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 1 PREMESSA

La  presente  relazione  geologica  illustrativa  è  allegata  alla  Proposta  Tecnica  di  Progetto 
Preliminare di adeguamento al PAI del Comune di Mattie.

Deriva dallo studio a firma dei  dott. geol. Renata De Vecchi Pellati e del dott. geol. Alberto Strona 
dell’associazione  tra  professionisti  Geoengineering  datato  2005  con  aggiornamenti  del  2008 
redatti  ai  sensi  della  Circ.  P.G.R.  n.7/LAP/96 e  successiva  N.T.E./99 D.G.R e  recepiscono le 
indicazioni emerse in occasione della prima riunione del Gruppo interdisciplinare tenutasi il giorno 
21 maggio 2002.

Nella presente Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di adeguamento al PAI del Comune di 
Mattie,  la  cartografia  del  dissesto  è  stata  aggiornata  sulla  base  della  D.G.R  64-7414  del 
04/04/2014,  della  Direttiva  Alluvioni  (Direttiva  2007/60/CE),  del  SIFRAP,  del  confronto  tra  le 
ortofoto  della  regione  Piemonte  del  2010  e  del  2018,  del  DTM  ICE  e  da  osservazioni  e 
sopralluoghi effettuati nel 2020/2021/2022. La carta delle opere SICOD è stata aggiornata con le 
opere nel frattempo realizzate.

Sono stati predisposti gli  elaborati  a cartografia riguardante  la microzonazione simica di primo 
livello (MS1) rispettando lo standard nazionale (versione 4.1).

 1.1 Elenco elaborati
• Relazione geologica illustrativa ed allegati (a fine testo)

◦ schede rilevamento conoidi
◦ schede rilevamento processi lungo la rete idrografica
◦ documentazione fotografica SICOD
◦ carta originale PAI
◦ schede rilevamento frane
◦ schede rilevamento valanghe
◦ schede misure HVSR

• TAVOLA 1 - carta delle indagini (MS1)
• TAVOLA 2 - Carta geologica tecnica (MS1)
• TAVOLA 3 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MS1)
• TAVOLA 4 - Carta geologico-strutturale e litotecnica
• TAVOLA 5 - Carta geomorfologica e dei dissesti
• TAVOLA 6 - Carta delle valanghe
• TAVOLA 7 - Carta delle opere idrauliche (SICOD)
• TAVOLA 8 - Carta delle pendenze
• TAVOLA 9 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica

 1.2 Mosaicatura con i comuni limitrofi
Non sono stati rilevati elementi di discordanza rispetto ai tematismi di sintesi. Lungo il vallone del 
rio Gerardo in comune di Bussoleno, sono stati riportati i dissesti presenti sulle cartografie del 
PRGC e  altri  nuovi  dissesti  probabilmente  verificatisi  nel  2016  la  cui  evoluzione  potrebbe 
interferire con il territorio di Mattie.

Aprile 2022 1



Comune di Mattie          Proposta Tecnica di Progetto Preliminare

 2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO

Il territorio comunale di  Mattie è stato oggetto di approfondite indagini  geologiche collegate alla 
redazione della seconda edizione del Foglio 154 “Susa” della Carta Geologica d’Italia alla scala 
1:50.000  (Carraro  et  al.,  2002)  e  marginalmente alla  realizzazione  del  nuovo  collegamento 
ferroviario Torino-Lione (Sacchi et al., 2004; Alpetunnel, 1996, 1997, 1999). Tali studi costituiscono 
quindi una base di dati consistente ed aggiornata su cui impostare il presente studio geologico.

 2.1 Inquadramento geomorfologico
L’attuale  assetto  morfologico  del  territorio  del  Comune  di  Mattie si  inserisce  nel  complesso 
modellamento operato da diversi agenti morfogenetici che hanno formato la Valle Susa e che si 
sono susseguiti a partire dal Pleistocene. In Valle Susa si riconoscono forme e depositi associate 
al  modellamento  glaciale  i  cui  relitti  sono  conservati  prevalentemente  alla  fronte  e  ai  lati 
dell’originaria  massa  glaciale;  la  loro  distribuzione  consente  di  ricostruire  le  fasi  principali  di 
espansione e di  ritiro  del  ghiacciaio  vallivo.  Dopo l’ultimo ritiro,  la  morfologia glaciale è  stata 
rimodellata  ad  opera  dei  processi  di  dinamica  fluviale  della  Dora  Riparia,  glaciale  e  fluviale 
torrentizia dei bacini laterali.

Il  primo  indizio  di  una  fase  glaciale  si  ha  nel  Pleistocene  medio  (?)  con  la  formazione 
dell’Anfiteatro  di  Rivoli-Avigliana.  In  seguito,  il  deterioramento  climatico  ha  determinato  il 
passaggio da condizioni di tipo caldo-umido ad un periodo caratterizzato da forti contrasti climatici 
in cui  fasi "interglaciali", caratterizzate da un clima umido-temperato simile a quello attuale, si 
sono alternate periodi "glaciali" sensibilmente più freddi.

Dopo  la  fase  di  massima  espansione  dell’ultima  glaciazione  (Pleistocene  sup.,  Last  Glacial 
Maximum - LGM) nella valle bassa valle ed in Val Cenischia persisteva ancora il ghiacciaio vallivo, 
mentre si  ritiene che nell’alta  Susa valle  il  ghiacciaio vallivo  era ridotto.  Ciò  ha condotto alla 
formazione  del  “gradino  di  Gravere”,  una  soglia  morfologica  allo  sbocco  dell’alta  Val  Susa, 
attualmente sospesa di circa 200 m rispetto alla bassa valle. Tale gradino è solcato da numerose 
valli parallele formate da scaricatori glaciali, che evidenziano una certa persistenza del ghiacciaio 
a monte della soglia. L’azione erosiva della Dora Riparia ha inciso tale soglia formando le Gorge 
di Susa, una gola profonda circa 150-200 m e lunga all’incirca 4.5 km.

