunale, che interessano i corsi d’acqua 

laterali ed i canali regimati sul fondovalle; per completezza sono sta-

te indicate anche le opere idrauliche in progetto (colore verde). 

Per la legenda della carta è stata ripresa quella contenuta 

all’interno del Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa (SICOD), 

in cui sono state distinte: 

Opera trasversale 

-  Briglia filtrante o trattenuta 

-  Soglia di fondo 

-  Pennello 

Opera longitudinale 

-  Argine 

-  Canalizzazione 

-  Gabbionata 

-  Muro 

-  Scogliera 

-  Ing. Naturalistica 

Scolmatore e canale di gronda 

-  a cielo aperto 

-  intubato 

-  in galleria 

Altre opere 

-  Ponte 

-  Attraversamento e guado 

- Cassa di espansione e vasca di laminazione 
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 TAV. N.10.1 - Carta di sintesi della peri-

colosità geomorfologica e dell'idoneità 

all'utilizzazione urbanistica 

Scala 1:10.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento degli elementi della Carta Tecnica 

della Provincia di Torino (fotorestituita tra il 1989 ed il 

1998) alla scala 1:5.000 (ridotta per la stampa alla 

scala 1:10.000) 

 

 GENNAIO 2003 

 Integrazioni: MARZO-OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.10.2 - Carta di sintesi della peri-

colosità geomorfologica e dell'idoneità 

all'utilizzazione urbanistica per le zone 

urbanizzate alla scala di piano 

Scala 1:5.000 

Per la base cartografica è stato utilizzato 

l’accorpamento degli elementi della Carta Tecnica 

della Provincia di Torino (fotorestituita tra il 1989 ed il 

1998) alla scala 1:5.000 

 

 GENNAIO 2003 

 Integrazioni: MARZO-OTTOBRE 2004 
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 TAV. N.10.2 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 

e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica per le zone urbaniz-

zate alla scala di piano 

Scala 1:5.000 

Come si legge nella circolare richiamata, “questo d o-

cumento ha lo scopo di fornire i l  quadro dello stato del te rr itorio 

sotto i l  profi lo della sua pericolosità, in termini possibilmente di 

facile comprensione anche per gl i altri tecnici coinvolti nel  pr o-

cesso pianificatorio e in particolare al  coordinatore e al  proge t-

tista dello strumento urbanistico”.  

La carta è stata ri levata tenendo presente i l  concetto 

di pericolosità definito come “valutazione, in termini probabil i -

stici, del l ’instabil ità potenziale, indipendentemente dalla pre -

senza antropica, di una certa area in funzione della tipologia, 

del la quantità e del la frequenza dei processi che vi s i possono 

innescare”.  

(“La pericolosità, ...., s i  traduce in rischio non appena 

gl i effetti dei fenomeni natural i impl icano un costo socio -

economico da valutarsi in relazione al l ’indice di valore attr ibu i -

bile a ciascuna un i tà terri toriale”).  

La carta r iporta “per zone omogenee, le indicazioni r i -

guardanti la tipologia e la quantità dei fenomeni geomorfolog i-

ci attivi o potenzialmente attivabil i sui versanti e lungo la rete 

idrografica sia principale sia minore”.  

Per arrivare ad “una valutazione della pericolosità sotto 

l ’aspetto geomorfologico, intr inseco, che prescinde quindi da 

valutazioni di tipo probabil istico” è stata visual izzata una zon a-
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zione, per aree omogenee, in classi di idoneità del territorio 

comunale, partendo “dall ’anal isi di tutti gl i elementi di caratte-

re geol itologico, geomorfologico, idrogeologico, idrologico, 

ecc. e di quant’altro consente una valutazione oggettiva della 

propensione al  dissesto dell ’intero terr itorio comunale”.  

Sono state distinte tre classi  di idoneità al l ’uti l izzazione 

urbanistica, seguendo i dettami delle normative richiamate, che 

richiamiamo in sequenza:  

Classe I 

Pericolosità geomorfologica : trascurabile. 

