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PREMESSA 
 

 

Per incarico dell'Amministrazione del Comune di Mattie è stato svolto uno studio 

geologico, morfologico e della situazione di dissesto del territorio comunale, 

indirizzato alla redazione degli elaborati geologici del Piano Regolatore Generale. 

In particolare, l’indagine è stata finalizzata ad una suddivisione del territorio in unità 

omogenee rispetto alle condizioni di pericolosità geologica esistenti, così da 

ottenere specifiche indicazioni sull'idoneità d'uso urbanistico dei vari settori. 

 

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

Regionale n° 56/77 e dalle successive modifiche, nonché dalla Circolare del P.G.R. 

n° 7/LAP del 6/5/96 e dalla relativa Nota esplicativa del Dicembre 1999, che 

integrano le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto 

degli strumenti urbanistici. 
Il presente lavoro tiene inoltre conto delle indicazioni emerse in occasione della 

prima riunione del Gruppo interdisciplinare tenutasi il giorno 21 maggio 2002. 

 

I risultati dell’indagine sono esposti nella presente nota illustrativa,  che affianca  ed 

integra i seguenti elaborati: 

- Tav. 1: Carta geologica (1)  

- Tav. 2 : Carta geomorfologica e del dissesto (scala 1:10.000) 

- Tav. 3: Carta delle opere di sistemazione e difesa (scala 1:5.000) 

- Tav. 4: Carta dei processi e degli effetti dell’evento alluvionale 

dell’Ottobre 2000 (scala 1:5.000) 

- Tav.5: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000) 

 

                                                           
(1) - Ripresa dal F°154 "Susa" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000   
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1.0     INTRODUZIONE 

 

L’indagine si è articolata attraverso l’esame della documentazione geologica 

comprendente l’area, a cui sono seguiti rilievi di campagna svolti nel periodo Maggio 

2001 – Gennaio 2002, indirizzati sia a verificare le caratteristiche geologiche e 

morfologiche generali, nonché ad individuare gli elementi riconducibili a processi di 

dissesto . 

Tale aspetto è stato approfondito attraverso l’analisi delle fotografie aeree, che 

consentono una visione più generale e permettono di inserire in un quadro più ampio le 

informazioni puntuali derivanti dal rilievo di campagna. 

E’ stata inoltre dedicata particolare attenzione ai settori di versante coinvolti in processi 

di frana di estensione significativa, riconosciuti attraverso il rilevamento e, in alcuni 

casi, già documentati in bibliografia. 

Come ultima fase,  acquisiti gli elementi caratterizzanti il territorio in senso geologico e 

geomorfologico, è stato redatto un elaborato di sintesi indirizzato ad individuare 

cartograficamente i settori del territorio con differente pericolosità geologica (per effetto 

di processi di dissesto in atto o potenziali) e quindi diversa attitudine all’uso a fini 

urbanistici. 

 

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

grafica dei risultati sono state utilizzate le seguenti basi topografiche tratte dalla Carta 

Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 : 

• Sezione 154050 

• Sezione 154060 

• Sezione 154090 

• Sezione 154100   
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Per l’inquadramento geologico ci si è riferiti ai Fogli 56 “Ciriè” (1910; alla scala 

1:100.000) della Carta Geologica d'Italia. 

 

E’ stata inoltre acquisita la cartografia della Banca Dati Geologica della Regione 

Piemonte riguardante l’area di studio. 

 

 

 

2.0     INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

 

La rappresentazione cartografica dell’assetto geologico che caratterizza il territorio 

comunale di Mattie ed il seguente inquadramento sintetico sono stati per la massima 

parte tratti dal Foglio 154 “Susa” della Carta geologica d’Italia alla scala 1:50000 e 

dalle relative Note illustrative. 
 

Il basamento roccioso che costituisce il fianco vallivo del settore oggetto di indagine è 

caratterizzato da più unità, differenziabili per associazioni litologiche, pertinenza 

strutturale ed evoluzione metamorfica. 

In sintesi, si riconoscono le seguenti unità tettonometamorfiche: 

• Unità del Dora-Maira, qui riferibile ad un complesso polimetamorfico paleozoico 

con ortoderivati e ad un insieme di paraderivati (Complesso di Meana-Monte 

Muretto) verosimilmente riconducibile alla copertura mesozoica del basamento 

pretriassico 

• Unità del Monte Orsiera  

• Unità dei Calcescisti con Pietre Verdi 
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Il basamento roccioso è quasi ovunque celato da coltri più o meno continue e potenti di 

depositi incoerenti, riconducibili a sedimenti di tipo glaciale, a luoghi rimaneggiati, ad 

accumuli di tipo gravitativo per la mobilizzazione di porzioni del basamento roccioso o 

degli stessi terreni di copertura, nonchè a depositi alluvionali legati alla dinamica del 

reticolato idrografico minore. 

Inoltre, le formazioni superficiali ed il substrato roccioso sono coperte da una coltre 

eluvio-colluviale e/o detritico colluviale avente spessore variabile, pressochè 

ubiquitaria. 

 

Per quanto concerne il quadro morfologico, l’attuale espressione di tale porzione del 

versante destro della Val di Susa, deriva dall’avvicendarsi di numerosi episodi di 

modellamento ad opera del glacialismo pleistocenico, riferibile sia al bacino della valle  

principale sia, in via subordinata, ai bacini secondari corrispondenti almeno in parte 

all'attuale bacino dei rii Scaglione, Corrente e Gerardo. 

 

 

2.1. QUADRO STRUTTURALE 

Nella Carta Geologica di Tav.1 sono stati riportati i dati concernenti l’assetto giaciturale 

dei corpi rocciosi, tralasciando quelli riguardanti le strutture duttili, poiché la loro 

acquisizione avrebbe richiesto uno studio strutturale di dettaglio. 

Dai rilievi di terreno si ricava un trend generale di immersione delle superfici di 

foliazione verso il quadrante settentrionale, con inclinazione prevalentemente 

compresa tra 20° e 50°. Date le finalità dello studio non ci si sofferma oltre sulle 

caratteristiche tettonico-strutturali locali e, in particolare, sui rapporti che regolano la 

giustapposizione delle varie Unità tettonometamorfiche. 



 

GEOENGINEERING associazione tra professionisti                                                                                           - 6 - 

 

 

 

 
 

Comune di Mattie – Piano Regolatore Generale Comunale –  Elaborati geologici 

Si sottolinea, per altro, la presenza di settori caratterizzati da un significativo grado di 

fratturazione del basamento roccioso, con indizi di rilascio tensionale in atto; tale 

peculiare assetto assume un significato applicativo non trascurabile, poiché può 

costituire un indizio di processi di deformazione areale, anche in assenza di 

concomitanti espressioni morfologiche caratteristiche. 

 

 

2.2. SUBSTRATO ROCCIOSO 

Come detto, i recentissimi studi sull’assetto geologico della Val di Susa (Foglio154  

“Susa” e relative Note Illustrative, 1999) individuano, per il settore in esame, tre distinte 

unità tettonometamorfiche: 

 

Unità del Dora Maira: che costituisce l’ossatura rocciosa della massima parte del 

territorio comunale, dal settore di fondovalle sino in prossimità della cresta meridionale 

spartiacque. 

In essa è possibile distinguere i seguenti complessi: 
 

 

Complesso polimetamorfico con ortoderivati : è costituito essenzialmente da 

micascisti a granato più o meno quarzitici, con evidente foliazione metamorfica.  

Sporadicamente (rilievi a Nord e a Est di Giordani, affioramenti ad Ovest di 

Menolzio e pochi altri siti a quote maggiori), si rilevano tipi ascrivibili ad 

ortogneiss occhiadini o micro-occhiadini, di colore chiaro e con una caratteristica 

tonalità grigio-verde, generalmente con fissilità di tipo lastroide. 

 
 

Complesso di Meana-Monte Muretto: determina rilievi che fronteggiano l’abitato 

di Mattie e prosegue a semicerchio verso Ovest e verso Sud a formare i versanti 



 

GEOENGINEERING associazione tra professionisti                                                                                           - 7 - 

 

 

 

 
 

Comune di Mattie – Piano Regolatore Generale Comunale –  Elaborati geologici 

lungo l’incisione del Rio Scaglione ed il settore tra le quote 2000 – 2100 m che 

comprende il Monte Genta ed il Pian dell’Agnello. 

I litotipi ascrivibili a tale complesso sono rappresentati da prevalenti 

calcemicascisti, con locali intercalazioni di marmi impuri in livelli decimetrici e di 

micascisti granatiferi. 

La pertinenza di tale complesso è tutt’ora incerta, sebbene le più recenti 

interpretazioni propendano verso un’attribuzione all’Unità del Dora Maira; più 

precisamente esso rappresenterebbe una sequenza di copertura di probabile età 

mesozoica del basamento cristallino polimetamorfico. 

 

Unità del Monte Orsiera: affiora nel settore della cresta spartiacque tra la Val di Susa 

e la Val Chisone. I litotipi sono rappresentati da prevalenti serpentiniti e serpentinoscisti 

(pendici settentrionali del Truc dei Preti, settore del Monte Rognone), derivanti dalla 

trasformazione di originarie peridotiti di affinità oceanica e da prasiniti massicce (Punta 

Rocca Nera) provenienti da originarie rocce basaltiche o gabbriche. 

 

Unità dei Calcescisti con Pietre Verdi:  nell’ambito del territorio comunale tale unità 

affiora a costituire le pendici settentrionali della cresta spartiacque, tra la Punta di 

Mezzodì e la testata del bacino del Rio Scaglione. 

Sono costituiti da alternanze di livelli carbonatici e livelli fillosilicatici, di colore grigio-

bruno, localmente plumbeo. Presentano una struttura scistosa molto evidente, talora 

ondulata sino a definire strette pieghe isoclinali a scala mesoscopica. 

 

Localmente si rilevano intercalazioni o masse ricche di componente carbonatica, che 

impartisce alla roccia un assetto massiccio; si differenziano dai precedenti anche per la 

presenza di una patina di alterazione dal caratteristico colore ocraceo. 

 

 



 

GEOENGINEERING associazione tra professionisti                                                                                           - 8 - 

 

 

 

 
 

Comune di Mattie – Piano Regolatore Generale Comunale –  Elaborati geologici 

2.3. FORMAZIONI SUPERFICIALI  

Le formazioni superficiali quaternarie, costituite esclusivamente da depositi sciolti, si 

estendono con continuità in corrispondenza al settore mediano del versante mentre, in  

quello inferiore e superiore, mostrano una distribuzione più discontinua rispetto agli 

areali di affioramento e subaffioramento del substrato roccioso.  

2.3.1. Coperture detritico-colluviali ed eluvio-colluviali 

Questi depositi sono presenti in modo diffuso e, in particolare, rivestono estesamente i 

versanti soprattutto là dove le pendenze non raggiungono valori estremi. 

Il loro spessore è variabile: a luoghi costituiscono una coltre sottile sul basamento 

roccioso in affioramento discontinuo, altrove possono raggiungere potenza metrica. 

Sebbene in quest’ultimo caso si abbia una provenienza da originari depositi glaciali 

rimaneggiati, in genere i prodotti eluvio-colluviali sono riconducibili alla rielaborazione 

dei prodotti di alterazione chimica e di disgregazione fisica del substrato roccioso, ad 

opera della gravità e del ruscellamento diffuso. Alle alte quote, ove agiscono 

principalmente i processi di disgregazione fisica, prevale la componente detritica 

colluviale; nei settori mediani ed inferiori è maggiormente sviluppata la componente 

eluviale derivante dall’alterazione chimica in sito.  

I depositi sono costituiti da elementi rocciosi eterometrici di forma da tabulare ad 

irregolare a contorno angoloso, con dimensione da centimetrica a decimetrica, 

frammisti in varia misura ad una matrice sabbioso-limosa o limoso-sabbiosa, 

scarsamente addensata.  

Possono presentare una tipica stratificazione prodotta da episodi di ruscellamento 

diffuso che, asportando la matrice ed isolando la frazione grossolana, permettono la 

concentrazione dello scheletro litoide in livelli aventi spessore di alcuni centimetri. 
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2.3.2. Depositi detritici, localmente a grossi blocchi 

Sono organizzati in falde o in coni di detrito, localizzati alla base di versanti modellati in 

roccia. Tali depositi consistono in elementi rocciosi fortemente eterometrici, il cui 

volume può raggiungere alcune decine di m3, disposti in modo caotico; la percentuale 

di matrice ghiaioso-sabbiosa è generalmente modesta (inferiore al 10% in volume) o 

assente. Il processo evolutivo dominante è legato a reiterati rilasci di elementi rocciosi 

in corrispondenza dei fronti più acclivi. 

2.3.3. Accumuli di origine gravitativa 

Nell’ambito del territorio comunale si sono rilevati alcuni accumuli di origine gravitativa, 

ossia legati a processi di frana, differenziabili tra loro essenzialmente per modalità di 

messa in posto e, subordinatamente, per età. 

In particolare, negli elaborati cartografici sono stati distinte le seguenti tipologie: 

- Accumuli gravitativi a grossi blocchi, geneticamente riconducibili a frane di crollo  

- Accumuli gravitativi di massa eterogenei, in cui la traslazione dalla nicchia di 

distacco all’area di accumulo comporta una spinta rielaborazione del materiale 

coinvolto. Sono stati distinti in base all’età in antichi e recenti. 

• Accumuli gravitativi a grossi blocchi 

Sono geneticamente riferibili a crolli di masse rocciose provenienti da pareti, 

generalmente subverticali, modellate nel substrato cristallino. Le nicchie di distacco, 

talvolta ben riconoscibili, sono impostate in corrispondenza delle porzioni di ammasso 

caratterizzate da un grado di fratturazione spinto o dall'intersezione di piani di 

discontinuità principali. 
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Si tratta di accumuli genericamente databili come olocenici, tutt'ora alimentati per 

apporti ricorrenti. 

Litologicamente il deposito è costituito da elementi rocciosi angolosi ed eterometrici, 

talora con volume di alcune centinaia di m3, con frazione più fine (ghiaioso-ciottoloso-

sabbiosa) del tutto subordinata o assente. 

• Accumuli gravitativi di massa eterogenei 

Il rilevamento di terreno, integrato dall'osservazione di fotografie aeree, ha condotto al 

riconoscimento di due accumuli gravitativi di massa di grandi dimensioni, indicati nella 

letteratura con il termine di "paleofrane" al cui riguardo, nell'arco alpino occidentale, 

negli ultimi anni sono stati indirizzati numerosi studi . 

In dettaglio, i caratteri comuni alla maggior parte di tali corpi di frana si possono così 

sintetizzare: 

- presentano un'espressione morfologica caratteristica, allungata trasversalmente 

all'asse vallivo e separati dal versante modellato nel substrato roccioso da evidenti 

rotture di pendenza;  

- mostrano un profilo longitudinale marcatamente convesso; 

- sono delimitati lateralmente da depressioni più o meno profonde, aventi andamento 

circa parallelo alla direzione di movimento 

- hanno una pendenza generale compresa tra 15° e 25° , sebbene localmente si 

possano osservare settori pianeggianti o depressi; 

- presentano una superficie irregolare per la presenza di variazioni nell'inclinazione 

lungo i profili longitudinale e trasversale; 

- possono presentare un certo rimodellamento ad opera delle acque di scorrimento 

superficiale, di grado tanto più marcato quanto più antico è l’accumulo; 
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- il passaggio tra il corpo di frana propriamente detto ed il versante retrostante è 

talora evidenziato da superfici subpianeggianti allungate e/o da depressioni limitate 

da scarpate in contropendenza che mostrano in pianta un andamento sub-

rettilineo, generalmente parallelo all'asse vallivo, e che talvolta risultano colmate da 

depositi detritici e/o palustri;  

- nel settore sviluppato a monte è talora possibile delineare l’andamento della 

nicchia di distacco, la cui evidenza è funzione del rimodellamento a cui è stata 

soggetta; 

- le nicchie di distacco sono generalmente impostate in corrispondenza a superfici di 

discontinuità primarie od a sistemi di fratture rappresentativi del substrato roccioso; 

 

I depositi sono rappresentati da diamicton matrix supported con matrice limoso-

sabbiosa, non addensata, formata da clasti e, talvolta, da massi angolosi eterometrici.  

Per quanto concerne gli accumuli antichi, localmente si osserva la presenza di ciottoli 

arrotondati che indica la rielaborazione di depositi glaciali. 

2.3.4. Depositi di conoide alluvionale  

Sono legati all’attività torrentizia del Rio Corrente, del Rio Gerardo e delle linee di 

drenaggio minori e costituiscono corpi che fungono da raccordo tra il fondovalle 

sospeso ed i versanti. 

In particolare, nell’ambito di studio spicca con evidenza il conoide del Rio Corrente, che 

rappresenta l’elemento di maggior estensione, al quale si fondono, in modo indistinto i 

corpi legati alle linee minori (Rio di Malacomba). 

Mentre il conoide del Rio Corrente conserva la tipica espressione morfologica a 

ventaglio che caratterizza tali corpi deposizionali, quello del Rio Gerardo risulta in parte 

obliterato a causa di un energico processo di erosione e di sovraincisione, che ha 
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preservato pressochè unicamente la sua porzione occidentale, sulla quale si estende 

la frazione di Giordani. 

I depositi sono costituiti da ghiaie e ghiaie ciottolose sabbioso-ghiaiose; solo raramente 

è possibile osservare accenni di stratificazione, mentre è intuibile una classazione 

granulometrica in senso assiale. Infatti, gli elementi rocciosi di grandi dimensioni si 

rinvengono prevalentemente in corrispondenza del settore apicale del conoide e 

diminuiscono progressivamente di frequenza muovendo verso posizioni distali. 

 

 

 

 
3.0     ANALISI DEL DISSESTO IN ATTO E POTENZIALE 
 

Sono stati evidenziati i principali processi responsabili delle situazioni di dissesto 

riscontrate nell’ambito del territorio esaminato, con particolare riferimento per quelli che 

possono indurre situazioni di rischio in relazione alle aree edificate.  

In particolare, sono stati considerati i processi relativi alla dinamica torrentizia, di 

versante e valanghiva.  

 

 

3.1. DINAMICA TORRENTIZIA 

Nell'ambito del territorio comunale gli elementi principali del reticolato idrografico sono 

rappresentati dai Rii Gerardo, Corrente e Scaglione. 

A questi si affianca una serie di linee di drenaggio minori, spesso morfologicamente 

poco definite, poiché scarsamente incise, attive nella maggior parte dei casi solo in 

occasione di eventi piovosi importanti.  
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Tra queste si segnala il Rio di Malacomba, per i riflessi che la sua attività può indurre 

sulla frazione di Menolzio. 

 

La presenza di un substrato modellato in litotipi erodibili e/o intensamente fratturati o in 

depositi sciolti, l’elevata energia di rilievo, nonchè l'elevata potenzialità dei deflussi ha 

portato alla formazione di ampi conoidi torrentizi.  

A tale proposito, si ritiene di sottolineare la differente evoluzione che ha caratterizzato i 

Rii Gerardo e Scaglione rispetto a quella propria al Rio Corrente. 

I primi sviluppano i rispettivi corpi alluvionali al loro sbocco in fondovalle, riconducibile 

alla piana della Dora Riparia; al secondo è riferibile l'ampio conoide edificato in 

corrispondenza della valle glaciale relitta di Mattie, sospesa di circa 300 sul fondovalle 

principale.  E' significativo notare che il tratto di corso d'acqua compreso tra la porzione 

distale del conoide di Mattie e la sua confluenza in Dora non è caratterizzato da 

significative manifestazioni di attività deposizionali. 