A valle del gradino di Gravere le  vallecole glaciali  e i  dossi  sono  presenti solamente in destra 
idrografica e secondo Righi (1980) si sarebbero conservate a causa della progressiva migrazione 
verso nord dell’asse mediano del ghiacciaio principale.

Nel territorio comunale, le tracce del passaggio del ghiacciaio vallivo si rivengono fino a circa 1000 
m di quota e le frazioni sono state edificate proprio nelle vallecole glaciali. Tali vallecole, dirette E-
W, sono state successivamente tagliate perpendicolarmente dalle profonde incisioni operate dai rii 
Scaglione e Gerardo che hanno costruito i loro apparati conoidali nel fondovalle. Il conoide del rio 
Corrente, su cui ricade il concentrico di Mattie, ha invece colmato una valle di origine glaciale e il 
conoide presso il fondovalle (loc. Tra due Rivi, comune di Susa) è significativamente meno esteso. 
Tale differenza potrebbe essere spiegata ipotizzando che anticamente esso confluiva nel Gerardo 
(presso borgata Giordani) e poi in seguito alla formazione del conoide abbia deviato il suo corso 
verso N. Tale ipotesi spiega il differente grado di incisione operato dal rio Corrente a valle del 
conoide rispetto a quelle del rii Scaglione e Gerardo.

 2.2 Geologia e tettonica
Nel territorio comunale affiorano unità tettono-metamorfiche appartenenti al Dominio Penninico, 
rappresentato dal Massiccio Cristallino del Dora-Maira, e alle Unità Oceaniche e di Fossa facenti 
parte della Zona Piemontese.
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Le unità del Massiccio del Dora-Maira sono costituite da un basamento cristallino pre-triassico e 
da coperture metasedimentarie mesozoiche. Le unità appartenenti alla Zona Piemontese sono 
principalmente formate da coperture metasedimentarie mesozoiche (calcescisti con ofioliti).

 2.2.1 Massiccio Dora-Maira

Il basamento cristallino del Massiccio Dora-Maira è considerato un insieme composito di scaglie 
tettoniche di crosta continentale con caratteri litologici e metamorfici piuttosto variabili. In base a 
questi caratteri nel settore settentrionale del Massiccio si possono distinguere:

 Il Complesso polimetamorfico;

 Il Complesso grafitico del Pinerolese (monometamorfico);

 Il complesso degli Ortoderivati.

Nel  territorio  comunale il  Complesso  polimetamorfico  è  costituito  da  micascisti  a  granato  e 
cloritoide,  a  grana  media  e  colore  grigio  scuro  con  alterazione  rossastra,  con  intercalazioni 
centimetrico-decimetriche  di  quarziti  in  cui  si  riconoscono  due  unità  che  si  differenziano  per 
posizione  strutturale  e  associazione  litologica  e  da  gneiss  leucocratici  a  tormalina  a  tratti 
occhiadini, tipo “Pietra di Luserna”.

Il Complesso grafitico del Pinerolese (monometamorfico) ed il complesso degli Ortoderivati non 
affiorano nel territorio comunale.

Le coperture del massiccio Dora-Maira (Franchi, 1898; Tallone, 1990; Cadoppi & Tallone, 1992) 
sono generalmente considerate sia autoctone sia parautoctone dalla maggior parte degli Autori, in 
ragione dell'affinità continentale che mostrano le successioni stratigrafiche.

Recentemente,  per  le  coperture  del  settore  settentrionale  del  massiccio  del  Dora-Maira,  che 
riguardano direttamente l’area in studio, è stata proposta una ulteriore suddivisione in Complesso 
di Pavaglione, di Foresto-Chianocco-M. Molaras e di Meana-M.Muretto (Carraro et al, 2002).

Il Complesso di Meana-M. Muretto è stato riconosciuto solamente lungo il versante destro della 
Valle di Susa, per cui i rapporti con i complessi attigui non sono riconoscibili. Esso è costituito 
principalmente  da  una  potente  sequenza  metapelitica  con  contenuto  variabile  di  carbonato 
comprendenti calcescisti s.s. e micascisti a granato, cloritoide e grafite. All’interno della sequenza 
metapelitica sono incluse rare masse di  metagabbri completamente riequilibrati  in facies scisti 
verdi  e  di  serpentiniti.  Fanno  inoltre  parte  di  questo  complesso  marmi  impuri  e  paragneiss 
leucocratici con livelli di quarziti.

Il Complesso di Foresto-Chianocco-M. Molaras affiora principalmente nel tratto compreso tra S. 
Giuliano  e  Chianocco  ed  è  caratterizzato  da  una  successione  il  cui  termine  litostratigrafico 
inferiore è costituito da marmi dolomitici più o meno micacei di colore da bianco a grigio azzurro 
ascrivibili  al  Trias medio sulla  base del  ritrovamento di  alcuni  resti  di  crinoidi  (Franchi,  1898; 
Tallone, 1990). Al di sopra delle dolomie la successione prosegue con un livello di marmi grigio-
azzurro, attribuibili al Malm per la loro affinità con litotipi simili affioranti nella Zona Brianzonese 
(Marthaler et al.,  1986). Segue un potente complesso di marmi silicatici e calcescisti  con rare 
prasiniti ed ovarditi.