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfo -

logica sono tal i da non porre l imitazioni al le scelte urbanistiche: 

gl i interventi sia pubbl ici che privati sono di norma consentiti  nel 

r ispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988.  

Utilizzazione urbanistica: nessuna limitazione alle scelte urbanistiche. 

Nel territorio comunale di Villar Focchiardo non sono stati perime-

trati areali che ricadono in questa classe.  

Classe II  

Pericolosità geomorfologica : moderata. 

Porzioni di terri torio nel le qual i le condizioni di moderata peri -

colosità geomorfologica possono essere agevolmente superate 

attraverso l ’adozione ed i l  r ispetto di modesti  accorgimenti te c-

nici. 

Util izzazione urbanistica : è subordinata al l ’adozione ed al  r ispe t-

to di modesti accorgimenti tecnici espl icitati a l ivel lo di norme 

di attuazione ispirate al  D.M. 11 marzo 1988 e real izzabil i a l ivel lo 

di progetto esecutivo esclus ivamente nel l ’ambito del singolo 

lotto edificatorio o dell ’intorno signif icativo circostante. Tal i i n-

terventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente 
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sul le aree l imitrofe, né condizionarne la propensione 

all’edif icabil i tà. 

In questa classe sono state riconosciute tre sottoclassi :  

IIA : specifici settori del fondovalle principale in cui le situazioni di 

moderata pericolosità non condizionano le scelte progettuali . 

Ricadono in questa sottoclasse i settori territorial i che si localizzano 

sul fondovalle: risultano caratterizzati da una superficie subpi a-

neggiante che identifica i settori esterni alla dinamica fluviale, o r-

mai non inondabili . 

IIB : specif ici settori  stabil izzati sui conoidi di deiezione dei tor-

renti lateral i (in particolare del Torrente Gravio), in cui le s i-

tuazioni di moderata pericolosità, di norma non condizion a-

no le scelte progettual i (real izzazione di modesti interventi, 

etc.). 

Ricadono in questa sottoclasse gli areali a debole acclività che 

costituiscono le superfici stabilizzate dei conoidi principali, sedi 

privilegiate delle principali urbanizzazioni.  

IIC : settori di versante o al  raccordo con i l  versante con accl iv i-

tà da media a medio-alta, in cui le situazioni di moderata 

pericolosità possono condizionare i l  progetto (necessità di 

muri di contenimento, etc.); in questa sottoclasse sono stati 

inseriti  anche i depositi glaciolacustr i di Monte Benedetto.  

Ricadono in questa sottoclasse i settori territorial i che si localizzan o 

sui versanti e presentano acclività da debole a media, ed inoltre 

la zona richiamata dell’Abbazia, impostata su depositi glaciolacu-

stri. 

Classe III non differenziata  

Pericolosità geomorfologica : elevata.  

Classe I I I  non differenziata (a norma dell 'articol o 6.1 della Nota 

Tecnica Espl icativa - dic.1999). "Nell 'ambito di estesi versanti  

montani o col l inari non edif icati o con presenza di isolati edifici 

può essere accettato l 'uso di una classe I I I  non differenziata."  



COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

Revisione P.R.G.C. – Progetto Definitivo Prof. Geol. Renato NERVO 

 

 

STUDIO GEOLOGICO R. NERVO - Via G. Pomba n°9 - 10123 TORINO - Tel./Fax 011.835890 
E-mail: rnervo@tiscali.it  

76 

Util izzazione urbanistica : "L' identif icazione di eventual i s ituazioni 

local i meno pericolose, potenzialmente attr ibuibil i  a classi meno 

condizionanti (classe I I  o classe I I IB) può essere rinviata ad 

eventual i future varianti di piano, in relazione a significative es i-

genze di sviluppo urbanistico o di opere pubbl iche, che do-

vranno essere supportate da studi geomorfologici di dettagl io 

adeguati".  

Nella carta di sintesi, i  settori territoriali che ricadono in questa 

classe di idoneità sono stati visualizzati con il  cromatismo rosa e si 

riferiscono, in particolare, a settori di versante non urbanizzati, a 

quote medio-alte, che non presentano indizi certi di possibili  pro-

blematiche di rischio idrogeologico. 