• Rio Corrente (settore di conoide) 

Il conoide di Mattie-Menolzio rappresenta l'apparato di accumulo principale e più 

recente del Rio Corrente. 

Il corso d'acqua attualmente ne percorre la porzione laterale sinistra; l'alveo è di tipo 

subrettilineo, di poco inciso nei materiali alluvionali (altezza delle sponde di norma non 

superiore a 1,5 - 2,0 m). 

La distribuzione planimetrica dei depositi alluvionali è imputabile a differenti 

configurazioni che il Rio ha assunto nel tempo: in particolare, si rilevano tutt'ora 

espressioni morfologiche che, a partire dal settore apicale, sono interpretabili come 

direttrici di flusso attive in tempi non definibili ma, comunque relativamente recenti. 
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La ricostruzione storica degli eventi alluvionali testimonia della tendenza del corso 

d'acqua alla ripresa, anche parziale, delle vecchie direttrici, senza per altro determinare 

modifiche permanenti nella direzione del deflusso principale. 

A tale proposito si segna che le frazioni Aghetti e Gillo ritornano nelle segnalazioni 

storiche come soggette a spagliamento di acque ed apporto di sedimenti per flussi 

provenienti dal settore di conoide retrostante gli abitati. 

La "Carta del dissesto" individua, attraverso colori e simbologie opportune, le porzioni 

di conoide e le direttrici che, per configurazione morfologica ed andamento 

planoaltimetrico, risultano caratterizzate da una maggior vulnerabilità. 

Per quanto riguarda l'incisione d'alveo attualmente attiva, è documentata la tendenza 

alla tracimazione con apporto di materiale anche grossolano in più punti dell'asta. 

In particolare, si segnala il comportamento in occasione dell'evento alluvionale 

dell'Ottobre 2000, quando una significativa portata liquido-solida ha compromesso 

l'officiosità del ponte stradale presso la frazione Menolzio, con tracimazione ed apporto 

alluvionale in corrispondenza della strada e di alcuni settori a valle di questa. 

Il bacino ed il conoide del Rio Corrente sono stati sottoposti ad un'analisi della 

suscettività all'innesco di colate detritiche (metodo di Melton) e del grado di pericolosità 

per esondazione (metodo di Aulitzky). Per entrambi gli scenari risulta verificato un certo 

grado di propensione al dissesto (si vedano le schede n° 3 e n° 4 allegate). 

• Rio Gerardo (settore di conoide) 

Come già detto, il Rio Gerardo edifica il suo conoide in un ambito esterno al territorio 

comunale; in Mattie si rileva unicamente una porzione relitta di un antico apparato, 

reinciso e parzialmente obliterato, su cui si estende il nucleo di Giordani. 
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Numerose sono le testimonianze circa l'attività del torrente, che ha portato 

ripetutamente  al danneggiamento di edifici ed infrastrutture prossime al corso. 

In particolare, ci si riferisce ai mulini, più volte distrutti e ricostruiti, collocati in diversi 

punti della sponda sinistra tra le borgate Giordani e Combe, nonchè al tracciato 

stradale per il capoluogo ed ai relativi ponti (si vedano le tabelle sintetiche allegate). 

La parte mediana del bacino si sviluppa in corrispondenza di estesi e potenti depositi 

sciolti, riconducibili all'apparato glaciale di La Comba-Pian Cervetto. Il corso d'acqua 

risulta qui profondamente inciso, compreso tra fianchi molto acclivi ed in generale stato 

di dissesto, che svolgono il ruolo di importante sorgente detritica di alimentazione del 

trasporto solido. 

 

Durante l'evento dell'Ottobre 2000 il tronco compreso tra la briglia a monte di Giordani 

ed il ponte all'altezza della frazione è stato interessato da una prevalente attività 

erosiva, con asportazione del sedimento in alveo e locale esumazione del substrato 

roccioso; al contrario, a valle del ponte pare essersi manifestata una prevalente 

tendenza all'accumulo, con subordinati e localizzati processi di erosione spondale (tra 

questi, si segnala la parziale asportazione di un tratto sottoscarpa della strada) . 

 

Alla luce della documentazione reperita e dei rilevi eseguiti, nella Carta del dissesto si 

sono delimitati ambiti caratterizzati da differente grado di pericolosità in relazione al 

loro potenziale coinvolgimento da parte del corso d'acqua. 

In particolare, si segnala che la massima parte del nucleo di Giordani si estende in un 

ambito individuato come stabile poichè, essenzialmente per collocazione altimetrica, 

non può essere interessato dalla dinamica torrentizia. 
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• Rio Scaglione 

Il Rio Scaglione decorre all'estremità occidentale del territorio, in una profonda 

incisione modellata nel substrato roccioso. 

Tale situazione esclude la possibilità che la dinamica del corso d'acqua possa 

determinare una situazione di pericolosità diretta per processi di esondazione. 

Al contrario, l'elevata acclività che contraddistingue i fianchi dell'incisione, nonchè 

l'attività erosiva di fondo e spondale attribuibile al corso d'acqua rappresentano 

elementi che possono portare a locali fenomeni di destabilizzazione di versante in 

ambiti che,  per altro, sono completamente privi di edifici e di infrastrutture.    

 

 

3.2. DINAMICA DI VERSANTE 

La "Carta geomorfologica e del dissesto" (Tav. 2) riporta con opportuna simbologia le 

situazioni di dissesto riscontrate nell’ambito del territorio comunale, mettendole in 

relazione alle testimonianze di eventi pregressi o ai processi in atto e potenziali.  

 

Per quanto concerne i processi gravitativi di versante, questi sono stati distinti in 

riferimento alla tipologia e alla genesi, nonché, ove possibile alla collocazione 

temporale.  

Se per quelli più recenti è possibile individuare i meccanismi di messa in posto, per 

quelli più antichi (paleofrane Auct.) tale operazione risulta essere difficoltosa, 

principalmente a causa dei seguenti fattori: 

- rimodellamento delle superfici di accumulo, la cui entità è direttamente 

proporzionale all'età del fenomeno; 
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- possibile riattivazione delle nicchie di distacco e relativa sovrapposizione di più 

corpi di frana, che possono essere caratterizzati da differenti meccanismi genetici 

ed evolutivi  in pratica difficilmente delimitabili sul terreno; 

- ricoprimento di alcuni settori di accumulo da parte di depositi sciolti di natura 

diversa (detrito di falda, copertura detritica eluvio-colluviale, conoidi torrentizie e/o 

miste). 

 

Per le manifestazioni maggiori, si è inoltre tentativamente data una caratterizzazione in 

base allo stato di attività del dissesto, distinguendo tra "frana attiva", "quiescente" e 

"stabilizzata" . 

Se nel primo caso gli elementi di riconoscimento sono sufficientemente chiari, per gli 

altri ci si è basati su indizi, segni e tracce. Ciò comporta un certo grado di incertezza 

nell'identificazione, che si ritiene non possa essere superato se non con indagini 

specifiche ed approfondite. 

 

Viene qui di seguito riportata una sintetica descrizione delle principali tipologie di frana 

riscontrate nell'ambito del territorio, con riferimento a quanto riportato nella "Carta 

geomorfologica e del dissesto". 

3.2.1. Frane di piccole dimensioni, coinvolgenti le coperture eluvio-colluviali, con 
meccanismi prevalenti di scivolamento rotazionale, talora evolventi a colata 

Consistono in processi di instabilità del versante che si manifestano in occasione di 

eventi piovosi particolarmente intensi, durante i quali gli apporti per infiltrazione 

superano la capacità di ritenzione e smaltimento dei materiali sciolti, sino a indurre 

condizioni prossime alla saturazione. 
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La presenza del substrato roccioso a scarsa profondità (< 3-4 m) costituisce un fattore 

di vulnerabilità del versante poiché, fungendo il contatto copertura-basamento da limite 

di permeabilità e determinando l’instaurarsi di una falda temporanea, assume il ruolo di 

superficie preferenziale di scorrimento. 

Nel territorio comunale tale tipologia di dissesto si esplica soprattutto in corrispondenza 

alle scarpate di origine antropica connesse alla rete viaria. 

Soprattutto in occasione dell’evento alluvionale dell'Ottobre 2000 si è registrato 

l’innesco e/o la riattivazione di alcune frane di questo tipo lungo la strada provinciale  

che collega il fondovalle a Mattie, nonchè lungo le strade secondarie interpoderali 

(settore di Tanze e Vallone e strada per Madonna delle Salette). 

Usualmente il dissesto interessa superficie e volumi molto limitati, tanto che nella 

maggior parte dei casi non è possibile la loro rappresentazione cartografica alla scala 

utilizzata. 

3.2.2. Crolli    

La maggior parte delle frane di crollo è localizzata nei settori di massima distribuzione 

degli affioramenti rocciosi e, pertanto, negli areali posti a quote elevate e lontane dai 

centri urbanizzati e dall'edificazione in genere. 

Si sono per altro rilevate situazioni di dissesto potenziale ascrivibili a tale tipologia di 

evento in corrispondenza di limitati settori del rilievo roccioso che fronteggia il nucleo 

urbano principale, in seguito a locali condizioni di fratturazione spinta dell'ammasso. 

Si segnala, in particolare il fronte retrostante il "Mulino di Mattie", ove la parete instabile  

è stata interessata a minimi e localizzati interventi di sistemazione. 

Vengono qui di seguito individuati gli ambiti principali caratterizzati da processi di 

crollo: 
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• Settore di cresta esteso tra la Punta di Mezzodì - Monte Orsiera - Punta 
Tondues 

 

Si tratta, in generale, di un ambito esteso a quote elevate e caratterizzato da forme 

aspre modellate nel substrato roccioso affiorante; l'evoluzione del fronti rocciosi 

avviene prevalentemente attraverso reiterati processi di distacco, particolarmente attivi 

in corrispondenza dei settori di ammasso maggiormente fratturati.  

Le condizioni predisponenti questo tipo di frane sono l'elevato grado di fratturazione 

delle rocce, l’orientazione dei sistemi di discontinuità, le caratteristiche intrinseche di 

tali sistemi (natura, spaziatura, persistenza, frequenza, scabrezza, apertura, 

riempimento, compressione) nonché i rapporti di intersezione con la superficie 

topografica. 

Testimoniano inoltre tale processo le coltri detritiche a blocchi eterometrici che fasciano 

pressochè in modo ubiquitario la base dei contrafforti rocciosi. 

Nella carta del dissesto vengono individuati due settori in cui è maggiore l'evidenza di 

un attività per crollo, testimoniata dalla presenza di una chiara zona di distacco e da un 

relativo corpo di accumulo. 

 

 

• Settore retrostante il "Mulino di Mattie" 

 

Ci si riferisce ad un settore di ammasso caratterizzato da elevata acclività e 

separazione spinta, che determinano una condizione di potenziale dissestabilità per 

mobilizzazione di elementi rocciosi. 

Il grado di partizione è tale da determinare volumi unitari dell'ordine di qualche 

decimetro cubo; si rilevano situazioni di rilascio dell'amasso, con discontinuità beanti. 

Nel tempo si sono messe in opera di soluzioni provvisorie di consolidamento e di 

sostegno localizzato (muri a secco, contrafforti in calcestruzzo, ecc.), che hanno 
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riguardato i settori od i singoli elementi che, con maggior evidenza, denunciavano una 

situazione di instabilità. 

3.2.3. Frane di tipo composito 

La massima parte dei principali dissesti gravitativi in ambito di versante sono attribuibili 

a processi di frana di tipo composito. 

Si tratta di processi che coinvolgono sia il basamento roccioso che le coltri di 

copertura; l'espressione morfologica non è ovunque preservata, in seguito a processi 

di rimodellamento che hanno in parte cancellato le caratteristiche peculiari. 

Il processo evolutivo è governato da prevalenti meccanismi traslazionali e, 

subordinatamente, da crolli. 

In base al grado di rimodellamento ed alla presenza di locali riattivazioni in ambito 

dell'accumulo si sono distinti situazioni di dissesto attualmente stabilizzate o con stato 

di attività quiescente. 

In particolare, tra quelle caratterizzate da maggior estensione si citano: 

 

• Frana della Berga dell'Orsiera: si tratta di un dissesto di tipo composito, 

poichè mostra di aver coinvolto sia il substrato roccioso, in corrispondenza 

della corona di distacco, sia le formazioni detritiche lungo la porzione 

mediana e distale. L'accumulo di frana, edificato in seguito al convergere di 

apporti provenienti da due distinti ambiti di distacco, appare rimodellato e 

inciso dal Rio dell'Orsiera; lo spessore minimo del corpo di frana è valutabile 

in alcune decine di metri.  

Poichè i settori di corona ed il corpo di accumulo non mostrano segni di 

riattivazione recente, il dissesto nel suo complesso è stato classificato come 

stabilizzato. 
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• Frana del Pian dell'Agnello : appare come la manifestazione di un dissesto 

gravitativo di tipo profondo, che ha coinvolto una significativa porzione del 

versante compreso tra la Cresta dei Sicci e la dorsale estesa ad occidente di 

Pra Sec. Nonostante sia presente un certo grado di rimodellamento, 

essenzialmente legato all'attività delle acque di ruscellamento e da processi 

di tipo colluviale, è conservata una espressione morfologica che indirizza 

verso l'interpretazione del processo genetico primario.  

L'area di Pra Sec è riferibile alla porzione frontale del corpo di accumulo, ed 

è soggetta a processi di rimodellamento legati all'attivita di un corso d'acqua 

anonimo tributario di destra del Rio Corrente. 

La frana, nel suo complesso, è stata classificata come quiescente. 

 

• Frane di località La Riposa, Monsalvar, Monsalvar di sotto, Cugno 

Si tratta di corpi di frana la cui espressione morfologica non è del tutto 

evidente, caratterizzati da corone di distacco comprese tra i 1250 ed i 1400 

m di quota. E' verosimile che essi siano la manifestazione di un più generale 

stato di "fragilità" della porzione di versante su cui si estendono, in cui il 

basamento roccioso è interessato da processi deformativi profondi. 

Tale ipotesi è inoltre suffragata dalle condizioni di spinta fratturazione e 

rilascio tensionale che caratterizzano gli affioramenti rocciosi . 

Nel complesso, tali frane sono state classificate come quiescenti; l'elemento  

di La Riposa mostra locali riattivazioni a livello più superficiale, interpretabili 

come scorrimenti rotazionali che hanno interessato essenzialmente i 

materiali detritici corticali. 

La frana di Cugno viene riconosciuta e cartografata nella Carta delle Frane 

della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte.  
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3.2.4. Deformazioni gravitative profonde di versante 

In letteratura sono stati definiti come “fenomeni di movimento in massa in cui la 

presenza di una eventuale superficie di scorrimento continua non è 

macroscopicamente evidente e non è necessario postularla per rendere conto delle 

deformazioni osservate sia in superficie che in profondità. L’entità dello spostamento è 

piccola rispetto alle dimensioni del fenomeno. I meccanismi di deformazione sono 

quelli che per la loro dinamica non necessitano di una superficie o zona di rottura 

continua” (Sorriso-Valvo, 1995). 

Studi a carattere regionale e locale (bibliografia in MORTARA & SORZANA, 1987; 

PUMA et alii, 1989; Giardino & Baggio, 1997) hanno dimostrato la grande diffusione di 

tali fenomeni nell’arco alpino occidentale. 

In particolare, per le deformazioni gravitative profonde localizzate lungo lo spartiacque 

tra la Val di Susa e la Val Chisone, alcuni Autori (PUMA et alii, 1989) hanno individuato 

come cause predisponenti l’alta energia dei versanti, le caratteristiche lito-strutturali e 

geomeccaniche e processi di rilascio tensionale conseguenti alla deglaciazione; solo 

recentemente, sono state intraprese ricerche indirizzate all’analisi dei rapporti fra 

deformazioni gravitative ed evoluzione geodinamica (Giardino & Polino, 1997) . 

Nella Carta del Dissesto è stata adottata una particolare simbologia per evidenziare i 

settori di versante in cui l'espressione morfologica, lo stato di fratturazione e di 

decompressione dell'ammasso roccioso, le condizioni di instabilità superficiale, 

costituiscono indizi di possibile deformazione gravitativa, senza che risulti possibile una 

netta delimitazione dell'areale coinvolto. 

Ci si riferisce, come esempio, al settore della dorsale Monte Benetto-Monte Genta, in  

cui la situazione di deformazione profonda è riconosciuta anche nella cartografia 

geologica ufficiale (Foglio 154 Susa - scala 1:50.000). 
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3.3. VALANGHE 

Nella Carta del Dissesto è stato individuato un ambito soggetto a ricorrente distacco di 

masse nevose, con scoscendimento incanalato lungo l'incisione del Rio Corrente. 

La zona di alimentazione corrisponde alla testata di bacino del rio medesimo, che 

culmina nella Punta di Mezzodì; in tale settore si sono evidenziati i principali corridoi di 

discesa, che corrispondono alle incisioni dei rami di testata del rio. 

Testimonianze storiche confermano che il massimo avanzamento del fronte incanalato 

non ha mai superato la quota di 950 m circa, raggiungendo pertanto un settore posto 

appena a monte della briglia lungo il Rio Corrente. 

Si rileva peraltro una possibilità di espansione del fronte di valanga in corrispondenza 

degli alpeggi di Malengo (a quota 1435), collocati in prossimità del corridoio principale 

di discesa della massa nevosa. 

Come considerazione a carattere generale, si osserva che l’attivazione di fenomeni 

valanghivi a carattere localizzato può verificarsi in differenti punti della cresta 

spartiacque, in ambiti tali per cui non si può determinare alcuna conseguenza per 

nuclei urbani od infrastrutture principali. 

Si sottolinea che il significato dell'elaborato cartografico rimane un documento di sintesi 

delle attuali conoscenze, il quale non implica alcuna previsione dei limiti che i fenomeni 

valanghivi potranno raggiungere in futuro. 

 

 

3.4. FENOMENI DI RISTAGNO 

Ci si riferisce al settore sub-pianeggiante esteso tra Giordani e Malenghi, in cui si 

rilevano fenomeni di idromorfia per drenaggio ritardato e subaffioramento di una falda 

idrica. Ciò è manifesto soprattutto in condizioni di elevati apporti meteorici. 
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Tale situazione è inquadrabile nel particolare aspetto morfologico ed altimetrico che 

contraddistingue il settore, compreso tra le estremità distali dei conoidi dei Rii Corrente 

e Gerardo, limitato posteriormente dal versante e coincidente con direttrici di deflusso 

preferenziale, come evidenziato da particolari espressioni morfologiche. 

Lo stato di luoghi determina una oggettiva limitazione per l'utilizzo dell'area a fini 

edificatori e ciò se ne è tenuto conto nella classificazione adottata nella "Carta di 

Sintesi".   

 

 

 

 
4.0     ANALISI STORICA 
 

È stata effettuata una ricerca volta alla ricostruzione degli eventi di dissesto 

maggiormente significativi  manifestatisi in tempi storici. 

A tal fine è stata consultata la Banca dati geologica della Regione Piemonte, sono 

state effettuate ricerche bibliografiche e sopralluoghi. 

I dati sono stati esaminati criticamente alla luce delle conoscenze dirette del 

responsabile dell’ufficio tecnico del Comune.  