Il  Complesso di  Pavaglione,  evidenziato  per  la  prima volta da Tallone (1990),  consiste  in  un 
orizzonte  basale  di  quarziti  che  si  differenziano  da  quelle  pre-mesoziche  per  la  presenza  di 
paragenesi a cianite, rutilo, muscovite. A tetto delle quarziti segue un complesso caratterizzato da 
alternanze di marmi di colore bianco e grigio chiaro, marmi bluastri e calcescisti. Il contatto con il  
complesso di Foresto-Chianocco-M. Molaras è mascherato da depositi colluviali.

L’evoluzione  metamorfica  terziaria  del  settore  settentrionale  del  massiccio  Dora-Maira  è 
caratterizzata  da  paragenesi  di  alta  pressione  (facies  eclogitica  caratterizzata  da  pressioni 
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comprese tra 9 e 13 Kbar e temperature di  circa 500°C) trasformate in associazioni di  grado 
basso (facies scisti blu e scisti verdi caratterizzate da temperature e pressioni più basse) (Vialon, 
1966; Borghi et al., 1985, Tallone, 1990).

 2.2.2 Zona Piemontese

Si tratta di un’unità composita costituita da rocce basiche e ultrabasiche (gabbri e serpentiniti) e 
da  metasedimenti  (calcescisti).  Dal  punto  di  vista  paleogeografico,  è  collocata  dai  vari  autori 
nell’ambito  del  cosiddetto  “oceano  Ligure-Piemontese”  e  rappresenta  un’insieme  di  unità 
tettoniche di crosta oceanica associate a sedimenti marini.

Nell'area studiata la Zona Piemontese è stata suddivisa in tre unità sulla base della rispettiva 
posizione geometrico-strutturale ed alla stratigrafia (Carraro et al., 2002):

1) unità inferiore (Unità ad affinità Oceanica);

2) unità intermedia (Unità ad affinità di Fossa);

3) unità superiore (Unità ad affinità Ofiolitica).

1) L’unità inferiore ad affinità Oceanica poggia in contatto tettonico sulle coperture del Dora-Maira. 
È rappresentata da un basamento ad affinità oceanica costituito da scaglie di ultramafiti quasi 
sempre serpentinizzate, metagrabbri e prasiniti, riferibili al substrato del bacino della Tetide, e da 
subordinati calcescisti con associati micascisti a granato e clorite. Si riconoscono:

Unità tettonometamorfica del Rocciavrè:  questa Unità affiora prevalentemente nel Vallone 
della  Balma e  comprende  il  Rocciavrè  e  la  Punta  Cristalliera.  È  rappresentata  da  un 
complesso  mafico  e  ultramafico  in  cui  sono  ancora  riconoscibili  i  caratteri  primari 
nonostante la forte sovraimpronta metamorfica alpina.

Unità tettonometamorfica bassa Val di Susa-Valli di Lanzo-Monte Orsiera. Rappresenta il 
complesso metaofiolitico conosciuto in letteratura col termine “Klippe ofiolitico dell’Orsiera-
Rocciavrè”  costituito  da  due  unità  tettonometamorfiche  indipendenti  separate  da  un 
evidente  orizzonte  tettonico:  una  unità  sudorientale  affiorante  prevalentemente  in  Val 
Sangone (la già descritta Unità del Rocciavrè) e una nordoccidentale composita affiorante 
sulla  cresta  spartiacque  Val  Susa-Val  Chisone  a  Ovest  del  Colle  del  Sabbione  e 
rappresentata  da  metabasiti,  serpentiniti  e  numerose  intercalazioni  di  metasedimenti. 
L’Unità  del  M.  Orsiera  è  rappresentata  da  corpi  e  scaglie  tettoniche  di  serpentiniti, 
metabasiti  e metasedimenti (calcescisti,  micascisti  a granato e cloritoide, marmi, marmi 
dolomitici, quarziti spesso a granato). I metagabbri e le rocce eclogitiche di alta pressione 
e bassa temperatura sono molto scarsi (piccole masse di Fe-gabbri al Colle di Malanotte e 
nei pressi di Rocca Costabruna), mentre mancano completamente metagabbri magnesiferi 
a grana grossa e con struttura massiccia.

Le serpentiniti (con relitti di olivina, diopside e titanclinohumite) sono rappresentate da tre 
grosse  masse  che affiorano  sul  M.  Orsiera,  a  Est  del  Colle  del  Sabbione  (Vallone  di 
Malanotte) e a Est del Colle del Vento, dove definiscono generalmente il contatto con la 
sottostante Unità Dora-Maira. Il contatto è evidenziato da una zona milonitica potente da 
20 a 100 m e caratterizzata da serpentinoscisti, scaglie di ferrogabbri eclogitici, metagabbri 
e rari calcescisti. Scaglie di serpentiniti sono presenti a Rocca Anghiova, Punta Rognone e 
Pian dell’Agnello. Le metabasiti di presumibile origine basaltica (prasiniti e minori anfiboliti) 
costituiscono la quasi totalità delle cospicue pareti che caratterizzano Punta Rocca Nera, 
M. Villano, Punta della Gavia e il Colletto. La sequenza metasedimentaria è rappresentata 
da diffusi calcescisti,  ai quali si associano locali  intercalazioni di micascisti  a granato e 
cloritoide, marmi dolomitici e quarziti talora a granato
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Unità tettonostratigrafica dell’Albergi  a  n  . È costituita in netta prevalenza da calcescisti  con 
facies ricche in carbonato, marmoree, di colore grigio-nocciola chiaro. Entro i calcescisti si 
rinvengono alcune masse maggiori  di  prasiniti  di  estensione pluriettometrica e potenze 
dell’ordine  del  centinaio  di  metri,  locali livelli  metrici  di  micascisti  quarzosi  passanti  a 
quarzomicascisti e lenti di ofioliti di origine detritica (a Ovest del B. del Vallone, a Ovest del 
Colletto dell’Omo).