Classe III B 

Pericolosità geomorfologica : elevata.  

Porzioni di territorio edificate nel le qual i gl i elementi di pericolo-

sità geologica e di r ischio sono tal i da imporre in ogni caso i n-

terventi di r iassetto territoriale di carattere pubbl ico a tutela del 

patr imonio urbanistico esistente.  

Util izzazione urbanistica : In assenza di tal i interventi di r iassetto 

terr itoriale, saranno consentite solo trasformazioni che non a u-

mentino i l  carico antropico qual i, a ti tolo di esempio, interventi 

di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, r isana-

mento conservativo, ecc...; per le opere di interesse pubbl ico 

non altrimenti local izzabil i varrà quanto previsto dall’art. 31 de l -

la L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse 

so lo a seguito dell’attuazione degl i interventi di r iassetto e 

dell’avvenuta el iminazione e/o minimizzazione della pericol osi-

tà. 

In questa classe sono state riconosciute tre sottoclassi  (I I Ib 2 – 

I I Ib3 - I I Ib4) tra le quattro possibil i :  
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Sottoclasse IIIb2 : a seguito della real izzazione delle opere sarà 

possibile la real izzazione di nuove edif icazioni, ampliamenti 

o completamenti. 

Nel territorio comunale di Vil lar Focchiardo, sono stati inseriti  in 

questa sottoclasse areali urbanizzati, per i quali sono stati già re a-

lizzati (o sono previsti) gli interventi per la messa in sicurezza.  

Sottoclasse IIIb3 : a seguito della real izzazione delle opere di 

r iassetto sarà possibile solo un modesto incremento del c a-

rico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e com-

pletamenti.  

Nel territorio comunale di Vil lar Focchiardo, sono stati inseriti  in 

questa sottoclasse gli areali urbanizzati, nei quali, per una ulteriore 

fruizione urbanistica, si dovrà far riferimento alle prescrizioni e/o ai 

suggerimenti delle Commissioni preposte che consentano la min i-

mizzazione del rischio. 

Sottoclasse IIIb4 : anche a seguito della real izzazione di opere di 

s istemazione, indispensabil i per la difesa dell ’esistente, non 

sarà possibile alcun incremento del carico antropico.  

Nel territorio comunale di Vil lar Focchiardo, sono stati inseriti  in 

questa sottoclasse gli areali urbanizzati sul fondovalle, per i quali, 

nonostante gli eventuali interventi di difesa, non si potrà raggiun-

gere una effettiva minimizzazione del rischio; per gli areali perim e-

trati sul versante invece, in linea di massima, si è constatata la 

mancanza di condizioni accettabili  di fruizione (viabi l ità, servizi, 

etc....) per cui si suggerisce di valutarne l’util izzazione success iva. 

Classe III A  

Pericolosità geomorfologica : elevata.  

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geo -

morfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi in-

sediamenti.  

Util izzazione urbanistica : aree inidonee a nuovi insediamenti.  

In questa classe sono state riconosciute tre sottoclassi :  
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Sottoclasse IIIa1 : settori di competenza della dinamica fluviale 

dell’asta principale: comprende il  canale di deflusso (dalla 

fotorestituzione) del Torrente Dora Riparia (a), i depositi  a l-

luvional i recenti (b), i depositi al luvional i medio-recenti (c) 

e i depositi f luvial i sul  fondovalle a bassa probabil ità di 

inondazione (d).  

Sottoclasse IIIa2 : settori di competenza della dinamica fluviale 

del reticolo idrografico secondario sui versanti e, in part i-

colare, nei settori  di conoide degl i affluenti principali; sono 

compresi le aste torrentizie con la fascia di r ispetto (a) 

(R.D. n.523/1904), l ’alveo di piena (b) e i  deposi ti  f luvial i 

attivi (c) o parzialmente protetti  (d) sul le superfici dei c o-

noidi. Fascia di r ispetto per potenziale esondabil ità (T. 

Gravio) (e).  