La scheda 1, di seguito allegata, riporta gli eventi di dissesto di importanza storica, con 

la data di riferimento, il nome della località colpita, il tipo di processo attivato ed il 

danno manifestatosi. 
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5.0     ANALISI DELLE OPERE DI DIFESA ESISTENTI E IN PROGETTO 
 
 
Nella Tav. 3 sono state cartografate le opere idrauliche presenti negli alvei dei Rii 

Corrente e Gerardo. L’indagine è stata effettuata a seguito dell’evento alluvionale 

dell’Ottobre 2000. 

 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati, sono stati rilevati i dati relativi agli interventi di 

difesa esistenti. La scheda n°2 riporta sinteticamente la tipologia delle opere, le 

dimensioni e alcune considerazioni sulle conseguenze (dove presenti) legate all’evento 

alluvionale.   

 

 

 

6.0     EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2000 

 

La Tav. 4 riporta i processi di dissesto (di versante e legati ai corsi d'acqua)  

innescatisi in occasione dell'evento alluvionale dell'Ottobre 2000 e verificatisi in 

corrispondenza dei centri edificati. 

Va precisato che le manifestazioni maggiori hanno riguardato il Rio Corrente ed il 

Rio Gerardo, mentre per quanto riguarda la dinamica di versante si sono 

unicamente registrati limitati e puntuali fenomeni di scoscendimento con locale 

evoluzione in colata. 

 

Il Rio Corrente è stato soggetto ad un impulso di piena che, in ambito di conoide, 

ha determinato prevalenti processi deposizionali, con rilascio di materiale 

alluvionale eterometrico. Localmente si sono avuti fenomeni di tracimazione, con 

ripresa di linee di deflusso preesistenti. 

In corrispondenza del nucleo di Menolzio, il ponte della strada comunale ha 

costituito un ostacolo ai deflussi che ha portato alla tracimazione con apporto di 
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materiale; parte dei deflussi sono transitati lungo strada, con direzione verso Ovest. 

Poco più a valle, appena a monte del depuratore, si è avuto alluvionamento in 

sponda destra, con sedimentazione di materiale prevalentemente sabbioso. 

I danni sono risultati sostanzialmente contenuti, essendo stati limitati ad allagamenti 

dei locali interrati degli edifici maggiormente prossimi al corso d'acqua. 

 

Per quanto concerne il Rio Gerardo, si è avuto un accentuato processo erosivo 

d'alveo lungo il tratto a valle della briglia di Giordani, con svuotamento dell'alveo e 

locale esumazione del substrato roccioso (come, ad esempio, in corrispondenza 

del ponte di Giordani). A valle di quest'ultimo si sono manifestate generalizzate 

erosioni di sponda, che hanno comportato l'asportazione di parte della sede 

stradale della provinciale, nonchè lo scalzamento del ponte presso la borgata 

Combe. 

Si ritiene di segnalare inoltre l'attivazione di linee temporanee di deflusso 

superficiale, legate agli apporti meteorici eccezionali nonchè alla ripresa di vecchi 

percorsi di subalveo in corrispondenza del conoide del Rio Corrente. Ciò ha portato 

allo spagliamento di acque in corrispondeza delle aree depresse in corrispondenza 

di Giordani (a monte ed a valle della provinciale), con coinvolgimento dell'antico 

mulino. 

 

Come accennato le uniche manifestazioni di dissesto gravitativo che hanno 

comportato riflessi sulle infrastrutture sono da individuarsi nella serie di piccole 

frane per scoscendimento manifestatesi lungo il versante controripa della strada 

provinciale, tra Combe e Giordani, con danni molto limitati e sostanzialmente legati 

all'espansione del materiale coinvolto sottoforma di colata. 
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7.0     CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ  GEOMORFOLOGICA 
E DELL’IDONEITÀ ALLA UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

 

Tale elaborato rappresenta la sintesi dello studio condotto secondo gli indirizzi e le 

norme esplicitate dalla già citata Circolare n° 7/LAP del 8/5/96, che prevede la  

suddivisione dell’intero territorio in tre principali classi di idoneità urbanistica, da 

applicarsi a contesti caratterizzati da condizioni di pericolosità nulla (Classe I), media 

(Classe II), elevata (Classe III) . 

 

Nell'elaborato le porzioni di territorio riferite ad una data classe sono delimitate da un 

tratto grafico. Necessariamente, il grado di precisione del segno varia da punto a 

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

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

dato disponibile. 

In corrispondenza del limite esiste pertanto un intorno nell’ambito del quale è possibile 

intervenire con analisi di maggior dettaglio, con lo scopo di affinare l’andamento del 

limite stesso. 

In altri termini, l’appartenenza della porzione di territorio immediatamente adiacente al 

limite riportato in carta ad una data classe, può essere suscettibile di precisazione, 

qualora se ne ravvedesse la necessità, alla luce di specifici approfondimenti. 

 

CLASSE  I 

Settori privi di condizioni di pericolosità geologica 

 

Nell’ambito del territorio comunale di Mattie non vi sono situazioni riconducibili alla 

Classe I. Infatti, date le locali caratteristiche geo-morfologiche, litologiche, plano-
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altimetriche e di propensione al dissesto non è possibile individuare settori del tutto 

privi di elementi di pericolosità. 

 

CLASSE  II 

Aree caratterizzate da condizioni di moderata pericolosità geologica 

 

Tali ambiti sono rappresentati da settori di versante con grado di acclività moderato e 

da settori di conoide stabilizzato o a pericolosità media-moderata. L’assenza di 

importanti elementi di pericolosità geologica, nonché la natura litologica del substrato, 

costituiscono altrettanti aspetti favorevoli ai fini urbanistici. 

Le nuove realizzazioni dovranno prevedere uno studio geologico-tecnico a norma del 

D.M. 11/31988 n. 47, volto a precisare le caratteristiche geomorfologiche e 

geoidrologiche puntuali, ad individuare gli indirizzi di intervento necessari a mitigare gli 

eventuali elementi di pericolosità e a valutarne la ricaduta sulla destinazione 

urbanistica prevista; tali aspetti dovranno essere esplicitati a livello di progetto 

esecutivo. Questi ultimi dovranno essere limitati al singolo lotto edificatorio o estesi ad 

un settore circostante significativo. 

Dovrà essere posta attenzione alla manutenzione delle linee drenanti esistenti ed alla 

raccolta e smaltimento delle acque reflue e di scorrimento superficiale, escludendo in 

modo tassativo la dispersione non controllata. 

Non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d’acqua con tubi o scatolari, 

anche se di ampia sezione. 

E' inoltre bene sottolineare che l’eventuale realizzazione di terrazzamenti o di riporti 

che modifichino in modo significativo l'andamento plano-altimetrico dei luoghi vada 

subordinata ad un'analisi di stabilità dell'opera stessa.  
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CLASSE  III 

Aree in cui sussistono condizioni di pericolosità geologica 

 

Tale classe è ampiamente rappresentata nell’ambito del territorio, e comprende i settori 

di versante in cui sono state riconosciute condizioni di pericolosità geologica reali o 

potenziali (talvolta confermate dalla documentazione storica esistente), i settori entro le 

fasce di rispetto dei corsi d’acqua, nonché le aree di conoide a pericolosità elevata e 

quelle a pericolosità medio/moderata prive di opere di difesa. 

Nell’ambito di tale classe sono state operate le seguenti suddivisioni:  

 

• Classe III indifferenziata  

 

Tale classe comprende porzioni del territorio comunale in cui sussistono 

condizioni di pericolosità potenziale tali da precludere in generale la possibilità di 

nuove costruzioni. Nell'ambito di tale classe non va a priori esclusa la presenza 

di eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi 

meno condizionanti. 

Ogni eventuale previsione edificatoria, pubblica o privata, deve essere rinviata ad 

un successivo progetto di variante del P.R.G.C. in occasione del quale dovranno 

essere condotti specifici studi geologici e geomorfologici anche con l’ausilio di 

indagini geognostiche, al fine di individuare le condizioni di pericolosità realmente 

esistenti in relazione alla destinazione urbanistica prevista. 

Per gli edifici isolati presenti saranno consentiti interventi di manutenzione, di 

risanamento e di ampliamento funzionale senza aumento del carico abitativo. 

Con l’intento di non penalizzare le attività agricole, anche alla luce delle più 

recenti normative riguardanti la pianificazione territoriale, qualora le condizioni di  
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pericolosità lo consentano, nell’ambito di attività esistenti è possibile la 

realizzazione di nuove costruzioni esclusivamente indirizzate ai fini suddetti. 

Tali interventi dovranno essere subordinati all’esecuzione di indagini 

geognostiche di dettaglio, indirizzate a valutare la loro compatibilità geologica e a 

prescrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione 

della pericolosità. 

Per gli interventi di carattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto 

previsto dall’Art. 31 della L.R. 56/1977. 

 

 

• Classe III a  - ambiti  inedificati 

 

Tali ambiti sono associati a situazioni di pericolosità geologica accertata. 

Nel territorio comunale di Mattie essi si riferiscono, per la massima parte ai settori 

di versante in cui si sono manifestati processi di dissesto gravitativo e di valanga, 

nonché quelli con espressione morfologica riconducibile ad eventi di frana.   

Comprendono inoltre gli areali di testata di bacino caratterizzati da pendenze 

molto elevate e condizioni di affioramento roccioso pressoché generale. 

Tali settori non sono idonei ad ospitare nuovi insediamenti; per gli edifici isolati 

eventualmente presenti si potranno prevedere interventi di manutenzione, di 

ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, di risanamento e di 

ampliamento funzionale senza aumento del carico antropico. 

Per le attività agricole e zootecniche sarà possibile prevedere ampliamenti e 

nuove realizzazioni, previo accertamento che le condizioni di pericolosità 

geologica non siano ostative e, comunque, valgono le considerazioni espresse 

per la classe precedente. 
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• Classe IIIb  – ambiti edificati 

 

Nell’ambito di tale classe si è ritenuto di inserire due suddivisioni, che consentono 

una più precisa modulazione degli indirizzi urbanistici in relazione alle possibilità 

di intervento per la mitigazione della pericolosità geologica. 

Gli interventi necessari potranno essere distribuiti nel tempo secondo un piano 

organico che ne valuti volta per volta la ricaduta. 

L'identificazione delle classi si riferisce a quella suggerita dalla Circolare 7 LAP. 

 

 - Sottoclasse IIIb2   

 

Tale classe comprende settori edificati estesi in posizione distale rispetto ai 

conoidi del Rio Corrente e del Rio Gerardo, potenzialmente condizionabili dalla 

dinamica dei corsi d'acqua. 

Nuove edificazioni o completamenti saranno possibili solo in seguito 

all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica volti a mitigare la 

situazione di pericolosità esistente. In assenza di tali interventi per il patrimonio 

edilizio esistente potranno unicamente essere autorizzate opere di 

manutenzione, ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, risanamento ed 

ampliamento funzionale, senza aumento del carico abitativo, nonché la 

realizzazione di nuove strutture pertinenziali non a fini abitativi.  

Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione, si segnala che è stato 

completato lo studio idrogeologico del bacino del Rio Corrente nell'ambito del 

"Programma di ricerca in tema di manutenzione e di ripristino degli alvei dei corsi 

d'acqua, nonchè in materia di protezione idrogeologica e di difesa del suolo" della 

Provincia di Torino.  
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Tale indagine, coordinata dallo Studio Polithema di Torino, propone la 

realizzazione di interventi in alveo sia trasversali che longitudinali (briglie, 

scogliere e muri spondali), l'adeguamento delle infrastrutture presenti, la 

sagomatura e ricalibratura di tratti d'alveo, nonchè la stabilizzazione del corso in 

corrispondenza dell'apice. 

 

 - Sottoclasse IIIb4  

 

In tale sottoclasse sono compresi ambiti edificati adiacenti all'incisione attuale dei 

Rii Corrente e Gerardo e, pertanto, più direttamente coinvolgibili dalla dinamica 

dei corsi d'acqua. 

In tali ambiti sarà in ogni caso preclusa ogni nuova realizzazione edilizia, anche a 

seguito ad interventi di sistemazione idrogeologica. Gli edifici esistenti potranno 

essere oggetto di interventi di manutenzione, ristrutturazione con cambio di 

destinazione d’uso, risanamento ed ampliamento funzionale, senza aumento del 

carico antropico, nonché la realizzazione di nuove strutture pertinenziali non a fini 

abitativi. 
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8.0     FASCE DI SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA 

 

Nell’ambito del territorio comunale la rete idrografica è sempre compresa negli areali 

ricadenti nella classe III ed in particolare settori non edificati, risulta quindi tutelata dalle 

limitazioni associate alla classe medesima. 

 

Le porzioni di territorio inedificate comprese entro le fasce di rispetto, sono 

assoggettate ai vincoli relativi alla Classe III a, mentre quelle edificate debbono 

obbligatoriamente seguire le prescrizioni relative alla Sottoclasse III b4. 

 

Va per altro precisato che tali fasce devono essere associate a qualsiasi linea di 

drenaggio, anche se non individuata cartograficamente. 

 

In merito ai corsi d’acqua ed alle linee di drenaggio in genere, si ribadisce la necessità 

di riservare una particolare cura alla loro manutenzione e pulizia anche attraverso la 

predisposizione di uno specifico programma di intervento. 

Si segnala inoltre che non è ammesso in nessun caso il condizionamento delle linee di 

drenaggio mediante tubi o scatolari, anche se di ampia sezione. 
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9.0     PERICOLOSITA’ DA ESONDAZIONE DEI CONOIDI 
 
 
Nel tentativo di giungere ad una caratterizzazione di tipo quantitativo del conoide del 

Rio Corrente, sono stati applicati tre metodi di calcolo che consentono di determinare il 

grado di pericolosità e il rischio di innesco di colate detritiche. Le schede allegate 

(scheda n°3, scheda n°4, scheda n°5) riportano i fogli di calcolo ed i risultati a cui si è 

pervenuti. 
 
 
 

9.1. METODO DI AULITZKY 

La "Classificazione della pericolosità da esondazione nei conoidi" di Aulitzky (1973) 

prevede l’assegnazione di un determinato punteggio a ciascuno dei quesiti proposti 

dall'Autore, inerenti il materiale trasportato ed eroso, gli spessori dei depositi, la 

copertura vegetale, la morfologia del terreno in relazione all'erosione e le condizioni di 

deflusso in corrispondenza al conoide ed al canale di scarico attivo.  

Ottenuto il punteggio totale, si possono fare le seguenti considerazioni: 

§ Se il punteggio è inferiore a 1.6 la pericolosità è BASSA. 

§ Se il punteggio è compreso tra 1.6 e 2.6 la pericolosità è MEDIA. 

§ Se il punteggio è maggiore di 2.6 la pericolosità è ALTA. 
 
 
 

9.2. METODO DI MELTON 

La procedura di valutazione del grado di pericolosità è imperniata sulla determinazione 

di un indice  N (numero di Melton), che esprime le condizioni di rilievo e di acclività del 

bacino, da ottenersi con l’applicazione della seguente formula: 

 

N = (Hmax -  Hmin) x (Ad) −0.5 
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dove  Hmax e Hmin  indicano, rispettivamente, l'altezza massima e quella minima del 

bacino, mentre Ad rappresenta l'area del bacino stesso. 

 

Quando il valore di N è maggiore di 0.5 il bacino è a rischio di debris flow. 
 
 
 

9.3. METODO DI VAN DINE 

 
Per la valutazione della magnitudo M (espressa in m3), intesa come il volume totale di 

detrito mobilizzabile in occasione di un evento parossistico, si è adottato il metodo 

proposto da D.F. Van Dine (1985) e successivamente modificato, adatto a bacini di 

limitata estensione. 

Il volume della frazione solida trasportata viene posto in relazione con la superficie del 

bacino idrografico attraverso la formula: 

 

M = 10000*Ad 
 

dove Ad rappresenta l’area del bacino espressa in km2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 



1977

Il Rio Gerardo esonda causando danni strutturali al ponte antico per Combe e alla viabilità comunale

Il Rio Corrente esonda coinvolgendo in parte l'abitato di Menolzio. Si segnala l'allagamento di cantine 
e deposito di materiale fangoso

Piena TorrentiziaGiordani

Combe Piena Torrentizia

 Menolzio Piena Torrentizia

Il Rio Gerardo esonda asportando il ponte della S.P. 207 Mattie/Bussoleno 

Il Rio Gerardo esonda causando danni strutturali ad infrastrutture poco significative 

Il Rio Gerardo esonda causando danni strutturali alle infrastrutture e alla viabilità. Particolarmente 
colpita la S.P. 207 Mattie/Bussoleno

Il Rio Corrente esonda causando danni strutturali alle infrastrutture e alla viabilità

Il Rio Gerardo esonda causando danni strutturali alle infrastrutture e alla viabilità comunale

Il Rio Gerardo esonda. Distrutto il mulino. In occasione di tale evento vi furono due vittime 

Il Rio Gerardo esonda danneggiando i mulini. In occasione di tale evento vi fu una vittima

Il Rio Gerardo esonda causando danni funzionali ai mulini, strutturali alle infrastrutture e alla viabilità 
provinciale

Giordani Combe Piena Torrentizia

Mattie Piena Torrentizia

Giordani Trasporto in massa

Mattie Piena Torrentizia

 Combe Piena Torrentizia

Giordani Piena Torrentizia

Giordani Piena Torrentizia

Giordani Combe Piena Torrentizia

1954

1957

1977

DescrizioneNatura del dissestoLocalitàData 
evento

Giordani Piena Torrentizia Il Rio Gerardo esonda. I danni non sono precisati

SCHEDA 1 - TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI CONOSCIUTI, VERIFICATA ALLA LUCE DELLE INDAGINI EFFETTUATE

Rio Gerardo causa lo scalzamento di un argine. L'abitato non subisce danni.