2) L'unità intermedia ad affinità di Fossa è costituita in prevalenza da derivati metamorfici di marne 
e  calcari  marnosi.  Si  tratta  generalmente  di  micascisti  carbonatici  piuttosto  uniformi  che,  a 
seconda del contenuto in carbonati,  possono passare a filladi oppure a marmi cristallini  più o 
meno  micacei.  Nel  comune  di  Mattie  affiora  la  cosiddetta  l’”Unità  tettonometamorfica  del 
calcescisti  con Pietre Verdi”  in cui  dominano calcescisti  ricchi in componente carbonatica con 
intercalazioni di  marmi micacei e marmi dolomitici, quarziti e micascisti quarzitici, metabasiti e 
metagabbri  talora in  facies eclogitica  e serpentiniti.  Le masse ofiolitiche presenti  all’interno di 
questa  unità  sono  rappresentate  da  masse  perlopiù  isolate,  talora  intimamente  deformate 
isoclinalmente  con  i  calcescisti  s.l.  che  le  inglobano.  In  val  di  Susa  si  riconoscono  le  Unità 
Tettonometamorfiche di Puys-Venàus e del Rocciamelone.

3) Le unità ofiolitiche superiori non affiorano nel territorio di Mattie. Nei territori attigui esse sono 
rappresentate dell’Unità Tettonostratigrafica di Cerogne-Ciantiplagna.
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 3 GEOLOGIA DEL TERRITORIO COMUNALE

Nella Carta Geologica di Tav. 4 sono stati riportati i dati concernenti l’assetto giaciturale dei corpi 
rocciosi, integrando la carta con l'assetto della scistosità principiale nella parte di fondovalle.

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.

 3.1 Unità del Dora Maira
Costituisce l’ossatura rocciosa 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 lastroide.

• Complesso di Meana-Monte Muretto: determina rilievi che fronteggiano l’abitato di Mattie e 
prosegue verso Ovest e verso Sud a formare i versanti 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.

 3.2 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.

 3.3 Unità dei Calcescisti con Pietre Verdi
Nel territorio comunale costituisce 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.

 3.4 FORMAZIONI SUPERFICIALI 

Le formazioni superficiali quaternarie, costituite esclusivamente da depositi sciolti o debolmente 
coesivi, 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. 
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 3.4.1 Coperture detritico-colluviali ed eluvio-colluviali 

Questi depositi sono presenti in modo diffuso e, in particolare, rivestono estesamente i versanti 
soprattutto 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.  Derivano  dal rimaneggiamento per erosione superficiale 
(ruscellamento diffuso e frane  tipo soil-slip) di originari depositi glaciali,  dal rimaneggiamento di 
prodotti  di  alterazione  chimica  e  di  disgregazione  fisica  del  substrato  roccioso  e,  più 
frequentemente dal rimaneggiamento di depositi colluviali più antichi. I depositi sono costituiti da 
elementi rocciosi eterometrici di forma da tabulare ad irregolare, a spigoli vivi, 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 
dall'alternarsi di 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/decimetri.  Nei settori  mediani ed inferiori  è maggiormente sviluppata la componente 
eluviale derivante dall’alterazione chimica in sito.

A quote  elevate,  ove  agiscono  principalmente  i  processi  di  disgregazione  fisica,  prevale  la 
componente detritico-colluviale, caratterizzata da un apporto detritico da caduta massi.

 3.4.2 Depositi detritici, localmente a grossi blocchi

Nelle parti  alte del  territorio  comunale,  i  depositi  detriti  sono geneticamente riferibili  a  crolli  di 
masse rocciose da pareti subverticali. Si tratta di accumuli genericamente databili come olocenico 
- attuali, 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. Sono organizzati in falde o in coni 
di detrito, localizzati alla base delle pareti rocciose.

Nelle parti basse, nei pressi di La Comba, i depositi detritici sono ragionevolmente formati dalla 
forte disarticolazione del substrato roccioso determinata dall’antico movimento di frane.

 3.4.3 Depositi di conoide alluvionale

Sono legati  all’attività  torrentizia  del Rio Corrente,  del Rio Gerardo e delle linee di  drenaggio 
minori;  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  (tra  cui  il  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, che ha preservato 
pressoché unicamente parte della sua porzione occidentale, considerata stabilizzata, sulla quale 
si  adagia la frazione di Giordani.  Si riorda che il conoide principale del rio  Gerardo ricade nel 
comune di Bussoleno. 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  verso le parti distali.
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 4 ANALISI DEL DISSESTO

Nella carta geomorfologica e dei dissesti (tavola  5) sono stati evidenziati 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.

 4.1  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. 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,  nonché  l'elevata  potenzialità  dei  deflussi  ha  portato  alla 
formazione di ampi conoidi torrentizi.

A tale  proposito,  si  evidenzia la  differente  evoluzione  che  ha  caratterizzato  i  Rii  Gerardo  e 
Scaglione rispetto a quella del Rio Corrente. I primi sviluppano le conoidi alluvionali nel fondovalle 
principale, riconducibile alla piana della Dora Riparia; il secondo forma 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 
deposizionale.

 4.1.1 Rio Corrente (anche rio Puntet)

 4.1.1.1 Lineamenti geomorfologici del bacino di alimentazione  

Il  bacino del  Rio  Corrente presenta  un’estensione  areale  di  circa  5,7 kmq e  si  sviluppa con 
orientazione da N-S. La sua testata è chiusa dalla Punta di Mezzodì  (q.  2743 m) e dalle creste 
spartiacque che da questa cima di  protendono in direzione  NNW verso il  Monte  Rognone (q. 
2312), e in direzione NNE verso Pian dell’Agnello (q. 2100-2000 m circa).