Sottoclasse IIIa3 : settori di competenza della dinamica dei ver-

santi: sono compresi areal i interessati da fenomenologie 

dissestive in atto (a), da accumuli gravitativi (b), da d e-

formazioni gravitative profonde di versante (c), da scarp a-

te d'erosione (d). Aree potenzialmente instabil i: coltri  detr i-

tiche non stabil izzate (e) e settori  potenzialmente instabil i 

lungo gl i impluvi dei torrenti lateral i.  

Classe III C  

Pericolosità geomorfologica : elevata.  

Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfolo -

gica e ad alto rischio, per le qual i non è proponibile un’ul teriore 

util izzazione urbanistica neppure per i l  patr imonio esistente.  

Util izzazione urbanistica : aree inidonee a nuovi insediamenti, in 

quanto presentano r ischio elevato anche per l ’esistente, che 

dovrà essere ri local izzato.  

Nel territorio comunale di Villar Focchiardo non sono stati perime-

trati areali che ricadono in questa classe. 

Tra i s imbol i convenzional i sono stati indicati:  
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 la perimetrazione degl i areal i di frana attiva segnalati dal  

P.A.I .,  

 la perimetrazione degl i areal i di conoide attivo segnalati dal 

P.A.I .,  

 le del imitazioni del le fasce fluvial i:  

-  Limite tra la fascia A e la fascia B  

-  Limite tra la fascia B e la fascia C 

-  Limite esterno della fascia C 

-  Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (argine già 

real izzato) 

 Criticità idraul iche legate al la presenza di sottopassi e/o s e-

zioni di deflusso insufficienti.  

 Limite comunale. 
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4. INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE ALLA SCALA DI PIANO  

(PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE)  

 Aree residenziali di completamento (Rc1, Rc2, Rc3) 

 Aree residenziali di nuovo impianto (Rn) 

 Aree destinate al terziario (Tn) 
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4. INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE ALLA SCALA DI PIANO 

(PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE)  

In questo capitolo conclusivo sono state analizzate in 

modo puntuale le perimetrazioni urbanistiche inserite nel Progetto 

Definitivo del P.R.G.C. del Comune di Villar Focchiardo. 

Per ogni area interessata da nuovi interventi, è stata r i-

portata l’anal isi comparata con le eventual i prescrizioni s ia di 

carattere generale che specif ico, con affacciato lo stralcio co r-

rispondente della Tavola di Piano (redatta dall ’Arch. Vezzari) 

sovrapposta al le perimetrazioni relative al le diverse condizioni di 

pericolosità evidenziate nel la Carta di sintesi del l ’al legato ge o-

logico. 

Le considerazioni di carattere geologico-tecnico deri-

vano dalle conclusioni del le anal isi di dettagl io de l la campagna 

di terreno e dalle specifiche normative di r i fer imento contenute 

nel la Circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996 e nel la successiva Nota 

Tecnica Espl icativa (dicembre 1999).  

Al fine di fornire un quadro generale della localizzazione 

degli areali proposti in variante abbiamo allegato uno stralcio 

della Carta di sintesi alla scala 1:5.000, su cui sono state eviden-

ziate, con cromatismi diversi le perimetrazioni degli areali.  

In particolare, sono state visual izzate:  

 con il  colore rosso 

le aree residenziali di completamento siglate Rc 

 con il  colore verde 

le aree residenziali di nuovo impianto siglate Rn  

 con il  colore blu 

le aree destinate al terziario siglate Tn  
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 Aree residenziali di completamento 

(Rc1, Rc2, Rc3) 
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- Area residenziale di completamento Rc1 
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- Area residenziale di completamento Rc1 

In base al le valutazioni emerse da un’attenta anal isi  

geomorfologica e idraul ica, al l ’area di completamento Rc1 , vi-

sual izzata nel lo stralcio affacciato, che si  local izza al la periferia 

del concentrico, sul lato settentr ionale di Via Dante Al ighieri , è 

stata attr ibuita la classe di idoneità I IB  in quanto “le condizioni 

di moderata pericolosità geomorfologica possono essere ag e-

volmente superate attraverso l ’adozione ed i l  r ispetto di modesti  

accorgimenti tecnici espl icitati a l ivel lo di norme d i attuazione 

ispirate al  D.M. 11/03/88” (Circolare P.G.R. n.7/LAP, 1996).  