1876

1910

1920

1920

1947

1948

1949

1953



h Largh. Lung. D

1,8 monte
3,1 valle
3 monte

6,5 valle

h Largh. Lung. D

SCHEDA 2 - CENSIMENTO DELLE OPERE IN ALVEO DEI RII CORRENTE E GERARDO

Dimensioni Note Foto n°Opera n° Corso d'acqua Sponda Tipo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gerardo

15

13

Gerardo

Gerardo

Gerardo

Gerardo -

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

-

Dx

Dx

-

-

-

-

Gerardo

-

-

Dx-Sx

Corrente

Corrente

Corrente

Ponte della Fr. 
Giordani della 

Provinciale

Dx-Sx

Dx-Sx

-

Muri d'ala a valle del 
ponte

Tipo

Muri d'ala a monte 
del ponte

Ponte a monte 
dell'abitato

Muri d'ala a monte 
del ponte

Ponte di Menolzio

Ponte della 
Provinciale

Ponte, collegamento 
strada provinciale-

piccole Tanze
Ponte tra le Fr. 
Piccole Tanze e 
Grandi Tanze

Ponte "Pontetto"

Muro d'argine

Argine

Briglia

3.2

1.2

3.35

7

2.4

1.8

3.5 200

2.4 3.7 6.2

2.35 43.5

1.5 20 2 x 0,5

6.5 5.5

5.55 4.3

5.85 4.15

4.05 4.45

9.2 16.75

3.7 0.6 29

2.3

2.1

Foto n°

0.5 18

5

2.6

Note

18.5

Dimensioni

Struttura in cls, in parte (dx) 
scalzata 

5Struttura in cls colmata

Struttura in cls parzialmente 
scalzata 

12

6.7

Scalzato 

Muro in cls 

Argine in terra in parte scalzato

Briglia in cls e pietre 

Ponte danneggiato 

Ponte in pietra ad arco

Ponte in pietra ad arco

Ponte in pietra ad arco, con 
spalle su roccia 

0.5

Ponte in cls con spalle su roccia 

Strutture in cls, fondate in parte 
su roccia

Struttura mista: ferro e cls

Struttura in cls 

5.2 12

2

1

3

4

9 1.5 30

2 1
Soglia di fondo a 
valle del ponte di 

Giordani

- Briglia

Opera n° Corso d'acqua Sponda

14 Gerardo



3,5 monte

1,5 valle

26 Gerardo - Passerella carrabile

Struttura ad arco in pietra, 
fondato su roccia

10.3
Struttura in cls dx: abbattuta per 
erosione al piede; sx: 
parzialmente scalzata al piede

9

Struttura mista: ferro, legno, e cls 
non armato, tot. scalzato 

3.5 0.8

11.94.3 3.1

Muri d'ala a monte 
ponte delle CombeDx-Sx

In parte alluvionato

270

Muro d'argine a protezione del 
depuratore, struttura in cls 
armato, in parte scalzata 

Struttura in cls armato, in parte 
danneggiata

1.5 1 15

32

20

21

22

19

Corrente

Corrente

0.5

-

Gerardo

Gerardo

Gerardo

Dx
Muro a sostegno 

della strada 
provinciale

5.318

Muro d'argine 5.2 1

17

16 Gerardo Dx

Gerardo Sx Presa del canale per 
la centrale

Dx-Sx Muri d'ala a monte 
del ponte di Menolzio

Ponte delle Combe

Corrente 2.8 0.65 25

23

Struttura in cls, danneggiata e 
scalzata al piede

Dx-Sx Scogliera a monte 
del ponte 3 1.5 70 Scogliere in massi non cementati

Sx Muri d'ala a valle del 
ponte di Menolzio 0.5 70 Muro sulla sponda concava, 

danneggiato e scalzato al piede

24 Corrente Dx Muri d'ala a valle del 
ponte di Menolzio 3.5 0.5 35 Muro sulla sponda convessa, 

danneggiato e scalzato al piede

25 Corrente - Ponte verso 
Coldimosso 2.3 3 3.2



SCHEDA  3

DIMENSIONE MASSIMA DEL MATERIALE TRASPORTATO OD EROSO DI RECENTE ESPRESSIONE MORFOLOGICA DELLA SUPERFICIE DEL CONOIDE
valore valore

superiore a 1 mc 4 si rilevano forme di accumulo o di erosione localizzate,
tra 0,2 e 1 mc 3  riconducibili a processi di flusso concentrato ad alta velocità

tra 0,01 e 0,2 mc 2
inferiore a 0,01 mc 1 si rilevano forme di accumulo o di erosione distribuite arealmente,

 riconducibili a processi di espansione di colate detritiche

MASSIMO SPESSORE DEL SINGOLO STRATO DI DEPOSITI RICONOSCIBILE, la sommità del conoide è pensile rispetto all'alveo, ed è coinvolgibile da
LIMITATO ALLA BASE DA UN SUOLO O DA UNO STRATO processi di flusso detritico solo in seguito all'ostruzione dell'incisione

CON DIFFERENTE STRUTTURA
la sommità del conoide è molto elevata rispetto all'alveo, e non può essere

superiore a  1 m 4 in ogni caso interessata da processi di colata detritica; possibile
tra 0,5 e 1 m 3 coinvolgimento delle strutture di attraversamento del corso d'acqua

tra 0,1 e 0,5 m 2
inferiore a 0,5 m 1

CONDIZIONI DI DEFLUSSO

PENDENZA DEL CONOIDE presenza di strutture che impediscono od ostacolano il deflusso,
 tanto da determinare tracimazione in caso di significativo trasporto solido

superiore al 15% 4
tra 7% e 15% 3 tracimazione possibile solo per effetto del trasporto di legname
tra 2% e 7% 2  o di trasporto solido con frazioni a grossa pezzatura

inferiore al 2% 1
assenza di strutture che ostacolano o facilitano il deflusso;

 alveo ben inciso, con buona capacità di deflusso
CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA VEGETALE DOMINANTE

presenza di strutture lungo il tratto inferiore del corso d'acqua che
vegetazione in prevalenza rustica; facilitano il deflusso, in grado di contenere anche le portate di piena

consorzi di ontano-salice su substrato grossolano, sassoso,
fino ad una successione di specie di origine anemofila, con larici, pini ed abeti

successione già evoluta, progredita sino ad associazioni coetanee a larici,
 pini ed abeti; substrato grossolano e sassoso  

prati e pascoli, con muri a secco o terrazzamenti artificiali;
substrato misto, pietroso

prevalenti campi senza terrazzamenti artificiali; substrato misto, pietroso 1 GRADO  DI   PERICOLOSITA'   ALTO

VALUTAZIONE DEL GRADO DI PERICOLOSITA' PER ESONDAZIONE IN AMBITO DI CONOIDE
-  METODO  DI  AULITZKY  (1973)  -

4

CORSO D'ACQUA : COMUNE :Dora Riparia

1
1

3

COEFFICIENTE DI PERICOLOSITA'   =   2.7

4

3

2

1

4

3

2

Rio Corrente Mattie (TO)BACINO :

2

3

4

3

2

3



SCHEDA 4

Superficie del bacino 

Lunghezza dell'asta principale

Lunghezza dell'asta in conoide

Quota massima del bacino

Quota minima bacino (apice conoide)

Quota della confluenza

Dislivello del bacino riferito all'apice

Dislivello del conoide

Pendenza media del bacino

Pendenza media del conoide

Criterio di valutazione di Melton:
In assenza di conoide il bacino è a rischio di debris flow se Me > 0,5
In presenza di conoide il bacino è a rischio di debris flow se la pendenza del conoide è minore di 7-14*Me

860

730

1897

%

°

%

130

21

12

m

kmq

m

m s.l.m.m.

m s.l.m.m.

m s.l.m.m.

m

m

°

1100

2757

5100

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INNESCO DI DEBRIS FLOW IN AMBITO DI BACINO

METODO  DI  MELTON  (1965)

CORSO D'ACQUA : BACINO :Rio Corrente Dora Riparia

MattieCOMUNE DI RIFERIMENTO:

Il corso d'acqua ha un apparato di conoide definito

7.48

NUMERO DI MELTON   Me = (Qmax-Qmin)*A = 0.69

BACINO A RISCHIO DI DEBRIS FLOW

kmq

m

m

m s.l.m.m.

m s.l.m.m.

m s.l.m.m.

m

m



SCHEDA 5

Ad

M (mc)

AREA DEL BACINO (kmq) 7.48

Volumi di sedimento: M = 10000*Ad 74800

COMUNE

BACINO RIO

TORINO

MATTIE

RIO CORRENTE

VALUTAZIONE EMPIRICA DEI VOLUMI DI SEDIMENTO TRASPORTATI DALLE COLATE 
DETRITICHE

(D.F. VAN DINE, 1985) - Modificato -

NUMERO DI RIFERIMENTO

PROVINCIA



REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO DEI CONOIDI 

SCHEDA 6 
 

 
CONOIDE : MENOLZIO 
 
TRIBUTARIO : RIO CORRENTE 
 
CORSO D’ACQUA RICETTORE : DORA RIPARIA 
 
POSIZIONE RISPETTO AL CORSO D’ACQUA RECETTORE       DES.              SIN.    
 
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO (C.T.R. 1:10000) : 154 060 BUSSOLENO 
 
 
CONOIDE ATTIVO  
 
CONOIDE REINCISO, STABILIZZATO, TALORA CON PIU’ ORDINI DI TERRAZZI 
 
NUMERO DI ORDINI DI TERRAZZO RICONOSCIUTI :   
 
CONOIDE STABILIZZATO PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE 
 
 
CONOIDE SOGGETTO ALL’AZIONE ANCHE ORDINARIA  
DEL CORSO D’ACQUA RICETTORE 
 
CONOIDE APPOGGIATO SU SUPERFICI DI FONDOVALLE TERRAZZATE,  
NON PIU’ INTERESSATO ALL’AZIONE DEL COSO D’ACQUA RICETTORE 
 
CONOIDE ATTUALMENTE SOSPESO RISPETTO AL FONDOVALLE PRINCIPALE 
 
CONOIDE COSTRUITO A VALLE DI UN PRECEDENTE APPARATO DI CONOIDE, 
PER APPROFONDIMENTO DEL CORSO D’ACQUA RICETTORE 
 
 
            DAN.        DIST.                                              DAN.       DIST. 
 
CENTRO ABITATO        ATTRAVERSAMENTI 
 
SINGOLO EDIFICIO    OPERE IDRAULICHE 
(O NUCLEO ABITATO)    (DIFESA, REGIM, DERIV) 
 
VIABILITA’     MANUFATTI IN GENERE 
 
 
ANNI (SE CONOSCIUTI) E DANNI ASSOCIATI :  1977 (A); 2000 (A) 
 
 
ALTEZZA  (m) RAGGIUNTA  DALLA  MASSA  FLUIDA  DI  DETRITI   
DA  OSSERVAZIONI  SUL TERRENO IN  BASE  A:  
 
                      COD. P                                                                                                   COD. E                                             COD. TE 
DEPOSITI                      SUCCESSIONI DI EROSIONI CORRELABILI                   TERRAZZAMENTI  
 
                                                     COD. TM                                                               COD. TV 
TRACCE  SU  MANUFATTI                    TRACCE  SU VEGETAZIONE  
 
 
PUNTO/I MISURA 
 

SETTORE APICALE : 
 
SETTORE MEDIANO : 0,4 TM (nell’abitato) 
 
SETTORE TERMINALE : 
 
 
 
 



 
CARATTERISTICHE DEL CANALE DI DEFLUSSO IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL’APICE 
 
                                                        ROCCIA                         DEPOSITI                    VEGETAZIONE 
 
  ALVEO 
 

SPONDE 
 
 
PROCESSI PREVALENTI 
 

EROSIONE AL FONDO               EROSIONE LATERALE                 DEPOSITO 
 
 
 
GRANULOMETRIA PREVALENTE DEI MATERIALI MOBILIZZABILI 
 
                                                                  ALVEO                                                       SPONDE 
 
                           MASSI         CIOTTOLI       GHIAIE                           MASSI        CIOTTOLI      GHIAIE  
 

      CLASTI 
 
                               ELEVATA         MEDIA           BASSA                      ELEVATA         MEDIA          BASSA 

             FRAZIONE FINE                                                    
 
 

 
APICE DEL CONOIDE 
 

QUOTA (m) :  890 
 

PENDENZA (°) DEL TRATTO  DI MONTE : 9°             DI VALLE : 7°  
 
 
CARATTERISTICHE DELLA SOGLIA 
 
 

IN ROCCIA                 IN MAT. INCOERENTE                 MISTA 
 
 
IMMISSIONE DEL CANALE NEL CONOIDE 
 
 

A GOMITO                   CURVA              RETTILINEA 
 
 
SEDIMENTI DI RECENTE  DEPOSIZIONE SULLA SUPERFICIE DEL CONOIDE:   
 
 
  ASSENTI               PREV. FINI               PREV. GROSSOLANI              FINI CON BLOCCHI INGLOBATI 
 
  DIAMETRO MEDIO DEI BLOCCHI MAGGIORI  (m) : 1 
 
 
PRESENZA DI CANALI DI DEFLUSSO ORDINARIAMENTE INATTIVI :    SI              NO 
 
 

CANALE DI DEFLUSSO ATTIVO 
 
 
POSIZIONE                  MEDIANA            LATERALE SINISTRA               LATERALE DESTRA 
 

 



 
VERSO DI MIGRAZIONE PRESUNTO 
 
                  DA SINISTRA  A  DESTRA          DA DESTRA A SINISTRA        DA SINISTRA A CENTRALE 
 
 
 
                 DA CENTRALE A SINISTRA      DA DESTRA A CENTRALE        DA CENTRALE A DESTRA 
 
 
 
CARATTERISTICHE DEL CANALE  
                                                                                                        TRATTO  APICALE           MEDIANO               TERMINALE 
 
                                                         POCO INCISO 
 
                                                                    INCISO 
 
                                                                 PENSILE 
 
        PENSILE PER INTERVENTO ANTROPICO 
 
                                                           REGIMATO 
 
 
ALTEZZA MINIMA DELLE SPONDE DAL FONDO 
 
                                                                                                        TRATTO APICALE               MEDIANO               TERMINALE 
 
                                                                DESTRA                                                                
 
                                                              SINISTRA                                                                           
 
 
AMPIEZZA MEDIA DEL CANALE DI DEFLUSSO 
  
                                                                                                         TRATTO APICALE              MEDIANO               TERMINALE 
 
                                                                                                                                                                             
 
 
DIAMETRO MEDIO MASSIMO DEI BLOCCHI  (m) 
 

SETTORE APICALE :   1 
SETTORE MEDIANO :   1 
SETTORE TERMINALE : 0,5 

 
 
CONFLUENZA 
 

QUOTA (m) :  450 
 

RAPPORTI TRA TRIBUTARIO (1) E RICETTORE  (2) :  ---- 
 

 
 
 
PRESENZA DI SEDIMENTI DEPOSTI DAL TRIBUTARIO  
NELLA ZONA DI CONFLUENZA:        SI              NO 

 

15 10 15 

3 

2 

3 

2,5 

2 

3,5 



 
 
INFRASTRUTTURE 
 
OPERE SUL CONOIDE   
 
VIABILITA’ 

    STRADA                   STRADA                    STRADA 
 COMUNALE           PROVINCIALE             STATALE             AUTOSTRADA            FERROVIA  

 
 

 
ALTRO : 

 
ATTRAVERSAMENTI :   PONTE           MANUFATTI : EDIFICI 
STIMA PERCENTUALE AREE EDIFICATE : 15%  
 
 
 
CANALE DI DEFLUSSO ATTIVO 
 
OPERE DI DIFESA :    SI                 NO 
 
 
 
OPERE  INTERFERENTI  CON  IL  CANALE  DI  DEFLUSSO  ATTIVO 
 
VIABILITA’ 

    STRADA                   STRADA                    STRADA 
 COMUNALE           PROVINCIALE             STATALE             AUTOSTRADA            FERROVIA  

 
 

 
ALTRO : 

 
ATTRAVERSAMENTI : PONTE                                                MANUFATTI :   
 
OPERE INTERFERENTI CON CANALI DI DEFLUSSO ORDINARIAMENTE NON ATTIVI 
 
VIABILITA’ 

    STRADA                   STRADA                    STRADA 
 COMUNALE           PROVINCIALE             STATALE             AUTOSTRADA            FERROVIA  

 
 

 
ALTRO : 

 
ATTRAVERSAMENTI :                                                    MANUFATTI : EDIFICI 
 
 
PRESENZA DI PUNTI DI POTENZIALE TRACIMAZIONE  :       SI               NO 
 
 

Ai sensi della CLASSIFICAZIONE P.A.I. nel conoide sono individuabili: 
 
• Area di conoide attivo non protetta (Ca) 
 
 
 
 
 
TRACCE DELL’ALTEZZA (dal fondo alveo) RAGGIUNTA DALLA MASSA FLUIDA DI DETRITI (metri) da 
osservazioni di terreno in base alla presenza di depositi (P): 3,50 



(TRATTA DA: Progetto Speciale CARG "Eventi alluvionali in Piemonte")

ANAGRAFICA FONTE EVENTO
osservazione/i
tipo autore/i rilevamento di campagna data

scheda n° elemento morfologico portata Alberto Walter rilevamento fotogrammetrico
alveoprocesso granulometria data intervista giorno i. giorno f. mese i. mese f. anno
sezione trasversale danno 05/06/2002 documentazione d'archivio 14 16 10 10 2000
idrometria infrastr-deflus altro:………………………………

UBICAZIONE
UBICAZIONE CARTOGRAFICA UBICAZIONE AMMINISTRATIVA UBICAZIONE IDROGRAFICA

sigla nome
foglio IGMI 1:100000 Po bacino I ordine
foglio IGMI 1:50000 Piemonte regione Dora Riparia bacino II ordine
tavoletta IGMI 1:25000 Rio Gerardo bacino III ordine

154060 Bussoleno sezione CTR 1:10000 Torino provincia/e bacino IV ordine
sezione CTP 1:5000 bacino V ordine

UBICAZIONE IN FOTO AEREA bacino VII ordine
volo/i strisciata/e fotogramma/i Combe località

PROCESSO CONTESTO MORFOLOGICO
tipo

trasporto in massa giorno i giorno f mese i mese f anno AMBIENTE UNITA' MORFOLOGICA
mud-flow data 14 16 10 10 2000 testa
debris-flow fascia montana versante asta
piena torrentizia fascia collinare conoide
piena fluviale inizio fine durata pianura
piena di roggia o canale 08 03 43 fondovalle ampio inciso
crisi rete fognaria certa certa certa ridotto non inciso
innalzamento falda ora/e incerta incerta incerta
cattivo drenaggio non def. non def. non def. ALVEOTIPO
piena lacuale
tracce permanenza acqua classificazione M1 M3 C1 C3 P1 P3

dinamica istantanea continua n. picchi R.P./CNR M2 M4 C2 C4 P2 non def
impulsiva non def. 3

ELEMENTI MORFOLOGICI
IN ALVEO FUORI ALVEO

elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h
p e

c.v. dx area allagata forma antropica
forma deposizionale sponda sx
isola dx area inondata accumulo
barra longitud sponda in roccia sx 50 6 depressione
barra laterale dx 100 3 deposito
deposito gravitativo sponda in dep alluv sx orlo di terrazzo
canale attivo dx canale di erosione
canale con deposito sponda in dep el-col sx solco di erosione
letto in roccia dx canale di riattivazione 120
canale inciso 1000 sponda in dep gravit sx orlo di scarp. Antropica
forma antropica sponda di isola forma relitta non incisa

copertura vegetale a: non vegetato p: preesistente causa
(c.v.) b: non stabilmente veget e: erosa ostruzione totale per frana riduzione tot.sez. per apporto laterale

c: stabilmente vegetato

causa riduzione parz.sez. di origine antropica scarsa manutenzione opera di difesa
ostruzione totale per frana riduzione tot.sez. per apporto laterale riduzione tot.sez. di origine antropica
ostruzione parziale per frana riduzione parz.sez. per apporto laterale altro: divagazione laterale
riduzione parz.sez. di origine antropica scarsa manutenzione opera di difesa
riduzione tot.sez. di origine antropica altro: piena torrentizia effetto
riduzione parz.sez. per apporto laterale

erosione inondazione allagamento alluvionamento
effetto erosione erosione laterale erosione di sponda erosione di fondo

ALVEO PROCESSO
tipo lungh.

asta torrent. caratteriz. dalla presenza di substrato roccioso alternato a lembi di deposito alluvionale; diffusi fenomeni di erosione di fondo e rimodellamento delle sponde
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di substrato roccioso alternato a lembi di deposito alluvionale; localizzati fenomeni di erosione di fondo e rimodellamento delle sponde
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di deposito alluvionale e sporadicamente di substrato roccioso; diffusi fenomeni di rimodellamento delle sponde ed erosioni spondali 1000
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di deposito alluvionale; localizzati fenomeni di rimodellamento delle sponde, sporadiche erosioni spondali
altro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE TRASVERSALE
IN ALVEO FUORI ALVEO

geometria dimensioni
triangolare simm. destra idrografica sinistra idrografica
triangolare asimm. largh. inf (a) largh.sup .tot largh.inf altezza largh.sup .tot largh.inf altezza
trapezoidale simm. largh. sup (b)
trapezoidale asimm. altez. sponda dx (zd) ad1 zd1 as1 zs1
rettangolare altez. sponda sx (zs) ad2 zd2 as2 zs2
semicircolare ad3 zd3 as3 zs3
irregolare