A monte dell’apice del conoide (q. 882 m), l’asta principale  presenta una lunghezza di circa 3,9 
km,  e la pendenza media  è di circa 22%. Il bacino di alimentazione ha una pendenza media di 
circa 30° con punte massime in testata di circa 75°.

A monte della confluenza posta a circa 1038 m, l’asta del rio Corrente si divide in due tronchi.  
Quello di sinistra (rio Corrente propriamente detto) all’altezza delle Toglie (q. 1500 m circa) si 
divide in tre rami secondari. Il tronco di destra passa presso Pra Sec. I due tronchi si ramificano 
ulteriormente a partire da 1800 m circa e terminano alla base della parete nord della Punta di 
Mezzodì. Tra q. 1200 m e l’apice del conoide l’asta è abbastanza incisa e forma una sorta di 
gorgia.

Nel bacino di alimentazione sono presenti estese aree formate da depositi glaciali che nella parte 
alta sono geneticamente legati a piccoli ghiacciai laterali e che nella parte bassa di fondono con 
quelli del ghiacciaio vallivo della Valle di Susa. Si osservano forme legate a processi gravitativi di 
diversa tipologia ed estensione, legate alla presenza di alcune Deformazioni Gravitative Profonde 
di Versante ed a frane complesse.
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Il substrato roccioso affiora essenzialmente nelle zone di testata; lungo il versante è visibile molto 
più raramente, ed affiora principalmente lungo le incisioni dei rii secondari o in corrispondenza dei 
settori più acclivi o sede di movimenti franosi.

 4.1.1.2 Geomorfologia del conoide  

Il rio Corrente forma un apparato di conoide alluvionale molto esteso (1,3 kmq) morfologicamente 
ben evidente e caratterizzato da un canale di scarico, rettilineo, in gran parte artificializzato posto 
nel settore laterale sinistro. Il conoide è caratterizzato da una pendenza costante di circa 7-8°.

Nel settore destro del conoide si possono osservare tracce di vecchi canali, morfologicamente mal 
evidenti.

• Il primo, in posizione centrale, attraversa Aghetti, e si dirige verso la frazione Vallone fino a 
ricongiungersi con l’attuale corso.

• Il secondo si dirige verso Gillo.

• Un terzo si dirige verso la frazione Malenghi e si immette nel rio Scaglione, aggirando il  
conoide stabilizzato dei Giordani.

Il  primo è stato riattivato nell’evenro el 200 metre il  secondo in quello del 1977. Nei due casi 
l'acqua è defluita verso la fraz. Giordani e confluisce verso il rio Gerardo tramite una bealera.

Nel settore sinistro le acque che si  raccolgono immediatamente ad ovest  di  Menolzio  (come 
durante l’evento alluvionale del 2000) proseguono verso valle sfruttando una lieve incisione che si 
diparte tra il Castello e Santa Margherita e raggiungono il rio Corrente a monte del ponte ad arco 
che unisce le Grandi alle Piccole Tanze.

 4.1.1.3 Opere di sistemazione ed eventi alluvionali  

A monte dell’apice, a quota 880 m slm a seguito dell’alluvione del 1954 è stata realizzata un briglia 
di  trattenuta dal Corpo Forestale dello Stato in quanto l’abbondante materiale proveniente dai 
versanti,  specie quello che  proviene dalla frana posta a quota 1200 m, interferisce con l’alveo 
dando luogo a fenomeni di trasporto in massa e deposizione di sedimenti in alveo, con pericolo di 
ostruzione del medesimo, con conseguente alluvionamento in conoide. Sempre negli anni 60’ del 
1900 presso l’apice del conoide è stato realizzato un imponente muro in c.a. (spesso 3 m) ad 
argine del canale che proseguiva verso la borgata Gilli.

A seguito dell’alluvione del 2000, tra l’apice del conoide e la frazione Menolzio (in due lotti, spesa 
complessiva  di  circa  1.100.000  di  euro)  è stato  realizzato  un  cunettone  con massi  in  pietra 
giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro e intasati in fondazione con calcestruzzo e nella 
parte in elevazione con terra agraria per favorire l’attecchimento di essenze arbustive. Sul fondo 
alveo sono state realizzate  numerose soglie in pietrame. È stato rifatto il ponticello di Menolzio 
con struttura in c.a. (ponte di seconda categoria) e i relativi muri andatori sia a monte che a valle.

Alluvioni precedenti avevano interessato la Borgata Gilli durante la piena del 19 giugno 1876.

Nella piena del 25 maggio 1959 e del 1 aprile 1981 il Corrente ha minacciato l’abitato di Menolzio, 
Aghetti, Gilli.

Nella seguente tabella sono riportati i principali eventi alluvionali storici.
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Nei riquadri presenti nella tavola 5 sono riportati gli effetti degli eventi alluvionali del 1977, 2000 e 
2008.

 4.1.2 Evento alluvionale 18-19 maggio 1977

Il 19-20 maggio 1977 il rio Corrente  ha straripato a quota 830 m circa e le acque, riprendendo 
una lieve depressione, hanno raggiunto borgata Gillo depositando materiale ghiaioso. Non si sono 
registrati danni di rilievo. In località Giordani il t. Gerardo da alluvionato con deposti di materiale 
ghiaioso grossolano la sponda sinistra.