Si tratta di una porzione di terr itorio subpianeggiante, 

caratterizzata da depositi f luvial i stabil izzati, col legabil i 

all’esteso apparato di conoide di deiezione del Torrente Gravio . 

La progettazione esecutiva degl i interventi edil izi dovrà 

essere preceduta da un’indagine di terreno final izzata al la ric o-

struzione dell ’assetto stratigrafico ed idrogeologico dell ’area. 

L’acquisizione delle informazioni puntual i potrà avvenire con la 

real izzazione di almeno n. 2 pozzetti esplorativi, spinti f ino ad 

una profondità di almeno 1m oltre i l  piano di posa delle fond a-

zioni e comunque non inferiore a –4m dal p.c. L’indagine potrà 

essere eventualmente completata con prove in situ e/o di lab o-

ratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni, in funzi o-

ne anche della definizione della categoria del suolo di fond a-

zione ai sensi del l’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.  

In quest’area l’eventuale real izzazione di piani interrati  

dovrà tenere conto dell ’escursione di una possibile falda supe r-

ficiale, misurata per un sufficiente periodo di tempo.  
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- Area residenziale di completamento Rc2 
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- Area residenziale di completamento Rc2 

In base al le valutazioni emerse da un’attenta anal isi  

geomorfologica e idraul ica, al l ’area di completamento Rc2 , vi-

sual izzata nel lo stralcio affacciato, che si local izza al l ’ interno 

del concentrico, sul  lato meridionale di Via Umberto I , è stata 

attr ibuita la classe di idoneità I IB in quanto “le condizioni di 

moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevol-

mente superate attraverso l ’adozione ed i l  r ispetto di modesti  

accorgimenti tecnici espl icitati a l ivel lo di norme di attuazione 

ispirate al  D.M. 11/03/88” (Circolare P.G.R. n.7/LAP, 1996).  

Si tratta di una porzione di terr itorio subpianeggiante, 

caratterizzata da depositi  f luvial i stabil izzati, r iferibil i  al le supe r-

fici dei conoidi di deiezione del Torrente Gravio e forse anche 

del Rio Chiapinetto.  

La progettazione esecutiva degl i interventi edil izi dovrà 

essere p receduta da un’indagine di terreno final izzata al la ric o-

struzione dell ’assetto stratigrafico ed idrogeologico dell ’area. 

L’acquisizione delle informazioni puntual i potrà avvenire con la 

real izzazione di almeno n. 2 pozzetti esplorativi, spinti f ino ad 

una profondità di almeno 1m oltre i l  piano di posa delle fond a-

zioni e comunque non inferiore a –4m dal p.c. L’indagine potrà 

essere eventualmente completata con prove in situ e/o di lab o-

ratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni, in funzi o-

ne anche della definizione della categoria del suolo di fond a-

zione ai sensi del l’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.  

L’eventuale real izzazione di piani interrati dovrà tenere 

conto dell ’escursione di una possibile falda superficiale, misur a-

ta per un suff ic iente periodo di tempo. 
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- Area residenziale di completamento Rc3 
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- Area residenziale di completamento Rc3  

In base al le valutazioni emerse da un’attenta anal isi  

geomorfologica e idraul ica, al l ’area di completamento Rc3 , vi-

sual izzata nel lo stralcio affacciato,  che si  local izza al la periferia 

del concentrico, sul  lato meridionale di Via Chiesal i, nei pressi  

dell’incrocio con la S.S.25 del Moncenis io ed è attraversato da 

Via Copotti tal i, è stata attr ibuita la classe di idoneità IIA  in 

quanto “le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 

possono essere agevolmente superate attraverso l ’adozione ed 

i l  r ispetto di modesti accorgimenti tecnici espl icitati a l ivel lo di 

norme di attuazione ispirate al  D.M. 11/03/88” (Circolare P.G.R. 

n.7/LAP, 1996).  