IDROMETRIA PORTATA
IN ALVEO FUORI ALVEO m^3/s

tipo misura altezza acqua dal p.c. tipo misurata tipo misura
altezza (h) misurata da segni su manufatto misurata idrometro h 1 h 2 h 3 misurata da segni su manufatto misurata idrometrografo

misurata da segni su vegetaz. indicata misurata da segni su vegetazione
misurata da tracce su sponda indicata calcolata indirettamente

comune/i bacino VI ordine

REGIONE PIEMONTE - SCHEDA DI RILEVAMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA

Mattie

sx

ostruzione parziale per frana sottodimensionamento opera idraulica

sottodimensionamento opera idraulica

bd bs

dx
sx
dx



REGIONE PIEMONTE - SCHEDA DEL RILEVAMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA

GRANULOMETRIA
IN ALVEO FUORI ALVEO

matrice ghiaia clasti 1 2 matrice ghiaia clasti 1 2
ghiaia -sabbiosa 6-25 cm 1: prevalente ghiaia -sabbiosa 6-25 cm 1: prevalente

sabbia-ghiaiosa 26-50 cm 2:massima sabbia-ghiaiosa 26-50 cm 2:massima

assente sabbia 51-100 cm assente sabbia 51-100 cm
sabbia-li mosa 101-150 cm sabbia-li mosa 101-150 cm

dominante limo sabbioso 151-200 cm dominante limo sabbioso 151-200 cm

limo sabbioso limo sabbioso
secondaria limo-argilloso misura stimata calcolata in lab secondaria limo-argilloso misura stimata calcolata in lab

argilla calcolata in situ argilla calcolata in situ

DANNI

STRUTTURA/INFRASTRUTTURA VIABILITA'
tipo e.d tipo e.d. tipo c. lunghez.

g m l n g m l n g m l n
edificio cimitero autostrada m:……… descrizione danno
gruppo di edifici centrale elettrica strada m:………
centro abitato porto ferrovia m:……… rilev.acc. dx
abitazione stazione ferroviaria attraversamento m:……… sx
case sparse bacino idrico ponte/viadotto m: 12 spalla dx
gruppo di case diga passerella m:……… sx
quartiere inceneritore guado m:………
centro abitato min./frazione discarica tombino m:……… pile n….su tot…..
centro abitato magg./capol. depuratore altro m:………
attività economica bene culturale competenza s: str.statale r: str.privata impalcato
nucleo commerciale monumento ( c ) p: str.provinciale a: altro

nucleo artigianale bene storico-architettonico c: str.comunale altro:……………………..
impianto manifatturiero museo

impianto chimico opere d'arte OPERA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

impianto estrattivo infrastruttura di servizio destra idrografica sinistra idrografica
lunghezza e.d. lunghezza e.d.

impianto zootecnico acquedotto argine m:……… g m l n m:……… g m l n
struttura di servizio pubblica fognatura repellente m:……… m:………
ospedale linea elettrica briglia m:……… m:………
caserma linea telefonica soglia m:……… m:………
scuola gasdotto cunettone m:……… m:………
biblioteca oleodotto bacino laminazione m:……… m:………
sede pubbl.amminist canalizzazione opera di difesa spondale m:……… m:………
chiesa impianto a fune muro m:……… m:………
campeggio galleria scogliera m:……… m:………
area attrezzata condotta forzata gabbionata m:……… m:………
impianto sportivo altro altro m:……… m:………

PERSONE ora accadimento causa
riduzione parziale sezione scarsa manutenzione opera di difesa ostruzione totale per frana

vittime n:… ora
feriti n:… riduzione totale sezione inadeguamento opera di difesa condizionamento antropico da strutt./infrastr.
evacuati n:… certa

incerta sottodimensionamento opera idraulica ostruzione parziale per frana condizionamento antropico da viabilità
non def

tipo numero effetto erosione allagamento asporto terreno portante sifonamento
certo erosione spondale alluvionamento modalità

entità sottoescavazione spinta idraulica
presunto danno g: grave l: lieve

(e.d.) m: medio n: non val. inondazione sormonto accumulo materiale flottante

INFRASTRUTTURE CONDIZIONANTI IL DEFLUSSO
tipo misura tipo misura

rilevato stradale impedente il deflusso delle acque sul p.c. tratto di viabilità favorente il deflusso delle acque esondate

rilevato arginale impedente il rientro delle acque esondate altro:……………………………………………………………………………………

SCHEMA

NOTE

FOTOGRAFIE STATO DELLE CONOSCENZE BIBLIOGRAFIA
foto n. vol.n. cd n. autore/i anno titolo rivista/libro/rel. edit./ente vol. pag.

relazione di sopralluogo
relazione geologica
progetto preliminare
progetto esecutivo
altro:……………………

erosione di fondo

tipo

OPERA DI ATTRAVERSAMENTO

assente

secondaria
dominante

assente
dominante
secondaria

c



REGIONE PIEMONTE - SCHEDA DEL RILEVAMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA



(TRATTA DA: Progetto Speciale CARG "Eventi alluvionali in Piemonte")

ANAGRAFICA FONTE EVENTO
osservazione/i
tipo autore/i rilevamento di campagna data

scheda n° elemento morfologico portata Alberto Walter rilevamento fotogrammetrico
alveoprocesso granulometria data intervista giorno i. giorno f. mese i. mese f. anno
sezione trasversale danno 05/06/2002 documentazione d'archivio 14 16 10 10 2000
idrometria infrastr-deflus altro:………………………………

UBICAZIONE
UBICAZIONE CARTOGRAFICA UBICAZIONE AMMINISTRATIVA UBICAZIONE IDROGRAFICA

sigla nome
foglio IGMI 1:100000 Po bacino I ordine
foglio IGMI 1:50000 Piemonte regione Dora Riparia bacino II ordine
tavoletta IGMI 1:25000 Rio gerardo bacino III ordine

154060 Bussoleno sezione CTR 1:10000 Torino provincia/e bacino IV ordine
sezione CTP 1:5000 bacino V ordine

UBICAZIONE IN FOTO AEREA bacino VII ordine
volo/i strisciata/e fotogramma/i Giordani località

PROCESSO CONTESTO MORFOLOGICO
tipo

trasporto in massa giorno i giorno f mese i mese f anno AMBIENTE UNITA' MORFOLOGICA
mud-flow data 14 16 10 10 2000 testa
debris-flow fascia montana versante asta
piena torrentizia fascia collinare conoide
piena fluviale inizio fine durata pianura
piena di roggia o canale 08 03 43 fondovalle ampio inciso
crisi rete fognaria certa certa certa ridotto non inciso
innalzamento falda ora/e incerta incerta incerta
cattivo drenaggio non def. non def. non def. ALVEOTIPO
piena lacuale
tracce permanenza acqua classificazione M1 M3 C1 C3 P1 P3

dinamica istantanea continua n. picchi R.P./CNR M2 M4 C2 C4 P2 non def
impulsiva non def. 3

ELEMENTI MORFOLOGICI
IN ALVEO FUORI ALVEO

elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h
p e

c.v. dx area allagata forma antropica
forma deposizionale sponda sx
isola dx area inondata accumulo
barra longitud sponda in roccia sx depressione
barra laterale dx deposito
deposito gravitativo sponda in dep alluv sx orlo di terrazzo
canale attivo dx canale di erosione
canale con deposito sponda in dep el-col sx solco di erosione
letto in roccia 100 dx canale di riattivazione
canale inciso 200 sponda in dep gravit sx orlo di scarp. Antropica
forma antropica sponda di isola forma relitta non incisa

copertura vegetale a: non vegetato p: preesistente causa
(c.v.) b: non stabilmente veget e: erosa ostruzione totale per frana riduzione tot.sez. per apporto laterale

c: stabilmente vegetato

causa riduzione parz.sez. di origine antropica scarsa manutenzione opera di difesa
ostruzione totale per frana riduzione tot.sez. per apporto laterale riduzione tot.sez. di origine antropica
ostruzione parziale per frana riduzione parz.sez. per apporto laterale altro:………………………………………
riduzione parz.sez. di origine antropica scarsa manutenzione opera di difesa
riduzione tot.sez. di origine antropica altro: Piena torrentizia effetto
riduzione parz.sez. per apporto laterale

erosione inondazione allagamento alluvionamento
effetto erosione erosione laterale erosione di sponda erosione di fondo

ALVEO PROCESSO
tipo lungh.

asta torrent. caratteriz. dalla presenza di substrato roccioso alternato a lembi di deposito alluvionale; diffusi fenomeni di erosione di fondo e rimodellamento delle sponde
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di substrato roccioso alternato a lembi di deposito alluvionale; localizzati fenomeni di erosione di fondo e rimodellamento delle sponde
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di deposito alluvionale e sporadicamente di substrato roccioso; diffusi fenomeni di rimodellamento delle sponde ed erosioni spondali
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di deposito alluvionale; localizzati fenomeni di rimodellamento delle sponde, sporadiche erosioni spondali
altro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE TRASVERSALE
IN ALVEO FUORI ALVEO

geometria dimensioni
triangolare simm. destra idrografica sinistra idrografica
triangolare asimm. largh. inf (a) largh.sup .tot largh.inf altezza largh.sup .tot largh.inf altezza
trapezoidale simm. largh. sup (b)
trapezoidale asimm. altez. sponda dx (zd) ad1 zd1 as1 zs1
rettangolare altez. sponda sx (zs) ad2 zd2 as2 zs2
semicircolare ad3 zd3 as3 zs3
irregolare

IDROMETRIA PORTATA
IN ALVEO FUORI ALVEO m^3/s

tipo misura altezza acqua dal p.c. tipo misurata tipo misura
altezza (h) misurata da segni su manufatto misurata idrometro h 1 h 2 h 3 misurata da segni su manufatto misurata idrometrografo

misurata da segni su vegetaz. indicata misurata da segni su vegetazione
misurata da tracce su sponda indicata calcolata indirettamente

comune/i bacino VI ordine

REGIONE PIEMONTE - SCHEDA DI RILEVAMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA

Mattie

sx

ostruzione parziale per frana sottodimensionamento opera idraulica

sottodimensionamento opera idraulica

bd bs

dx
sx
dx



REGIONE PIEMONTE - SCHEDA DEL RILEVAMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA

GRANULOMETRIA
IN ALVEO FUORI ALVEO

matrice ghiaia clasti 1 2 matrice ghiaia clasti 1 2
ghiaia -sabbiosa 6-25 cm 1: prevalente ghiaia -sabbiosa 6-25 cm 1: prevalente

sabbia-ghiaiosa 26-50 cm 2:massima sabbia-ghiaiosa 26-50 cm 2:massima

assente sabbia 51-100 cm assente sabbia 51-100 cm
sabbia-li mosa 101-150 cm sabbia-li mosa 101-150 cm

dominante limo sabbioso 151-200 cm dominante limo sabbioso 151-200 cm

limo sabbioso limo sabbioso
secondaria limo-argilloso misura stimata calcolata in lab secondaria limo-argilloso misura stimata calcolata in lab

argilla calcolata in situ argilla calcolata in situ

DANNI

STRUTTURA/INFRASTRUTTURA VIABILITA'
tipo e.d tipo e.d. tipo c. lunghez.

g m l n g m l n g m l n
edificio cimitero autostrada m:……… descrizione danno
gruppo di edifici centrale elettrica strada m:………
centro abitato porto ferrovia m:……… rilev.acc. dx
abitazione stazione ferroviaria attraversamento m:……… sx
case sparse bacino idrico ponte/viadotto m:……… spalla dx
gruppo di case diga passerella m:……… sx
quartiere inceneritore guado m:………
centro abitato min./frazione discarica tombino m:……… pile n….su tot…..
centro abitato magg./capol. depuratore altro m:………
attività economica bene culturale competenza s: str.statale r: str.privata impalcato
nucleo commerciale monumento ( c ) p: str.provinciale a: altro

nucleo artigianale bene storico-architettonico c: str.comunale altro:……………………..
impianto manifatturiero museo

impianto chimico opere d'arte OPERA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

impianto estrattivo infrastruttura di servizio destra idrografica sinistra idrografica
lunghezza e.d. lunghezza e.d.

impianto zootecnico acquedotto argine m:……… g m l n m:……… g m l n
struttura di servizio pubblica fognatura repellente m:……… m:………
ospedale linea elettrica briglia m:……… m:………
caserma linea telefonica soglia m:……… m:………
scuola gasdotto cunettone m:……… m:………
biblioteca oleodotto bacino laminazione m:……… m:………
sede pubbl.amminist canalizzazione opera di difesa spondale m:……… m:………
chiesa impianto a fune muro m:……… m:………
campeggio galleria scogliera m:……… m:………
area attrezzata condotta forzata gabbionata m:……… m:………
impianto sportivo altro altro m:……… m:………

PERSONE ora accadimento causa
riduzione parziale sezione scarsa manutenzione opera di difesa ostruzione totale per frana

vittime n:… ora
feriti n:… riduzione totale sezione inadeguamento opera di difesa condizionamento antropico da strutt./infrastr.
evacuati n:… certa

incerta sottodimensionamento opera idraulica ostruzione parziale per frana condizionamento antropico da viabilità
non def

tipo numero effetto erosione allagamento asporto terreno portante sifonamento
certo erosione spondale alluvionamento modalità

entità sottoescavazione spinta idraulica
presunto danno g: grave l: lieve

(e.d.) m: medio n: non val. inondazione sormonto accumulo materiale flottante

INFRASTRUTTURE CONDIZIONANTI IL DEFLUSSO
tipo misura tipo misura

rilevato stradale impedente il deflusso delle acque sul p.c. tratto di viabilità favorente il deflusso delle acque esondate

rilevato arginale impedente il rientro delle acque esondate altro:……………………………………………………………………………………

SCHEMA

NOTE

FOTOGRAFIE STATO DELLE CONOSCENZE BIBLIOGRAFIA
foto n. vol.n. cd n. autore/i anno titolo rivista/libro/rel. edit./ente vol. pag.

relazione di sopralluogo
relazione geologica
progetto preliminare
progetto esecutivo
altro:……………………

erosione di fondo

tipo

OPERA DI ATTRAVERSAMENTO

assente

secondaria
dominante

assente
dominante
secondaria



REGIONE PIEMONTE - SCHEDA DEL RILEVAMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA



(TRATTA DA: Progetto Speciale CARG "Eventi alluvionali in Piemonte")

ANAGRAFICA FONTE EVENTO
osservazione/i
tipo autore/i rilevamento di campagna data

scheda n° elemento morfologico portata Alberto Walter rilevamento fotogrammetrico
alveoprocesso granulometria data intervista giorno i. giorno f. mese i. mese f. anno
sezione trasversale danno 05/06/2002 documentazione d'archivio 14 16 10 10 2000
idrometria infrastr-deflus altro:………………………………

UBICAZIONE
UBICAZIONE CARTOGRAFICA UBICAZIONE AMMINISTRATIVA UBICAZIONE IDROGRAFICA

sigla nome
foglio IGMI 1:100000 Po bacino I ordine
foglio IGMI 1:50000 Piemonte regione Dora Riparia bacino II ordine
tavoletta IGMI 1:25000 Rio Corrente bacino III ordine

154060 Bussoleno sezione CTR 1:10000 Torino provincia/e bacino IV ordine
sezione CTP 1:5000 bacino V ordine

UBICAZIONE IN FOTO AEREA bacino VII ordine
volo/i strisciata/e fotogramma/i Menolzio località

PROCESSO CONTESTO MORFOLOGICO
tipo

trasporto in massa giorno i giorno f mese i mese f anno AMBIENTE UNITA' MORFOLOGICA
mud-flow data 14 16 10 10 2000 testa
debris-flow fascia montana versante asta
piena torrentizia fascia collinare conoide
piena fluviale inizio fine durata pianura
piena di roggia o canale 08 03 43 fondovalle ampio inciso
crisi rete fognaria certa certa certa ridotto non inciso
innalzamento falda ora/e incerta incerta incerta
cattivo drenaggio non def. non def. non def. ALVEOTIPO
piena lacuale
tracce permanenza acqua classificazione M1 M3 C1 C3 P1 P3

dinamica istantanea continua n. picchi R.P./CNR M2 M4 C2 C4 P2 non def
impulsiva non def. 3

ELEMENTI MORFOLOGICI
IN ALVEO FUORI ALVEO

elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h elemento morfologico a/l pr./h
p e

c.v. dx area allagata forma antropica
forma deposizionale sponda sx
isola dx area inondata 30.000 m^2 accumulo
barra longitud sponda in roccia sx depressione
barra laterale dx deposito
deposito gravitativo sponda in dep alluv sx orlo di terrazzo
canale attivo dx canale di erosione
canale con deposito sponda in dep el-col sx solco di erosione
letto in roccia dx canale di riattivazione
canale inciso sponda in dep gravit sx orlo di scarp. Antropica
forma antropica sponda di isola forma relitta non incisa

copertura vegetale a: non vegetato p: preesistente causa
(c.v.) b: non stabilmente veget e: erosa ostruzione totale per frana riduzione tot.sez. per apporto laterale

c: stabilmente vegetato

causa riduzione parz.sez. di origine antropica scarsa manutenzione opera di difesa
ostruzione totale per frana riduzione tot.sez. per apporto laterale riduzione tot.sez. di origine antropica
ostruzione parziale per frana riduzione parz.sez. per apporto laterale altro:………………………………………
riduzione parz.sez. di origine antropica scarsa manutenzione opera di difesa
riduzione tot.sez. di origine antropica altro:…………………………………………….. effetto
riduzione parz.sez. per apporto laterale

erosione inondazione allagamento alluvionamento
effetto erosione erosione laterale erosione di sponda erosione di fondo

ALVEO PROCESSO
tipo lungh.

asta torrent. caratteriz. dalla presenza di substrato roccioso alternato a lembi di deposito alluvionale; diffusi fenomeni di erosione di fondo e rimodellamento delle sponde
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di substrato roccioso alternato a lembi di deposito alluvionale; localizzati fenomeni di erosione di fondo e rimodellamento delle sponde
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di deposito alluvionale e sporadicamente di substrato roccioso; diffusi fenomeni di rimodellamento delle sponde ed erosioni spondali
asta torrent. caratteriz. dalla presenza di deposito alluvionale; localizzati fenomeni di rimodellamento delle sponde, sporadiche erosioni spondali
altro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE TRASVERSALE
IN ALVEO FUORI ALVEO

geometria dimensioni
triangolare simm. destra idrografica sinistra idrografica
triangolare asimm. largh. inf (a) largh.sup .tot largh.inf altezza largh.sup .tot largh.inf altezza
trapezoidale simm. largh. sup (b)
trapezoidale asimm. altez. sponda dx (zd) ad1 zd1 as1 zs1
rettangolare altez. sponda sx (zs) ad2 zd2 as2 zs2
semicircolare ad3 zd3 as3 zs3
irregolare