 4.1.3 Evento alluvionale 18-19 maggio 2000

Nell’ottobre  2000  “una  piena  torrentizia  del  Rio  Corrente  causa  danni  in  località  Menolzio  di  
Mattie. Domenica15 ottobre, alle ore 15.30 sono iniziati i lavori di sgombero e di accumulo del  
materiale per proteggere l'abitato nel  tratto a monte e a valle del ponte.  Alle ore 17.30 circa  
l'ondata di piena ha spazzato le difese temporanee e si incanalato lungo la strada della frazione  
Menolzio. Divelti circa 300 metri di asfalto. Asportati 100 metri di strada vicinale (tra il rio e una  
frazione più a valle)”. L’esondazione è stata causata dalla luce insufficiente del ponte a lato della 
frazione Menolzio.

Di seguito si riporta la descrizione dell’evento del 2000  ripresa dalla relazione  tecnica   a firma 
della Dott.sa Renata De Vecchi Pellati datata febbraio 2005.

“…….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 
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  
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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.”

Nell’evento alluvionale del 28-30 maggio 2008 il territorio di Mattie è stato interessato in maniera 
lieve come emerso dalle  informazioni  acquisite  dal  responsabile  dell’Ufficio  tecnico  comunale 
direttamente in loco e confermate dai dati divulgati attraverso le banche dati regionali.

 4.1.4 Evento alluvionale del 28-30 maggio 2008

Di seguito si dà sintetico conto dei principali fenomeni (fonte: relazione “ VERIFICA DEL QUADRO 
DEL DISSESTO A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 28-30 MAGGIO 2008” a firma 
della Dott.sa Renata De Vecchi Pellati datata maggio 2010).

Rio  Corrente: si  evidenzia  prioritariamente  l’attivazione  di  significativi  processi  di  
erosione  lungo  il  tratto  in  corrispondenza  della  confluenza  con  il  tributario  rio  
Malacomba, a spese della sponda idrografica destra. Il  processo di  interazione ha  
determinato una maggiore attività di trasporto solido da parte del Rio Corrente che ha  
influito sul deposito di materiale in corrispondenza dei punti “sensibili”  posti più a  
valle,  rappresentati  dal  ponte  di  Menolzio,  dall’attraversamento  della  strada  
provinciale 207 e dall’area estesa in adiacenza al ponte per la frazione Piccole Tanze.  
Nello specifico, in occasione dell’evento alluvionale 28-30 maggio 2008, in prossimità  
del ponte di Menolzio, il  processo ha subito sensibile amplificazione  legata anche  
all’apporto di  materiale proveniente dalla Bealera Traversa nel tratto a monte del  
ponte stesso.  Come indicato dal  rapporto redatto dal  tecnico comunale Geometra  
Bergero, si sono resi necessari interventi urgenti di mezzi operativi (escavatori) per la  
rimozione dei detriti ostacolanti il libero deflusso delle acque del Rio Corrente nelle  
Località Menolzio e Piccole Tanze….... 

Strada Provinciale SP207: locali contenuti distacchi dal settore controripa del tracciato  
stradale, si sono verificati lungo la viabilità provinciale “in prossimità della discarica” e  
“lungo la strada Mattie - Meana” come riportati con simbolo puntuale nella tavola  
allegata (la limitatezza del fenomeno non consente la rappresentazione areale alla  
scala grafica prescelta). Questi non hanno impedito il  transito degli autoveicoli  né  
hanno comportato l’interruzione del tracciato stradale. 

Bealera Sagne Giordani: come ripreso nel resoconto rilasciatoci dal Geom. Bergero, la  
presenza di fogliame e parti vegetali  accumulatisi a causa dell’azione delle piogge  
intense, ha determinato una situazione di emergenza nei pressi del Mulino di Mattie,  
dove l’occlusione di  un tratto della  linea di  drenaggio  superficiale ha innescato la  
tracimazione dell’acqua con conseguente allagamento di parte dei locali posti al piano  
terra della struttura
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Altre segnalazioni di  criticità non esattamente definite nella  tipologia e ubicazione  
sono  citate  a  titolo  di  esempio,  come  descritte  dal  Tecnico  comunale  Geometra  
Bergero “in occasione delle forti e intense piogge sono state chiuse al traffico tutte le  
strade  che  conducono ai  nuclei  montani,  per  impraticabilità  (erosione  del  sedime 
stradale, smottamenti, frane)”.

 4.1.5 Altri eventi alluvionali

Nel pianoro prospiciente alla bergeria dell’Orsiera (q. 1935 m slm) le immagini satellitari AGEA del 
2018  (fonte:  wms  Regione  Piemonte)  e  della  Regione  Piemonte  2010  (fonte:  ms  Regione 
Piemonte) evidenziano depositi lobati non erbati causati da almeno due piccoli fenomeni di debris-
flow che si sono innescati lungo il ramo occidentale del rio dell’Orsiera. Si presume che i debris-
flow osservati si siano verificati durante gli  eventi alluvionali  del maggio 2008 e del novembre 
2016.
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Figura 2 - Briglia di trattenuta realizzata negli anni 1950
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 4.1.6 Osservazioni

Il canale, rettilineo e quasi completamente artificializzato, è in posizione laterale sinistra.

Dopo  l’occlusione del ramo centrale con importanti opere idrauliche a partire dagli anni ‘70 del 
1900 e la  realizzazione delle opere longitudinali,  come  testimoniato  nell’alluvione del 2008,  la 
tendenza alla divagazione delle acque in destra è stata eliminata.

Le opere eseguite tra il 2005 e il 2008, a completamento i quelle precedenti, come da relazioni 
idrauliche di progetto, sono sufficienti a contenere la portata liquida.

 4.1.7 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 frazionale di Giordani.

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, nonché al tracciato stradale per il capoluogo ed 
ai relativi ponti.