 Si tratta di una porzione di territorio pianeggiante, ca-

ratterizzata dai depositi  f luvial i stabil izzati del la Dora Riparia sul  

fondovalle principale.  

La progettazione esecutiva degl i interventi edil izi dovrà 

essere preceduta da un’indagine di terreno final izzata al l a rico-

struzione dell ’assetto stratigrafico ed idrogeologico dell ’area. 

L’acquisizione delle informazioni puntual i dovrà avvenire con la 

real izzazione di almeno n. 2 pozzetti esplorativi, spinti f ino ad 

una profondità di almeno 1m oltre i l  piano di posa del le fonda-

zioni e comunque non inferiore a –4m dal p.c., e di almeno un 

sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo, 

spinto fino al la profondità di almeno -15m dal p.c., successiva-

mente attrezzato con uno strumento piezometrico, per la val u-

tazione dell 'escursione della falda superficiale.  
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L’eventuale real izzazione di piani interrati dovrà tenere 

conto dell ’escursione di una possibile falda superficiale, misur a-

ta per un suff iciente periodo di tempo.  

Nel corso della perforazione dovranno essere ef fettuate 

prove penetrometriche in foro per la caratterizzazione geotec-

nica dei terreni, in funzione in particolare della verif ica del p o-

tenzia le di l iquefazione. L’indagine potrà essere eventualmente 

completata con prove in si tu e/o di laboratorio per la c aratte-

rizzazione geotecnica dei terreni, in funzione anche della defin i-

zione della categoria del suolo di fondazione ai sensi 

dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.  
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 Aree residenziali di nuovo impianto 

(Rn) 
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- Area residenziale di nuovo impianto Rn 
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- Area residenziale di nuovo impianto Rn 

In base alle valutazioni emerse da un’attenta analisi 

geomorfologica e idraulica, all’area di nuovo impianto Rn, visua-

l izzata nello stralcio affacciato, che si localizza nei pressi di borga-

ta Piana, sul lato orientale di Via Giaconera, è stata attr ibuita la 

classe di idoneità IIB in quanto “le condizioni di moderata perico-

losità geomorfologica possono essere agevolmente superate a t-

traverso l’adozione ed il rispetto di modesti acco rgimenti tecnici 

esplicitati a l ivello di norme di attuazione ispirate al D.M. 

11/03/88” (Circolare P.G.R. n.7/LAP, 1996), con particolare atte n-

zione alla massima escursione della superficie piezometrica. 

Si tratta di una porzione di terri torio in gran parte s ub-

pianeggiante, caratterizzata da depositi  f luvial i stabil izzati che 

appartengono al l’esteso apparato del conoide di deiezione del 

Torrente Gravio; i l  settore nord-orientale dell ’area si trova inve-

ce sul fondovalle principale pianeggiante, costi tuito dai depos i-

ti  f luvial i del la Dora Ripar ia. 

Per quanto riguarda i l  settore nord-orientale dell ’area, 

considerato i l  diverso grado di pericolosità geomorfologica, 

questa zona è stata inserita nel la classe di idoneità I IA in quan-

to “le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica po s-

sono essere agevolmente superate attraverso l ’adozione ed i l  r i -

spetto di modesti accorgimenti tecnici espl icitati  a l ivel lo di 

norme di attuazione ispirate al  D.M. 11/03/88” (Circolare P.G.R. 

n.7/LAP, 1996).  

All’interno dell ’intera area Rn la progettazione esecuti-

va degl i interventi edil izi dovrà essere preceduta da  
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un’indagine di terreno final izzata al la ricostruzione dell ’assetto 

stratigrafico ed idrogeologico. L’acquisizione delle informazioni 

puntual i potrà avvenire con la realizzazione di almeno n. 2 po z-

zetti  esplorativi, spinti  fino ad una profondità di almeno 1m oltre 

i l  piano di posa delle fondazioni e comunque non inferiore a –

4m dal p.c. L’ indagine potrà essere eventua lmente completata 

con prove in situ e/o di laboratorio per la caratterizzazione ge o-

tecnica dei terreni, in funzione anche della definizione della c a-

tegoria del suolo di fondazione ai sensi del l ’Ordinanza P.C.M. n. 