IDROMETRIA PORTATA
IN ALVEO FUORI ALVEO m^3/s

tipo misura altezza acqua dal p.c. tipo misurata tipo misura
altezza (h) misurata da segni su manufatto misurata idrometro h 1 h 2 h 3 misurata da segni su manufatto misurata idrometrografo

misurata da segni su vegetaz. indicata misurata da segni su vegetazione
misurata da tracce su sponda indicata calcolata indirettamente

comune/i bacino VI ordine

REGIONE PIEMONTE - SCHEDA DI RILEVAMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA

Mattie

sx

ostruzione parziale per frana sottodimensionamento opera idraulica

sottodimensionamento opera idraulica

bd bs

dx
sx
dx



REGIONE PIEMONTE - SCHEDA DEL RILEVAMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA
GRANULOMETRIA

IN ALVEO FUORI ALVEO

matrice ghiaia clasti 1 2 matrice ghiaia clasti 1 2
ghiaia -sabbiosa 6-25 cm 1: prevalente ghiaia -sabbiosa 6-25 cm 1: prevalente

sabbia-ghiaiosa 26-50 cm 2:massima sabbia-ghiaiosa 26-50 cm 2:massima

assente sabbia 51-100 cm assente sabbia 51-100 cm
sabbia-li mosa 101-150 cm sabbia-li mosa 101-150 cm

dominante limo sabbioso 151-200 cm dominante limo sabbioso 151-200 cm

limo sabbioso limo sabbioso
secondaria limo-argilloso misura stimata calcolata in lab secondaria limo-argilloso misura stimata calcolata in lab

argilla calcolata in situ argilla calcolata in situ

DANNI

STRUTTURA/INFRASTRUTTURA VIABILITA'
tipo e.d tipo e.d. tipo c. lunghez.

g m l n g m l n g m l n
edificio cimitero autostrada m:……… descrizione danno
gruppo di edifici centrale elettrica strada m: 150
centro abitato porto ferrovia m:……… rilev.acc. dx
abitazione stazione ferroviaria attraversamento m:……… sx
case sparse bacino idrico ponte/viadotto m: 10 spalla dx
gruppo di case diga passerella m:……… sx
quartiere inceneritore guado m:………
centro abitato min./frazione discarica tombino m:……… pile n….su tot…..
centro abitato magg./capol. depuratore altro m:………
attività economica bene culturale competenza s: str.statale r: str.privata impalcato
nucleo commerciale monumento ( c ) p: str.provinciale a: altro

nucleo artigianale bene storico-architettonico c: str.comunale altro: spallette
impianto manifatturiero museo

impianto chimico opere d'arte OPERA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

impianto estrattivo infrastruttura di servizio destra idrografica sinistra idrografica
lunghezza e.d. lunghezza e.d.

impianto zootecnico acquedotto argine m:……… g m l n m:……… g m l n
struttura di servizio pubblica fognatura repellente m:……… m:………
ospedale linea elettrica briglia m:……… m:………
caserma linea telefonica soglia m:……… m:………
scuola gasdotto cunettone m:……… m:………
biblioteca oleodotto bacino laminazione m:……… m:………
sede pubbl.amminist canalizzazione opera di difesa spondale m:……… m:………
chiesa impianto a fune muro m:……… m:………
campeggio galleria scogliera m:……… m:………
area attrezzata condotta forzata gabbionata m:……… m:………
impianto sportivo altro altro m:……… m:………

PERSONE ora accadimento causa
riduzione parziale sezione scarsa manutenzione opera di difesa ostruzione totale per frana

vittime n:… ora 21,00
feriti n:… riduzione totale sezione inadeguamento opera di difesa condizionamento antropico da strutt./infrastr.
evacuati n: 40 certa

incerta sottodimensionamento opera idraulica ostruzione parziale per frana condizionamento antropico da viabilità
non def

tipo numero effetto erosione allagamento asporto terreno portante sifonamento
certo erosione spondale alluvionamento modalità

entità sottoescavazione spinta idraulica
presunto danno g: grave l: lieve

(e.d) m: medio n: non val. inondazione sormonto accumulo materiale flottante

INFRASTRUTTURE CONDIZIONANTI IL DEFLUSSO
tipo misura tipo misura

rilevato stradale impedente il deflusso delle acque sul p.c. tratto di viabilità favorente il deflusso delle acque esondate

rilevato arginale impedente il rientro delle acque esondate altro: sezione di deflusso sottodimensionata

SCHEMA

NOTE

FOTOGRAFIE STATO DELLE CONOSCENZE BIBLIOGRAFIA
foto n. vol.n. cd n. autore/i anno titolo rivista/libro/rel. edit./ente vol. pag.

relazione di sopralluogo
relazione geologica
progetto preliminare
progetto esecutivo
altro:……………………

assente

secondaria
dominante

assente
dominante
secondaria

c

erosione di fondo

tipo

OPERA DI ATTRAVERSAMENTO

c
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 



 

Foto n° 1 –Rio Corrente. Briglia in calcestruzzo e pietre 

 

 

 

Foto n°2 – Rio Corrente. Muro d’argine in calcestruzzo 

 



 

Foto n°3 – Rio Corrente. Ponte della strada per Piccole Tanze 

 

 

 

Foto n°4 – Rio Corrente. Ponte tra le frazioni Piccole Tanze e Grandi Tanze 

 



 

Foto n°5 – Rio Gerardo 

 Soglia di fondo e muro d’ala a valle del ponte della frazione Giordani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto n°6 – Rio Gerardo. Briglia a monte della frazione Giordani 

 

 

Foto n°7 – Rio Gerardo. Briglia a monte della frazione Giordani 



 

Foto n°8 – Rio Gerardo. Apporti detritici a monte della briglia 

 

 

 

Foto n°9 – Rio Gerardo. Ponte delle Combe, sponda destra 

 



AGGIORNAMENTO IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI

ESPRESSE DALLA DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI DI

PREVENZIONE DELL'A.R.P.A CON LETTERA (prot n°2374/20.4)

TRASMESSA AL COMUNE IN DATA 10/04/2003 (prot n°1205)

COMUNE DI MATTIE
PROVINCIA DI TORINO

dott. geol. Alberto StronaTorino, maggio 2003

PIANO REGOLATORE GENERALE

ELABORATI GEOLOGICI

GEOENGINEERING

ASSOCIAZIONE  TRA  PROFESSIONISTI    GEOLOGIA,  IDROGEOLOGIA,  GEOTECNICA
TORINO  Via Cibrario, 68  -  Tel.  (011) 48.14.122  -  Fax  (011) 43.04.698



 

 

 

 

 
10143 TORINO  via Cibrario 68  tel 011 4814122 fax 011 4304698  -  13836 COSSATO (BI)  via Mercato 4  tel / fax  015 92 71 36 

GEOENGINEERING 

ASSOCIAZIONE  TRA  PROFESSIONISTI   -   GEOLOGIA    IDROGEOLOGIA    GEOTECNICA 

dott. geol. Renata De Vecchi Pellati 

dott. geol. Alberto Strona 

  
 

Spett. 
A.R.P.A. 
Settore Servizi Territoriali 
di Prevenzione 
via Pisano, 6 
10152 TORINO 

 
 
 
Torino, 26 Maggio 2003 
 
 
OGGETTO - Comune di Mattie - Studi geologici per la variante generale di PRGC e di 
adeguamento al PAI D.G.R. n. 31-3749 del 6.8.2001, D.G.R. n. 45-6656 del 15.7.2002. 
 Note di risposta al parere tecnico espresso dal settore in indirizzo con lettera in data 12/02/2003 
prot. n° 2374/20.4 ricevuta dal Comune di Mattie in data 10.4.2003 n. prot. 1205 
  
- - - - 
 
Le seguenti note di risposta seguono l'ordine progressivo esposto nella lettera sopra citata. 
 
 
1.  Si allega la fotocopia della cartografia P.A.I.  
 
2. Per ulteriore chiarezza è stata apposta l'indicazione del Nord (geografico) sulle Tavv. 3 e 4 
 
3. Per quanto concerne la compilazione della "Scheda di rilevamento delle frane" si precisa che 

sono stati descritti i movimenti gravitativi maggiormente significativi ai fini della pianificazione 
urbanistica. 

 
4.  E' stata compilata un'unica scheda riassuntiva per i movimenti franosi di piccole dimensioni 

verificatisi in occasione dell'evento 2000 lungo la strada provinciale a valle della frazione 
Giordani. 

 
5. E' stata compilata la scheda della valanga per quanto riguarda gli elementi generali, non 

disponendo di documentazione che consenta una migliore descrizione 
 
6. Si precisa che non si intende elaborare la Carta dell'acclività poiché, alla luce dell'esperienza 

acquisita, si ritiene che nel contesto in oggetto essa non possa apportare elementi utili alla 
classificazione del territorio a fini urbanistici. 

 
7. E' stata ubicata nella Tav. 3 la passerella a servizio della centrale idroelettrica, realizzata 

nell'anno 2002. Si precisa che il ponte per la frazione Combe non è stato ancora ricostruito. 
 
 



 

 

 

 

 
10143 TORINO  via Cibrario 68  tel 011 4814122 fax  011 4304698  

GEOENGINEERING ASSOCIAZIONE  TRA  PROFESSIONISTI 

8. Nella Tav.2 sono riportati gli elementi che contraddistinguono il conoide relitto del Rio 
Gerardo su cui sorge la frazione Giordani. Non è stata compilata la scheda del conoide 
attuale del Rio Gerardo poiché non compreso nel territorio comunale di Mattie. 

 
9. Nella Tav. 2 è stato rappresentato il settore caratterizzato da ristagni idrici  
 
10. La Tav.3 è stata completata con l'inserimento degli interventi e delle opere realizzate e 

progettate successivamente all'evento alluvionale dell'ottobre 2000. 
 
 

 
Note alla "Carta di sintesi della pericolosità geologica e della idoneità all'uso urbanistico" 
 

• Si precisa che si è presa in considerazione la presenza di eventuali edificazioni isolate 
all’interno della Classe IIIa e per queste sono stati definiti gli interventi urbanistici possibili. 

• Si conferma la delimitazione della Classe II in prossimità del Castello di Mattie, poichè 
giustificata dal locale assetto morfologico. 

• Si recepisce l'osservazione. 

• Si conferma la classificazione dell'area originariamente proposta in quanto essa è collocata 
in un ambito distale di conoide che non risulta storicamente interessato da eventi di dissesto 
e potrà inoltre beneficiare dei previsti interventi di sistemazione idraulica del Rio Corrente 
(già finanziati, si veda la Tav.3).  

• Lo studio citato è stato consultato in fase di elaborazione delle indagini geologiche; si allega 
la relativa memoria tecnica. 

• Si recepisce l'osservazione. 

• Si è provveduto alla mosaicatura con i comuni limitrofi; non sono stati rilevati elementi di 
discordanza. Si precisa che i Comuni di Roreto Chisone e Fenestrelle non sono dotati di 
studi adeguati alle specifiche della Circolare 7/LAP/1996. 

 
 
 
 



 

 

 

 



CARTOGRAFIA TRATTA DAL PIANO
DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

SCALA 1:25.000



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ10 AMBITO DI LAVORO:

Compilatore Alberto Walter IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia TO Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località La Riposa IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Corrente

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile  Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Micascisti Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale

Dora Maira Micascisti Accumulo di frana Terreno di riporto
Basamento Pretriassico Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = Scivolamento in micascisti

Scheda n°1
REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

GE
OL

OG
IA

MO
RF

OM
ET

RI
A 

FR
AN

A

Stato

Cause

DEFINIZIONE 

Costituzione della massa spostataZona di rottura

Spazio per annotazioni e disegni

DE
SC

RI
ZI

ON
E

Tipo movimento Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Evoluzione 

Tipo frana

Note:

Stadio 

AN
AG

RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / Note

Bacino Idrografico

AmbienteGeneralità

Foto aeree

154060

1,351,450
4,996,130

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 1430 ;Quota punto inferiore (I) m 860 ;Quota testata (T) m 1410 ;Dislivello (H = Q-I) m 570 ;Lunghezza (L) m 1330 
;Componente orizzontale di L (L0) m 1180 ;Lunghezza della massa spostata (L1) m 1260 ;Componente orizzontale di L1 (L01) m 1130 ;Pendenza β (°) 26 ;Pendenza (solo 
per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m 400 ;Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità 
massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

Potenza  materiale 

Fa attiva (<30 anni)

con evoluzione in 

Classificazione  P.A.I. 

Effetti sulla rete idrografica

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

localizzazione degli indizi

L0

L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco

Coronamento
Punto sommitale del coronamento

Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Pista Forestale Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

Degradazione
Terra

K1 K2
Proiezione polare
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Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Roccia 
Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m 280

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

1710
700

10

Indagini e interventiManufatti presenti 

Bacino idrografico



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ10 AMBITO DI LAVORO:

Compilatore Alberto Walter IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia TO Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località Bric di Pian IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Gerardo

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile  Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Micascisti Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale

Dora-Maira Micascisti Accumulo di frana Terreno di riporto
Basamento Pretriassico Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = Scivolamento in micascisti

Scheda n°2
REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

GE
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A

Stato

Cause

DEFINIZIONE 

Costituzione della massa spostataZona di rottura

Spazio per annotazioni e disegni

DE
SC

RI
ZI

ON
E

Tipo movimento Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Evoluzione 

Tipo frana

Note:

Stadio 

AN
AG

RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / Note

Bacino Idrografico

AmbienteGeneralità

Foto aeree

154060

1,353,500
4,997,800

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 950 ;Quota punto inferiore (I) m 650 ;Quota testata (T) m 930 ;Dislivello (H = Q-I) m 300 ;Lunghezza (L) m 960 
;Componente orizzontale di L (L0) m 900 ;Lunghezza della massa spostata (L1) m 920 ;Componente orizzontale di L1 (L01) m 870 ;Pendenza β (°) 19 ;Pendenza (solo per 
superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m 450 ;Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima 
dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

Potenza  materiale 

Fa attiva (<30 anni)

con evoluzione in 

Classificazione  P.A.I. 

Effetti sulla rete idrografica

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

localizzazione degli indizi

L0

L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco

Coronamento
Punto sommitale del coronamento

Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

Degradazione
Terra

K1 K2
Proiezione polare

S

TE
RR

IT
OR

IO
GE

OL
OG

IA
 T

EC
NI

CA
VE

RS
AN

TE

Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Roccia 
Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m 22

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

972
630

315

Indagini e interventiManufatti presenti 

Bacino idrografico



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ10 AMBITO DI LAVORO:

Compilatore Alberto Walter IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia TO Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località C. Blando IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Corrente

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile  Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Micascisti Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale

Dora-Maira Micascisti Accumulo di frana Terreno di riporto
Basamento Pretriassico Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Scheda n°3
REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

GE
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Stato

Cause

DEFINIZIONE 

Costituzione della massa spostataZona di rottura

Spazio per annotazioni e disegni

DE
SC

RI
ZI

ON
E

Tipo movimento Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Evoluzione 

Tipo frana

Note:

Stadio 

AN
AG

RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / Note

Bacino Idrografico

AmbienteGeneralità

Foto aeree

154100

1,351,073
4,995,293

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 1660 ;Quota punto inferiore (I) m 1430 ;Quota testata (T) m 1660 ;Dislivello (H = Q-I) m 230 ;Lunghezza (L) m 530 
;Componente orizzontale di L (L0) m 450 ;Lunghezza della massa spostata (L1) m 530 ;Componente orizzontale di L1 (L01) m 450 ;Pendenza β (°) 28;Pendenza (solo per 
superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m 400 ;Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima 
dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

Potenza  materiale 

Fa attiva (<30 anni)

con evoluzione in 

Classificazione  P.A.I. 

Effetti sulla rete idrografica

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

localizzazione degli indizi

L0

L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco

Coronamento
Punto sommitale del coronamento

Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Pista forestale Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

Degradazione
Terra

K1 K2
Proiezione polare
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Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Roccia 
Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m 50

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

1710
1370

75

Indagini e interventiManufatti presenti 

Bacino idrografico



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ10 Scheda n°4 AMBITO DI LAVORO:

Compilatore Alberto Walter IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia TO Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località Cugno IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Gerardo

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile  Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Micascisti Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale

Dora Maira Micascisti Accumulo di frana Terreno di riporto
Basamento Pretriassico Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = Scivolamento in micascisti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
GE

OL
OG

IA
MO

RF
OM
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RI
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FR

AN
A

Stato

Cause

DEFINIZIONE 

Costituzione della massa spostataZona di rottura

Spazio per annotazioni e disegni

DE
SC

RI
ZI

ON
E

Tipo movimento Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Evoluzione 

Tipo frana

Note:

Stadio 

AN
AG

RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / Note

Bacino Idrografico

AmbienteGeneralità

Foto aeree

154060

1,352,500
4,996,680

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 1290 ;Quota punto inferiore (I) m 1000 ;Quota testata (T) m 1280 ;Dislivello (H = Q-I) m 290 ;Lunghezza (L) m 750 
;Componente orizzontale di L (L0) m 670 ;Lunghezza della massa spostata (L1) m 700 ;Componente orizzontale di L1 (L01) m 650 ;Pendenza β (°) 23 ;Pendenza (solo per 
superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m 750 ;Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima 
dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

Potenza  materiale 

Fa attiva (<30 anni)

con evoluzione in 
Effetti sulla rete idrografica

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

localizzazione degli indizi

Classificazione  P.A.I. 

L0

L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco

Coronamento
Punto sommitale del coronamento

Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

Degradazione
Terra

K1 K2
Proiezione polare

S

TE
RR

IT
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GE

OL
OG

IA
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EC
NI

CA
VE

RS
AN

TE

Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Roccia 
Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m 170

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

1460
700

355

Indagini e interventiManufatti presenti 

Bacino idrografico



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ10 AMBITO DI LAVORO:

Compilatore Alberto Walter IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia TO Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località Monsalvar IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Corrente

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile  Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Micascisti Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale

Dora-Maira Micascisti Accumulo di frana Terreno di riporto
Basamento Pretriassico Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = Scivolamento in micascisti

con evoluzione in 
Effetti sulla rete idrografica

localizzazione degli indizi

Classificazione  P.A.I. 

Scheda n°5

Fa attiva (<30 anni)

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 1415 ;Quota punto inferiore (I) m 1080 ;Quota testata (T) m 1405 ;Dislivello (H = Q-I) m 335 ;Lunghezza (L) m 780 
;Componente orizzontale di L (L0) m 700 ;Lunghezza della massa spostata (L1) m 750 ;Componente orizzontale di L1 (L01) m 670 ;Pendenza β (°) 26 ;Pendenza (solo per 
superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m 290 ;Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità massima 
dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

Potenza  materiale 

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

AN
AG

RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / Note

Bacino Idrografico

AmbienteGeneralità

Foto aeree

1,350,890
4,996,360

154060

DE
SC

RI
ZI

ON
E

Tipo movimento Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Evoluzione 

Tipo frana

Note:

Stadio 

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
GE

OL
OG

IA
MO

RF
OM

ET
RI

A 
FR

AN
A

Stato

Cause

DEFINIZIONE 

Costituzione della massa spostataZona di rottura

Spazio per annotazioni e disegni

L0

L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco

Coronamento
Punto sommitale del coronamento

Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Pista forestale Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

1710
700

10

Indagini e interventiManufatti presenti 

Bacino idrografico

A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m 295

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

Proiezione polare
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Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Roccia 

Degradazione
Terra

K1 K2



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ10 AMBITO DI LAVORO:

Compilatore Alberto Walter IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia TO Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località Monsalvar di Sotto IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Corrente

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile  Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Micascisti disposti a Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale
franapoggio Dora-Maira Micascisti Accumulo di frana Terreno di riporto

 Basamento pretriassico Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = Scivolamento in micascisti

con evoluzione in 
Effetti sulla rete idrografica

localizzazione degli indizi

Classificazione  P.A.I. 