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.
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Figura 4 - Sistemazione del rio CorrenteFigura 3 - Ponte sul rio Corrente presso Menolzio (da valle verso monte)
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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  di conoide relitto ritenuto  stabile poiché per collocazione altimetrica non può essere 
interessato dalla dinamica torrentizia.

 4.1.8 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 ai nuclei abitati di Mattie.

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

 4.2 Valutazione della pericolosità conoide del rio Corrente
Nei  conoidi,  il  rischio  idrogeologico  è  funzione  della  probabilità  di  occorrenza  di  una  piena 
torrentizia o di un fenomeno di trasporto di massa (debris-flow) di data intensità in un determinato 
intervallo di tempo (pericolosità) e della vulnerabilità dell’area stessa, in termini d’incolumità delle 
persone, della sicurezza delle infrastrutture, del patrimonio ambientale e culturale.

Scopo del capitolo è quindi valutare l’interferenza dei fenomeni con l'edificato e di definirne la 
pericolosità.

Nella descrizione che segue viene dapprima determinata la propensione o meno del bacino di 
alimentazione del conoide (vallone del rio Corrente) a generare fenomeni di debris-flow. In seguito 
si è cercato di stimare la magnitudo di tali fenomeni utilizzando il metodo geomorfologico. Infine è 
valutata  la distanza di arresto a partire dall’apice del conoide, con alcune equazioni empiriche 
proposta dalla letteratura. Si è quindi verificato se tali le distanze di arresto coinvolgessero o meno 
gli edificati.

È  di  seguito  riportata la  pericolosità  del  conoide secondo le  cartografie  del  PAI  originario  (in 
quanto il comune di Mattie non ha aggiornato lo strumento urbanistico al PAI secondo la leggi 
regionali) e della Direttiva Alluvioni.

 4.2.1 Pericolosità PAI e DIRETTIVA ALLUVIONI

La Direttiva 2007/60/CE,  cosiddetta "Direttiva alluvioni",  (DA) recepita con D.lgs.  49/2010,  ha 
voluto porre l’accento sulle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, 
per l’ambiente, per il  patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali,  derivanti dalle 
alluvioni. Tale Direttiva prevede che entro il 2015 le Autorità di bacino distrettuali redigano i Piani 
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di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). Nell’ambito di questi piani sono affrontati, a scala di 
distretto  idrografico,  tutti  gli  aspetti  legati  ai  fenomeni  alluvionali,  definendo,  in  particolare,  il 
quadro della pericolosità e del rischio, gli interventi (strutturali e non) da attuare sul territorio per la 
riduzione del rischio, nonché le misure per la gestione delle emergenze da rischio idraulico ai fini 
di protezione civile, aspetto quest’ultimo di competenza delle Regioni. A seguito della presa d’atto 
da parte del Comitato istituzionale dell’Autorità di distretto del Po delle mappe di pericolosità e 
delle mappe di rischio, e a seguito di una successiva attività di verifica delle mappe con lo stato 
della  pianificazione  locale  vigente  da  parte  degli  uffici  regionali  competenti,  è  stato  avviato  il 
processo  di  partecipazione  e  di  consultazione  pubblica  aperta  alle  pubbliche  amministrazioni 
attraverso incontri tecnici (fonte: sito web Regione Piemonte).
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Figura 5 - Mappa della pericolosità della Direttiva del territorio di Mattie.
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Nel PAI e nella direttiva alluvione l'estensione del conoide del rio Corrente è minore di quella 
riportata nella tavola 5 del presente studio. Il PAI classifica il conoide nella classe Ca (pericolosità 
elevata) mentre secondo la DA la probabilità di alluvioni è media.

Nella successiva tabella sono comparati i livelli di pericolosità delle classificazione PAI e Direttiva 
Alluvione (DA) e le  decodifiche tra le sigle dei dissesti del PGRA/PAI e quelli della DGR n. 64-
7414 del 07/04/2014.

Nel  territorio comunale si  applicano le classificazioni  relative al  reticolo secondario collinare  e 
montano (RSCM):

 a) Ee Ca (pericolosità molto elevata) del PAI = aree H (scenario frequente) delle mappe 
di pericolosità del PGRA = EaA, EeL Cae DGR 64-7414

 b) Eb Cp (pericolosità elevata) del PAI = aree M (scenario poco frequente) delle mappe di 
pericolosità del PGRA = EbA, EbL, CAb DGR 64-7414

 c) Em Cn (pericolosità media-moderata) del PAI = aree L (scenario raro) delle mappe di 
pericolosità del PGRA = EmA, EmL CAm DGR 64-7414.
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Figura 6 - Stralcio cartografia del PAI vigente relativamente al conoide 
del rio Corrente (fonte: webgis DISUW Regione Piemonte)
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Nella carta geomorfologica e dei dissesti la zonazione della pericolosità dei conoidi riporta le sigle 
della DGR 64-7414 e della Direttiva Alluvioni.

 4.3 Valutazione della propensione del bacino del Corrente a generare fenomeni di 
debris-flow
La propensione dei bacini a generare potenziali fenomeni di debris-flow è stata valutata attraverso 
la correlazione tra pendenza conoide (°) (Sf) e il  numero di  Melton (Mel) ed il  metodo AFHE 
(Fontan et. al.,  2004, Interreg RisNat alcoltra 2007-2013 ATTIVITA’ B4 – C4 – PIENE E LAVE 
TORRENTIZIE)

La disequazione Sf > 7 – 14 · Mel discrimina il diagramma in due aree (D’Agostino, 1996). A 
destra della linea rossa di ricadono i bacini di alimentazione con propensione a generare fenomeni 
di trasporto solido tipo debris-flow sul conoide, a sinistra, come nel caso specifico ricadono conoidi 
generalmente interessati da fenomeni di tipo alluvionale e relativo trasporto solido.