3274 del 20 marzo 2003.  

Inol tre, per quanto r iguarda, in particolare, i l  settore a 

val le della nuova viabil i tà si r i tiene opportu no che, in aggiunta 

ai pozzetti esplorativi, venga real izzato almeno un sondaggio 

geognostico a rotazione con carotaggio continuo, spinto fino 

al la profondità di almeno -15m dal p.c., successivamente at-

trezzato con uno strumento piezometrico, per la valuta zione 

dell 'escursione della falda superficiale. 

L’eventuale real izzazione di piani interrati dovrà tenere 

conto dell ’escursione di una possibile falda superficiale, misur a-

ta per un suff iciente periodo di tempo.  

Nel corso della perforazione dovranno essere effettuate 

prove penetrometriche in foro per la caratterizzazione geotec-

nica dei terreni, in funzione in particolare della verif ica del p o-

tenzia le di l iquefazione. L’indagine potrà essere eventualmente 

completata con prove in si tu e/o di laboratorio per la  caratte-

rizzazione geotecnica dei terreni, in funzione anche della defin i-

zione della categoria del suolo di fondazione ai sensi 

dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.  
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 Aree destinate al terziario 

(Tn) 
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- Area destinata al terziario Tn 
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- Area destinata al terziario Tn 

In base al le valutazioni emerse da un’attenta anal isi  

geomorfologica e idraul ica, al l ’area Tn , destinata a nuovi im-

pianti del terziario, visual izzata nel lo stralcio affacciato, che si  

local izza nei settori più oriental i del territorio comunale, sul  lato 

meridionale della S.S.25 del Moncenis io nei pressi del confine 

con il  Comune di Sant’Antonino di Susa, è stata attr ibuita la 

classe di idoneità IIA in quanto “le condizioni di moderata per i -

colosità geomorfologica possono essere agevolmente  superate 

attraverso l ’adozione ed i l  r ispetto di modesti  accorgimenti te c-

nici espl icitati a l ivel lo di norme di attuazione ispirate al  D.M. 

11/03/88” (Circolare P.G.R. n.7/LAP, 1996).  

Si tratta di una porzione di territorio pianeggiante, c a-

ratterizzata dai depositi  f luvial i stabil izzati del la Dora Riparia sul  

fondovalle principale.  

La progettazione esecutiva degl i interventi edil izi dovrà 

essere preceduta da un’indagine di terreno final izzata al la ric o-

struzione dell ’assetto stratigrafico ed idrogeologico d ell ’area. 

L’acquisizione delle informazioni puntual i dovrà avvenire con la 

real izzazione di almeno n. 2 pozzetti esplorativi, spinti f ino ad 

una profondità di almeno 1m oltre i l  piano di posa delle fond a-

zioni e comunque non inferiore a –4m dal p.c., e di almeno un 

sondaggio geognostico a rotazione con carotaggio continuo, 

spinto fino al la profondità di almeno -15m dal p.c., successiva-

mente attrezzato con uno strumento piezometrico, per la val u-

tazione dell 'escursione della falda superficiale. 



COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

Revisione P.R.G.C. – Progetto Definitivo Prof. Geol. Renato NERVO 

 

 

STUDIO GEOLOGICO R. NERVO - Via G. Pomba n°9 - 10123 TORINO - Tel./Fax 011.835890 
E-mail: rnervo@tiscali.it  

97 

L’eventuale rea l izzazione di piani interrati dovrà tenere 

conto dell ’escursione di una possibile falda superficiale, misur a-

ta per un suff iciente periodo di tempo.  

Nel corso della perforazione dovranno essere effettu ate 

prove penetrometriche in foro per la caratterizzazione geotec-

nica dei terreni, in funzione in particolare della verif ica del p o-

tenzia le di l iquefazione. L’indagine potrà essere eventualmente 

completata con prove in si tu e/o di laboratorio per la caratte-

rizzazione geotecnica dei terreni, in funzione anche de lla defini-

zione della categoria del suolo di fondazione ai sensi 

dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.  