Scheda n°6

Fa attiva (<30 anni)

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 1240 ;Quota punto inferiore (I) m 790 ;Quota testata (T) m 1240 ;Dislivello (H = Q-I) m 450 ;Lunghezza (L) m 1260 
;Componente orizzontale di L (L0) m 1160 ;Lunghezza della massa spostata (L1) m 1260 ;Componente orizzontale di L1 (L01) m 1160 ;Pendenza β (°) 22 ;Pendenza (solo 
per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m 550 ;Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità 
massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

Potenza  materiale 

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

AN
AG

RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / Note

Bacino Idrografico

AmbienteGeneralità

Foto aeree

154060

1,350,200
4,996,730

DE
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E

Tipo movimento Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Evoluzione 

Tipo frana

Note:

Stadio 

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
GE
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RF
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RI

A 
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A

Stato

Cause

DEFINIZIONE 

Costituzione della massa spostataZona di rottura

Spazio per annotazioni e disegni

L0

L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco

Coronamento
Punto sommitale del coronamento

Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Pista forestale Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

1710
750

320

Indagini e interventiManufatti presenti 

Bacino idrografico

A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m 470

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

Proiezione polare
S
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Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Roccia 

Degradazione
Terra

K1 K2



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: FQ10 AMBITO DI LAVORO:

Compilatore Alberto Walter IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia TO Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località Pian dell'Agnello IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Corrente

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile  Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Calcesisti a franapoggio Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale

Zona Piemontese Calcescisti Accumulo di frana Terreno di riporto
Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = Scivolamento in calcescisti

con evoluzione in 
Effetti sulla rete idrografica

localizzazione degli indizi

Classificazione  P.A.I. 

Scheda n°7

Fa attiva (<30 anni)

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 2200 ;Quota punto inferiore (I) m 1770 ;Quota testata (T) m 2200 ;Dislivello (H = Q-I) m 430 ;Lunghezza (L) m 1340 
;Componente orizzontale di L (L0) m 1250 ;Lunghezza della massa spostata (L1) m 1340 ;Componente orizzontale di L1 (L01) m 1250 ;Pendenza β (°) 19 ;Pendenza (solo 
per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m 500 ;Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità 
massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

Potenza  materiale 

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

AN
AG

RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / Note

Bacino Idrografico

AmbienteGeneralità

Foto aeree

154100

1,352,524
4,993,750

DE
SC

RI
ZI

ON
E

Tipo movimento Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Evoluzione 

Tipo frana

Note:

Stadio 

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
GE

OL
OG

IA
MO

RF
OM

ET
RI

A 
FR

AN
A

Stato

Cause

DEFINIZIONE 

Costituzione della massa spostataZona di rottura

Spazio per annotazioni e disegni

L0

L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco

Coronamento
Punto sommitale del coronamento

Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

2200
1000

325

Indagini e interventiManufatti presenti 

Bacino idrografico

A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m 0

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

Proiezione polare
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Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Roccia 

Degradazione
Terra

K1 K2



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: FS10 AMBITO DI LAVORO:

Compilatore Alberto Walter IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia TO Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località Berga dell'Orsiera IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Corrente

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile  Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Calcescisti Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale

Zona Piemontese Calcescisti Accumulo di frana Terreno di riporto
Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = Scivolamento in calcescisti con evoluzione in colata

Scheda n°8
REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

GE
OL

OG
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MO
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A 
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A

Stato

Cause

DEFINIZIONE 

Costituzione della massa spostataZona di rottura

Spazio per annotazioni e disegni

DE
SC

RI
ZI

ON
E

Tipo movimento Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Evoluzione 

Tipo frana

Note:

Stadio 

AN
AG

RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / Note

Bacino Idrografico

AmbienteGeneralità

Foto aeree

154100

1,350,391
4,993,181

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m 2200 ;Quota punto inferiore (I) m 1920 ;Quota testata (T) m 1960 ;Dislivello (H = Q-I) m 280 ;Lunghezza (L) m 1210 
;Componente orizzontale di L (L0) m 1020 ;Lunghezza della massa spostata (L1) m 460 ;Componente orizzontale di L1 (L01) m 450 ;Pendenza β (°) 19 ;Pendenza (solo 
per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m 330 ;Profondità media dello scorrimento (Pmed) m……......;Profondità 
massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

Potenza  materiale 

Fa attiva (<30 anni)

con evoluzione in 

Classificazione  P.A.I. 

Effetti sulla rete idrografica

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

localizzazione degli indizi

L0

L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco

Coronamento
Punto sommitale del coronamento

Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

Degradazione
Terra

K1 K2
Proiezione polare
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Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Roccia 
Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m 470

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

2670
1920

50

Indagini e interventiManufatti presenti 

Bacino idrografico



DATA: DENOMINAZIONE FENOMENO: AMBITO DI LAVORO:

Compilatore IGM 1:50000 CTR 1:10000 Alpi 
Provincia Torino Foglio Sezione Zona Pedemontana
Comune Mattie Sezione Carta Catastale Bacino Terziario
Località Giordani IGM 1:25000 Foglio n. Bacino Padano

Foglio Scala
Volo Quadrante Coordinate UTM ED50 1°ordine: Po
Strisciata Tavola UTM E 2° ord: Dora Riparia
Fotogramma UTM N 3° ord: Gerardo

Di nuova formazione Attiva Fratture Misure strumentali
Riattivazione Riattivabile Trincee Contropendenze

Stabilizzata naturalmente Doppie creste Inghiottitoi
Incipiente Stabilizzata artificialmente  Scarpate Sostegni e/o alberi inclinati
Avanzato Fq quiescente (>30 a.) Cordonature Franamenti secondari
Esaurito    Fs stabilizzata Rigonfiamenti Risorgive

Zolle Lesioni ai manufatti
Crollo Spaziale Giornali Cedimenti Alterazione dell’idrografia
Ribaltamento Libera Pubblicazioni Ondulazioni Altro:
Scivolamento rotaz. Confinata Testimonianze orali
Scivolamento traslaz. In avanzamento Audiovisivi 1 Zona di distacco 5 Superficie di rottura
Colata Retrogressiva Archivi enti 2 Zona di accumulo 6 Corpo di frana
D.G.P.V. In allargamento Cartografia 3 Fianco destro 7 Non determinabile
Non classificabile Multidirezionale Immagini telerilev. 4 Fianco sinistro 8 Altro:

Temporale Documenti storici
In diminuzione Lichenometria superficiale (< 3m)

 naturali antropiche Costante Dendrocronologia intermedia (3 - 15 m) A B
Altro: In aumento Radiometria profonda (>15 m) estr. lento (<16 mm/anno)

Altro: Altro: Altro: molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Assenti Deviazione Presenza di sorgenti moderato (<1.8 m/h)
Diffuse Alta Alto Sbarramento  totale Falda freatica rapido (<3 m/min)
Concentrate Media Medio Sbarramento parziale Falda in pressione molto rapido (<5 m/s)
Stagnanti Bassa Basso Caduta in invaso Altro: estr. rapido (>5 m/s)

 Litotipo/i, giacitura ecc… Dominio, Complesso, Unità Eluvio – colluviale Deposito glaciale
Gruppo, Formazione ecc… Detrito di versante Deposito fluvioglaciale

Dora Maira Accumulo di frana Terreno di riporto
Deposito alluvionale Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." = Frana per colata

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
GE

OL
OG

IA

Stato

Cause

DE
SC
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ZI
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E

AN
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RA
FI

CA

Cartografia Foto / Allegati / NoteAmbienteGeneralità

MO
RF
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A 
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AN

A

Tipo frana

Note:

Stadio 

Altro:

Densità di drenaggio Grado gerarchizzazione
Acque superficiali

DEFINIZIONE 

Fa attiva (<30 anni)

con evoluzione in 

Spazio per annotazioni e disegni

Origine dei dati

Data ultima attivazione 
Giorno / mese / anno/ ora

Indizi e segnali premonitori 

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m……......;Quota punto inferiore (I) m……......;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m……......;Lunghezza (L) 
m……......;Componente orizzontale di L (L0) m……......;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β 

(°)............;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2............;Larghezza massima della frana (W) m............;Profondità media dello scorrimento 
(Pmed) m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

 Substrato pre – quaternario:
Costituzione della massa spostata

A: movim. iniziale  B: evoluzione
Velocità

Zona di rottura

 13-16 Ottobre 2000

Scheda n°9

Tipo movimento

Effetti sulla rete idrografica

Evoluzione 

Bacino IdrograficoFoto aeree

localizzazione degli indizi

Classificazione  P.A.I. 

Potenza  materiale 

L0L01
Piede

(I)

Zona di 
accumulo

Fianco destro

Zona di distacco
Coronamento

Punto sommitale del coronamento
Scarpata principale

Testata

Scarpata secondaria

Massa 
spostata

Unghia Punto inferiore

(Q)

(T)
Punto sommitale della scarpata 

Superficie di rottura

Unghia della superficie di rottura

L L1

γβ

Superficie originaria del versante



In sito: Stratificata Vacuolare Mediam. degradata  Coesiva consistente
In laboratorio: Lapidea Fissile Caotica Molto degradata Coesiva poco consistente
Dati stimati Debole Fratturata Complet. Degradata Detritica
Altro: Rilasciata Granulare addensata

Ubicazione: Disarticolata Fresca Granulare sciolta
Massiva Scistosa Leggerm. degradata  Coesiva

Coesione c = 
Peso specifico γ =  Altro: VALORI MEDI   famiglie di discontinuità   fronti
Angolo di attrito ψ = Spaziatura (m)

Persistenza (m)
Fronte Principale Forma 
Altezza fronte: Q (Barton): JRC 
Giacitura fronte: RMR (Bieniawski): Apertura (mm)
Giacitura strati: SMR (Romana): Riempimento 
RQD: MRMR(Laubscher): Alterazione
JV: BGD (ISRM): Acqua

Quota crinale m Rettilineo Sigla assegnata al settore
Quota fondovalle m Subverticale Regione Dislivello m 

Terrazzato Provincia Pendenza (°)
Concavo Comune Area m2

Pendenza media (°) Convesso Volume m3  

Esposizione (°) Complesso 1° ordine: Po Quota crinale m
Altro: Altro: 2° ordine: Quota fondovalle m

3° ordine: Esposizione (°)

A B C A B A B
Singolo edificio residenziale privato. Relazione di sopralluogo Canalette superficiali
Gruppo di edifici residenziali privati. Relazione geologica Trincee drenanti
Tipo edificio/i pubblico/i: Progetto di massima Pozzi drenanti
Tipo impianto/i industriale/i: Progetto esecutivo Dreni suborizzontali
 Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse: Geotecnica di laboratorio Gallerie drenanti
Tipo attività artigianale / commerciale: Indagini idrogeologiche Reti
Opere di sistemazione: Geoelettrica Spritz - beton
Tipo attività agricola: Sismica di superficie Rilevati paramassi
Viabilità: Perforazioni geognostiche Trincee paramassi
Altro: Prove down – hole Strutture paramassi

Prove cross – hole Chiodi - bulloni
Frana Rottura diga di frana Sbarramento corso d’acqua Inclinometri Tiranti - ancoraggi
Caduta in invaso Altro: Piezometri Imbracature

Fessurimetri Iniezioni / Jet grouting

Persone    decedute n.° ferite n.° evacuate n.°       a rischio  n.° Estensimetri Reticoli – micropali
Edifici   privati colpiti n.°    privati a rischio n.°        pubblici colpiti n.° Clinometri Trattamento termico
pubblici a rischio n.° Altro: Assestimetri Trattamento chimico

Rete microsismica Trattamento elettrico
Misure topografiche Inerbimenti

SI NO Dati idrometeorologici Rimboschimenti
Il monitoraggio è destinato a:  Riprofilatura Disboscamento

progettazione di interventi di sistemazione allertamento Riduzione carichi testa Viminate, fascinate
altro: Aumento carichi piede Briglie – soglie

Gli interventi  di sistemazione sono destinati a: Disgaggio Difese spondali
miglioramento della stabilità del pendio stabilizzazione del pendio Gabbioni Consolidamento edifici

Stima dei costi di quanto previsto: Muri Demolizioni
Destinazione d’uso del territorio prevista: Paratie Evacuazioni 
Altro: Pali Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

Roccia 

Degradazione
Terra

K1 K2

Bacino idrografico

Proiezione polare
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Morfometria del versante Tipo profilo

Ammasso Roccioso

K3

Prove geotecniche

 Settore di versante includente più frane o indizi di frana

Distanza fra punto sommitale del coronamento e 
crinale m

Morfometria

K4

Classificazione

Dati geotecnici Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Litotecnica

Struttura

Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla 
progettazione di interventi di sistemazione:                

Causa dei danni

Consuntivo

Uso del territorio

Indagini e interventiManufatti presenti 
A: non colpiti        B: danneggiati         C: distrutti A: già effettuati         B: da effettuarsi



DESCRIZIONE      GENERALE

VALANGA  N.   1
Provincia Torino Comune Mattie
Località Denominazione sito C.na Malengo
Bacino idrografico Dora Coord. UTM

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE FREQUENZA
Quota max distacco     m 2200 1 - Elevata (ogni 1-10 anni)
Quota min arresto        m 925 2 - Moderata (ogni 10-30 anni)
Dislivello                m 1275 3 - Bassa (oltre i 30 anni)
Lunghezza max reale m 1700

DESCRIZIONE     IN  DETTAGLIO

A)  ZONA  DI  DISTACCO

DIMENSIONI INCLINAZIONE (°)
Lunghezza massima m 400 Media 26
Larghezza  massima m 200

ESPOSIZIONE SUOLO E SOPRASSUOLO
1 - N  9   - S  1   - Ghiacciaio
2 - NNE 10 - SSW  2   - Deposito glaciale
3 - NE 11 - SW  3   - Roccia  affiorante
4 - ENE 12 - WSW  4   - Detrito di falda
5 - E 13 - W  5   - Pascolo con rocce affior.
6 - ESE 14 - WNW  6   - Prato in degrado
7 - SE 15 - NW  7   - Prato/ pascolo utilizzato
8 - SSE 16 - NNW  8   - Arbusteto

 9   - Bosco  di latifoglie
UBICAZIONE 10 -  Lariceto 
1 - Zona delle creste 11 -  Bosco di altre conifere
2 - Tra le creste e il limite del bosco
3 - Entro il limite del bosco

B) ZONA DI SCORRIMENTO

PROFILO INCLINAZIONE (°)
1- Rettilineo Media 21
2 - A balze
ANDAMENTO PLANIMETRICO SUOLO E SOPRASSUOLO
1 - Rettilineo 1 - Ghiacciaio
2 - Curvilineo 2 - Roccia affiorante
3 - Tortuoso 3 - Depositi misti  e di frana
4 - Confluenza di canali 4 - Pascolo con rocce affior.

5 - Prato/pascolo
MORFOLOGIA 6 - Arbusteto
1 - Pendio aperto 7 - Canale in bosco di latif.
2 - Impluvio 8 - Canale in bosco di conifere
3 - Canalone 9 - Canale in bosco misto

          SCHEDA  DI  RILEVAMENTO DELLE VALANGHE

 



C) ZONA   DI  ACCUMULO

LUOGO DI ARRESTO PRESENZA DI INDIZI NELLA ZONA DEL DEPOSITO
 1 - Lungo il versante
 2 - Alla base del versante 1 - Assenti
 3 - Nel canalone 2 - Tronchi d'albero
 4 - Alla base del canalone 3 - Detriti rocciosi
 5 - Nel bosco 4 - Altro
 6 - Nel fondovalle
 7 - Nel corso d'acqua
 8 - Nel lago \ diga
 9 - Sul versante opposto
10-Contro opere di difesa pass.
11 - In zone edificate

D) OPERE DI DIFESA ESISTENTI
1 - Ponti o rastrelliere  6 - Opere frenanti o di deviaz.
2 - Reti da neve  7 - Gallerie paravalanghe
3 - Gradoni o terrazzamenti  8 - Semafori da valanga
4 - Rimboschimenti  9 - Opere di altro tipo
5 - Barriere frangivento 10 - Nessuna

E)   DANNI   ACCERTATI

Identificazione Ricorr.
 1 - Fabbricati civili
 2 - Rifugi
 3 - Alpeggi\malghe
 4 - Manufatti\opere d'arte
 5 - Rotabili
 6 - Ferrovie
 7 - Linee elettriche
 8 - Linee telefoniche
 9 - Impianti di risalita
10- Piste sciistiche
11- Bosco maturo
12- Bosco in rinnovazione
13 - Altro

F)  FATTORI PREDISPONENTI
FATTORI PRIMARI FATTORI CONCORRENTI
1 - Altezza neve fresca oltre cm 1
2 - Innalzamento termico\ pioggia 2
3 - Presenza accumuli da vento 3
4 - Non accertabili 4

Ve - Classe di pericolosità molto elevata  (area non perimetrata)

Vm - Classe di pericolosità media o moderata
 

DATA     RILEVAMENTO
RILEVATORE    (Cognome  e nome)
TESTIMONE (Cognome  e nome)
INDIRIZZO 

Eccez. data

Classificazione P.A.I.

Aree presumibilmente sottoposte a pericolo di valanga, ove una complessa morfologia 
non permette una affidabile definizione della situazione valanghiva

pressione non superiore a 3 kN/m2 proveniente dal soffio di vento di valanga          Aree soggette a: 

valanghe con ricorrenza di 30 anni o meno, e/o soggetti a valanghe estreme con pressione > a 30 kN/m 2

          Aree soggette a: valanghe estreme con pressione <30 kN/m2

 



 
 
 
 

 

 

PREMESSA 

 
 

Vengono qui di seguito riportate le schede descrittive relative alle specifiche aree 
oggetto di interventi di trasformazione urbanistica secondo quanto predisposto dal 
Progetto Definitivo del PRG del Comune di Mattie. 

 
Ciascuna area d’intervento è stata descritta in forma sintetica attraverso una 

scheda che riassume gli aspetti geologici quali: 
 

− contesto geomorfologico 
− idrografia 
− litostratigrafia 
− geoidrologia 
− caratteristiche geotecniche 
− condizioni di pericolosità geologica e idoneità della scelta urbanistica 

 
Per quanto concerne l’assetto geomorfologico si sono evidenziati gli aspetti 

rilevabili in corrispondenza di ogni singola area, o di più aree ove queste sono 
adiacenti e inserite in un contesto omogeneo, ponendo particolare attenzione ad 
evidenziare gli elementi, qualora presenti, in grado di determinare condizioni di 
pericolosità geologica o di fragilità in genere. 
 
Ciascuna scheda di descrizione è preceduta da una tavola di inquadramento alla 
scala 1:1500 che riporta le aree di intervento urbanistico come definite nella Tavola 
V1.5 SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E ASSETTO URBANISTICO degli 
elaborati di Piano. 
Si sottolinea che per ciascuna area valgono le prescrizioni generali allegate in fondo 
al testo. 
 



TAV.1COMUNE DI MATTIE
- PROGETTO DEFINITIVO -

GEOENGINEERING Associazione tra professionisti

RC - Aree di completamento e sostituzione
RC 13

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO

1.1

N



 
 
                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

 
COMUNE DI MATTIE – PROGETTO DEFINITIVO 

 
AREA DI INTERVENTO  RC 13  

 
 
 
CONTESTO GEOMORFOLOGICO 
 
Ambito modellato nel basamento roccioso celato da una sottile coltre di 
depositi detritici. La forma è caratterizzata da una superficie sommitale ad 
andamento subpianeggiante. 
 
 
 
IDROGRAFIA 
 
L’area è ubicata ad una distanza di circa 150 m dalla sponda sinistra del Rio 
Gerardo ed elevata altimetricamente rispetto a questa di circa 30 metri. 
 
 
 
LITOLOGIA 
 
Calcemicascisti prevalenti, con locali intercalazioni di marmi in livelli decimetrici 
e di micascisti granatiferi. 
 
 
 
GEOIDROLOGIA 
 
L’assetto dei luoghi non consente l’istaurarsi di alcuna falda idrica sotterranea 
significativa. 
Per particolari condizioni dell’andamento dell’interfaccia tra basamento e 
copertura ed in occasione di intensi apporti meteorici è possibile la formazione 
di temporanei orizzonti pseudosaturi 
 
 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
In prima istanza si deve ritenere che non sussistano particolari limitazioni di 
ordine geotecnico in relazione a strutture di tipo ordinario. 
Si rammenta la necessità di un approfondimento geologico-tecnico in fase di 
progetto 

1.2 



 
 
                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
 
Gli elementi di pericolosità sono assenti o di tipo moderato. 
  
L’ambito è compreso nella Classe II di pericolosità geologica e di idoneità 
all’uso urbanistico (Circolare 7/LAP/96) 
 
 
 
IDONEITA’ URBANISTICA 
 
In generale non si rilevano particolari limitazioni di ordine geologico. 
 
Va per altro sottolineato che, anche in conformità alla normativa vigente, 
l’accertamento del quadro geologico-tecnico locale dovrà avvenire 
attraverso una specifica indagine il cui approfondimento dovrà essere 
commisurato alla tipologia di progetto (D.M. n°47 dell’11/3/1988). 
Lo studio di dettaglio sarà inoltre indirizzato a rilevare gli elementi di pericolosità 
eventualmente presenti e ad evidenziare le soluzioni di mitigazione 
eventualmente necessarie da sviluppare in ambito di progetto esecutivo. 
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TAV.2COMUNE DI MATTIE
- PROGETTO DEFINITIVO -

GEOENGINEERING Associazione tra professionisti

RC - Aree di completamento e sostituzione
RC 12

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO

ICC - Aree di completamento produttivo e commerciale
ICC 7

AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI

2.1

N



 
 
                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

 
COMUNE DI MATTIE – PROGETTO DEFINITIVO 

 
AREE DI INTERVENTO  ICC 7, RC 12  

 
 
 
CONTESTO GEOMORFOLOGICO 
 
Ambito distale di un antico apparato di conoide alluvionale del Rio Gerardo in 
posizione esterna rispetto gli ambiti potenzialmente coinvolgibili dalla dinamica 
del corso d’acqua. 
 
 
 
IDROGRAFIA 
 
Le aree si estendono ad una distanza rispettivamente di circa 350 metri e 150 
metri dalla sponda sinistra del Rio Gerardo il cui alveo risulta in questo tratto 
significativamente inciso 
 
 
 
LITOLOGIA 
 
Ghiaie e ghiaie ciottolose sabbioso-ghiaiose con componente fine di natura 
essenzialmente sabbiosa, localmente ben rappresentata 
 
 
 
GEOIDROLOGIA 
 
Il quadro geolitologico e l’andamento planoaltimetrico generale e la natura 
dei depositi presenti possono costituire le condizioni favorevoli all’istaurarsi di 
una falda freatica superficiale a carattere stagionale, le cui caratteristiche 
andranno definite in fase di progetto anche in relazione alla tipologia 
dell’intervento edificatorio previsto. 
 
 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
L’eventuale presenza di depositi a granulometria fine può condizionare la 
risposta litotecnica del substrato in ambito fondazionale. 
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                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
 
Gli elementi di pericolosità sono assenti o di tipo moderato. 
  
L’ambito è compreso nella Classe II di pericolosità geologica e di idoneità 
all’uso urbanistico (Circolare 7/LAP/96) 
 
 
 
IDONEITA’ URBANISTICA 
 
In generale non si rilevano particolari limitazioni di ordine geologico. 
 
Va per altro sottolineato che, anche in conformità alla normativa vigente, 
l’accertamento del quadro geologico-tecnico locale dovrà avvenire 
attraverso una specifica indagine il cui approfondimento dovrà essere 
commisurato alla tipologia di progetto (D.M. n°47 dell’11/3/1988). 
Lo studio di dettaglio sarà inoltre indirizzato a rilevare gli elementi di pericolosità 
presenti e ad evidenziare le soluzioni di mitigazione eventualmente necessarie 
da sviluppare in ambito di progetto esecutivo. 
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TAV.3COMUNE DI MATTIE
- PROGETTO DEFINITIVO -

GEOENGINEERING Associazione tra professionisti

ICC - Aree di completamento produttivo e commerciale
ICC 5

AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI
RC - Aree di completamento e sostituzione
RC 11

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO

3.1

N

N



 
 
                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

 
COMUNE DI MATTIE – PROGETTO DEFINITIVO 

 
AREE DI INTERVENTO  ICC 5, RC 11  

 
 
 
CONTESTO GEOMORFOLOGICO 
 
Ambito distale dell’ampia porzione di conoide estesa in destra orografica del 
Rio Corrente, ormai stabilizzato.  
 
 
 
IDROGRAFIA 
 
Le aree non sono interessate da alcun elemento della rete idrografica 
 
 
 
LITOLOGIA 
 
Ghiaie e ghiaie ciottolose sabbioso-ghiaiose con componente fine di natura 
essenzialmente sabbiosa, localmente ben rappresentata. 
 
 
 
GEOIDROLOGIA 
 
Il quadro geolitologico e l’andamento planoaltimetrico generale e la natura 
dei depositi presenti possono costituire le condizioni favorevoli all’istaurarsi di 
una falda freatica superficiale le cui caratteristiche andranno definite in fase di 
progetto anche in relazione alla tipologia dell’intervento edificatorio previsto. 
 
 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
L’eventuale presenza di depositi a granulometria fine può condizionare la 
risposta litotecnica del substrato in ambito fondazionale. 
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                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

 
CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
 
Gli elementi e i processi di pericolosità geologica sono di tipo moderato. 
 
L’ambito è compreso nella Classe II di pericolosità geologica e di idoneità 
all’uso urbanistico (Circolare 7/LAP/96) 
 
 
IDONEITA’ URBANISTICA 
 
In generale non si rilevano particolari limitazioni di ordine geologico. 
 
Va per altro sottolineato che, anche in conformità alla normativa vigente, 
l’accertamento del quadro geologico-tecnico locale dovrà avvenire 
attraverso una specifica indagine il cui approfondimento dovrà essere 
commisurato alla tipologia di progetto (D.M. n°47 dell’11/3/1988). 
Lo studio di dettaglio sarà inoltre indirizzato a rilevare gli elementi di pericolosità 
presenti e ad evidenziare le soluzioni di mitigazione eventualmente necessarie 
da sviluppare in ambito di progetto esecutivo. 
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TAV.4COMUNE DI MATTIE
- PROGETTO DEFINITIVO -

GEOENGINEERING Associazione tra professionisti

ICC - Aree di completamento produttivo e commerciale
ICC 4

AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI
RC - Aree di completamento e sostituzione
RC 5, RC 6, RC 8, RC 9, RC 10

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO

4.1

N

N



 
 
                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

 
COMUNE DI MATTIE – PROGETTO DEFINITIVO 

 
AREE DI INTERVENTO  ICC 4, RC 5, RC 6, RC 8, RC 9, RC 10 

 
 
 
 
CONTESTO GEOMORFOLOGICO 
 
Ambito distale di conoide alluvionale estesi in sponda destra del Rio Corrente. 
 
 
 
IDROGRAFIA 
 
L’ambito non è attraversato da nessun elemento della rete idrografica, tuttavia 
è stato in passato localmente (borgata Gillo) interessato da processi legati alla 
dinamica del Rio Corrente in occasione di eventi alluvionali di carattere 
eccezionale. 
 
 
 
LITOLOGIA 
 
Ghiaie e ghiaie ciottolose sabbioso-ghiaiose con intercalazioni essenzialmente 
sabbiose. 
 
 
 
GEOIDROLOGIA 
 
Il quadro geolitologico e l’andamento planoaltimetrico generale e la natura 
dei depositi presenti possono costituire le condizioni favorevoli all’istaurarsi di 
una falda freatica superficiale le cui caratteristiche andranno definite in fase di 
progetto anche in relazione alla tipologia dell’intervento edificatorio previsto. 
 
 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
L’eventuale presenza di intercalazioni a granulometria fine può condizionare la 
risposta litotecnica del substrato in ambito fondazionale. 
 
 

4.2 



 
 
                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
 
Gli elementi e i processi di pericolosità presenti sono legati indirettamente alla 
dinamica del Rio Corrente. 
 
Nella “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 
urbanistico” le aree considerate sono inserite in classe IIIb2 
 
 
 
IDONEITA’ URBANISTICA 
 
Nuove edificazioni o completamenti saranno possibili solo in seguito 
all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica volti a mitigare la 
situazione di pericolosità esistente. In assenza di tali interventi per il patrimonio 
edilizio esistente potranno unicamente essere autorizzate opere di 
manutenzione, ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, risanamento 
ed ampliamento funzionale, senza aumento del carico abitativo, nonché la 
realizzazione di nuove strutture pertinenziali non a fini abitativi.  
 
Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione, si segnala che è stato 
completato lo studio idrogeologico del bacino del Rio Corrente nell'ambito del 
"Programma di ricerca in tema di manutenzione e di ripristino degli alvei dei 
corsi d'acqua, nonchè in materia di protezione idrogeologica e di difesa del 
suolo" della Provincia di Torino.  
Tale indagine, coordinata dallo Studio Polithema di Torino, propone la 
realizzazione di interventi in alveo sia trasversali che longitudinali (briglie, 
scogliere e muri spondali), l'adeguamento delle infrastrutture presenti, la 
sagomatura e ricalibratura di tratti d'alveo, nonchè la stabilizzazione del corso 
in corrispondenza dell'apice. 
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TAV.5COMUNE DI MATTIE
- PROGETTO DEFINITIVO -

GEOENGINEERING Associazione tra professionisti

ICC - Aree di completamento produttivo e commerciale
ICC 1, ICC 2

AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI

RI - Aree di completamento e nuovo impianto
RI 6

RC - Aree di completamento e sostituzione
RC 4

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO

5.1

N

N



TAV.5COMUNE DI MATTIE
- PROGETTO DEFINITIVO -

GEOENGINEERING Associazione tra professionisti

ICC - Aree di completamento produttivo e commerciale
ICC 3

AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI

5.2

N



 
 
                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

 
COMUNE DI MATTIE – PROGETTO DEFINITIVO 

  
AREE DI INTERVENTO  ICC 1, ICC 2, ICC 3, RC 4, RI 6 

 
 
 
 
CONTESTO GEOMORFOLOGICO 
 
Ambito distale di conoide alluvionale esteso in destra del Rio Corrente, 
attualmente stabilizzato. 
 
 
 
IDROGRAFIA 
 
Le aree non sono attraversate da alcun elemento della rete idrografica.  
 
 
 
LITOLOGIA 
 
Ghiaie e ghiaie ciottolose sabbioso-ghiaiose con intercalazioni 
prevalentemente sabbiose. 
 
 
 
GEOIDROLOGIA 
 
Il quadro geolitologico e l’andamento planoaltimetrico generale e la natura 
dei depositi presenti possono costituire le condizioni favorevoli all’istaurarsi di 
una falda freatica superficiale le cui caratteristiche andranno definite in fase di 
progetto anche in relazione alla tipologia dell’intervento edificatorio previsto. 
 
 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
L’eventuale presenza di intercalazioni a granulometria fine può condizionare la 
risposta litotecnica del substrato in ambito fondazionale. 
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                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

 
 
CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
 
Gli elementi e i processi di pericolosità presenti sono di tipo moderato. 
 
Nella “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 
urbanistico” le aree sono comprese nella classe II 
 
 
 
IDONEITA’ URBANISTICA 
 
In generale non si rilevano particolari limitazioni di ordine geologico. 
 
Va per altro sottolineato che, anche in conformità alla normativa vigente, 
l’accertamento del quadro geologico-tecnico locale dovrà avvenire 
attraverso una specifica indagine il cui approfondimento dovrà essere 
commisurato alla tipologia di progetto (D.M. n°47 dell’11/3/1988). 
Lo studio di dettaglio sarà inoltre indirizzato a rilevare gli elementi di pericolosità 
presenti e ad evidenziare le soluzioni di mitigazione eventualmente necessarie 
da sviluppare in ambito di progetto esecutivo. 
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TAV.6COMUNE DI MATTIE
- PROGETTO DEFINITIVO -

GEOENGINEERING Associazione tra professionisti

RI - Aree di completamento e nuovo impianto
RI 2, RI 3, RI 5

RC - Aree di completamento e sostituzione
RC 1

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO

6.1

N

N



 
 
                 GEOENGINEERING Associazione tra professionisti 
 

 
Comune di Mattie  - Elaborati geologici -  Schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione 

urbanistica 
 

 
COMUNE DI MATTIE – PROGETTO DEFINITIVO 

 
AREE DI INTERVENTO  RC 1, RI 2, RI 3, RI 5  

 
 
 
CONTESTO GEOMORFOLOGICO 
 
Ambito di conoide alluvionale edificato dal Rio Corrente. 
 
 
 
IDROGRAFIA 
 
Ambiti estesi in destra e sinistra idrografica del Rio Corrente. 
 
 
 
LITOLOGIA 
 
Il substrato dell’area è costituito da depositi ghiaioso ciottolosi e sabbie limose 
con coltre sommitale di spessore decimetrico prevalentemente limosa, 
ascrivibile agli apporti torrentizi di età medio recente. 
 
 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
In via generale non si ravvisano limitazioni di ordine geotecnico in relazione a 
strutture di tipo ordinario. 
 
 
 
CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
 
Gli elementi e i processi di pericolosità presenti sono legati alla presenza del Rio 
Corrente in ambito di conoide alluvionale. 
 
Nella “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 
urbanistico” le aree considerate sono inserite in classe IIIb2 
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IDONEITA’ URBANISTICA 
 
Nuove edificazioni o completamenti saranno possibili solo in seguito 
all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica volti a mitigare la 
situazione di pericolosità esistente. In assenza di tali interventi per il patrimonio 
edilizio esistente potranno unicamente essere autorizzate opere di 
manutenzione, ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, risanamento 
ed ampliamento funzionale, senza aumento del carico abitativo, nonché la 
realizzazione di nuove strutture pertinenziali non a fini abitativi.  
 
Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione, si segnala che è stato 
completato lo studio idrogeologico del bacino del Rio Corrente nell'ambito del 
"Programma di ricerca in tema di manutenzione e di ripristino degli alvei dei 
corsi d'acqua, nonchè in materia di protezione idrogeologica e di difesa del 
suolo" della Provincia di Torino.  
Tale indagine, coordinata dallo Studio Polithema di Torino, propone la 
realizzazione di interventi in alveo sia trasversali che longitudinali (briglie, 
scogliere e muri spondali), l'adeguamento delle infrastrutture presenti, la 
sagomatura e ricalibratura di tratti d'alveo, nonchè la stabilizzazione del corso 
in corrispondenza dell'apice. 
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COMUNE DI MATTIE – PROGETTO DEFINITIVO 

  
AREA DI INTERVENTO  RI 1  

 
 
 
CONTESTO GEOMORFOLOGICO 
 
Ambito esteso in corrispondenza di una superficie subpianeggiante 
riconducibile al risultato del processo di colmamento in ambiente glacio-
lacustre. 
 
 
 
IDROGRAFIA 
 
Il Rio Corrente decorre a circa 200 m a est dell’area di interesse. 
 
 
 
LITOLOGIA 
 
Limi argillosi stratificati e sabbie limose. 
 
 
 
GEOIDROLOGIA 
 
Il quadro geolitologico e l’andamento planoaltimetrico generale e la natura 
dei depositi presenti possono costituire le condizioni favorevoli all’istaurarsi di 
una falda freatica superficiale le cui caratteristiche andranno definite in fase di 
progetto anche in relazione alla tipologia dell’intervento edificatorio previsto. 
 
 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
I depositi lacustri hanno caratteristiche geotecniche scadenti e non sono in 
genere idonei ad accogliere fondazioni dirette di strutture in elevazione. 
Il progetto esecutivo dovrà essere preceduto da uno studio geologico-tecnico 
specifico eventualmente supportato da indagini geognostiche dirette, al fine di 
accertare le caratteristiche geotecniche locali. 
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CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
 
Gli elementi e i processi di pericolosità presenti sono di tipo moderato. 
 
Nella “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 
urbanistico” l’ambito è compreso nella classe II 
 
 
 
IDONEITA’ URBANISTICA 
 
Sono consentiti interventi sia pubblici che privati. 
Lo studio geologico e geotecnico a norma del D.M. 11/03/88 n°47 individuerà 
gli eventuali elementi di pericolosità geologica, che possono essere superati 
attraverso l’adozione di soluzioni tecniche da esplicitare a livello di progetto 
esecutivo. 
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PRESCRIZIONI GENERALI 
 
 
Si riportano di seguito alcune prescrizioni di carattere generale che devono 

trovare un idoneo inserimento nelle Norme di attuazione del P.R.G.C. 

 

- Ogni nuovo intervento edificatorio deve essere preceduto da uno studio 

che risponda a quanto prescritto dal D.M. 11/03/88 “Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali 

e delle scarpate…”. opportunamente approfondito anche attraverso 

indagini geognostiche commisurate alle caratteristiche dei luoghi e alla 

tipologia dell’intervento. L’indagine deve essere indirizzata ad un’attenta 

analisi degli elementi del dissesto presenti e all’individuazione degli interventi 

di mitigazione eventualmente necessari, che devono essere esplicitati in 

ambito di progetto esecutivo. 

 

- I corsi d’acqua, pubblici o privati, non devono subire condizionamenti 

artificiali che ne confinino il percorso in manufatti tubulari o scatolari di 

differente forma e sezione, né subire restringimenti d’alveo. 

 

- È in generale preclusa l’edificazione in corrispondenza dei tratti intubati dei 

corsi d’acqua  e degli elementi della rete idrografica minore 

 

- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua, incluse le 

zone di testata. 

 

- Specifica attenzione deve essere posta alla manutenzione e pulizia degli 

alvei dei corsi d’acqua naturali o artificiali, pubblici o privati dei fossi irrigui e 

scolatori in particolare in corrispondenza dei centri abitati o delle 

edificazioni singole, con riguardo agli attraversamenti artificiali e ai tratti 

intubati. 
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- Le eventuali nuove opere di attraversamento dei corsi d’acqua devono 

essere realizzate mediante ponti in modo tale da non ridurre in alcun modo 

l’ampiezza della sezione di deflusso. 

 

- In generale in corrispondenza dei siti interessati da nuove edificazioni deve 

essere posta attenzione alle modalità del drenaggio superficiale e alla 

diffusione delle acque sotterranee con lo scopo di garantirne il 

convogliamento ed un corretto allontanamento. 
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