Con il metodo AFHE l’indice di pericolosità del bacino di alimentazione del conoide (HIcb index) è 
pari a 0,34 (elevata)
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Anche con il  metodo proposto da Aulitzy (1973,  1980),  che si  basa sulla  somma di  punteggi 
riferibili alla geomorfologia e all’uso del suolo del conoide, si ricava una pericolosità alto / media 
nei confronti di fenomeni di debris-flow. 

Nella successiva figura è riportata la pericolosità del conoide del rio Corrente con il metodo AFHE 
sviluppato da Fontan et al., 2004.
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Figura 7 - Calcolo della pericolosità del conoide secondo la metodologia  
di Aulitzky 1973
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 4.3.1 Stima della pericolosità del conoide con i metodi empirici e geomorfologici

Nel presente capitolo sono utilizzati altri metodi che consentono di verificare la zonizzazione della 
pericolosità determinata con il metodo AFHE.

Per  la  stima della  magnitudo,  essenziale per la  valutazione del  rischio delle  colate detritiche, 
possono essere utilizzati metodi empirici e  geomorfologici.

 4.3.1.1 Metodo empirico  

Nei  metodi  empirici  il  calcolo  della  magnitudo  di  una  colata  detritica  è  funzione  di  alcune 
caratteristiche morfometriche e geologiche del bacino idrografico. Questi metodi forniscono valori 
tra di loro molto discordanti che, in genere, oltre la scarsa significatività statistica dei campioni, 
sono anche determinati dalla scarsa analogia tra i bacini studiati dagli Autori, da cui sono ricavate 
le varie formule, e quelli del rio Corrente.

Per  esempio  si  veda la  forte variabilità  dei  volumi  di  figura  9.  Le due linee tratteggiate nere 
indicano rispettivamente la  magnitudo massima (Marchi  e  Tecca,  1996)  e  minima (Van Dine, 
1985-1996). Si evidenzia che la magnitudo massima è per lo più determinata dalla somma di più 
eventi. 

Dal grafico si evince che la magnitudo del rio Corrente (linea rossa verticale) varia da 1700 m3 a 
392000 m3 .
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Figura 8 - Risultati del metodo AFHE
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 4.3.1.2    Metodo geomorfologico   

Il  metodo  geomorfologico  perviene  invece  alla  determinazione  dei  probabili  volumi  di  colata 
detritica a partire dal rilievo delle aree sorgenti di sedimento presenti lungo il reticolo idrografico 
utilizzando il criterio proposto da Hungr et al. (1984) e da Spreafico et al (1999).

Tale metodo conduce a risultati estremamente cautelativi in quanto presuppone il coinvolgimento 
di tutte le sorgenti e l’instaurarsi di picchi di precipitazione variabili nel tempo e nello spazio in 
modo tale che i sedimenti destabilizzati raggiungano contemporaneamente l’apice del conoide.

Sulla base valutazioni eseguite sul terreno, che tengono conto della larghezza dell’alveo, dello 
spessore stimato dei sedimenti, delle pendenze e delle caratteristiche geologiche, si è suddivisa la 
rete idrografica del bacino in tratti aventi caratteristiche omogenee (A, B, C  e D - Tabella 2). Per 
ciascun tratto è stato stimato il volume unitario dei sedimenti potenzialmente erodibile (m3/m). Il 
volume potenzialmente erodibile (VE) è ottenuto moltiplicando la lunghezza “Li” (m) per l’apporto 
di sedimento unitario “ei” (m3/m) di tutti i tratti omogenei:

VE = Σ(ei • Li)

A questo volume è stato sommato il volume del materiale mobilizzabile (E) proveniente da aree 
sorgenti puntuali che interferiscono, anche potenzialmente, con la rete idrografica (es. frane per 
colamento veloce). La stima dei volumi delle aree in frana si basa sul metodo di Spreafico et el. 
(1999)  in  cui  il  volume  è  calcolato  per  moltiplicazione  della  larghezza,  lunghezza  (area)  e 
spessore della frana per un coefficiente riduttivo k, che in questo studio è sempre posto eguale a 
1.

Classe Pendenza (°) Materiale M(m3/m)

A 20-35 Substrato affiorante 1

B 10-20 Substrato subaffiorante o ricoperto da depositi colluviali poco potenti 
(<< 5 m)

3

C 10-20 Depositi detritici e glaciali con spessore di 5 m 5

D 10-20 Depositi detritici e glaciali con spessore > 10 m 15
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Figura  9 - Diagramma area acino verso volume della colata desunto da  
formule empiriche.
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Tabella 2 – Capacità erosiva potenziale dei vari tratti omogenei.

Il  volume totale (VTOT) che raggiunge l’apice del conoide corrisponde alla magnitudo ed è la 
somma cumulata degli  apporti  unitari  (VE) e delle sorgenti puntuali  (E),  eventualmente con la 
detrazione dei volumi trattenuti dalle opere di difesa presenti.

Il reticolo idrografico del rio Corrente ricade in prevalenza nella classe “D” fornendo un volume 
potenziale di circa 135˙000 m3. A tale volume è stato sommato il contributo della frana posta in 
sponda  sinistra  tra  quota  1˙000  e  1˙250  m  slm  che  ammonta  a  circa  55˙000  m3.  Il  totale 
ammonta 190˙000 m3.

Sono quindi calcolate le distanze di arresto mediante le relazioni di Ikeya (1981), su rielaborazione 
di dati di Bathurst et al., 1997), Rickenmann (1994) e Rickenmann (1999).

Rickenmann (1994)

Rickenmann (1999)

Ikeya (1981)

dove

= pendenza media della zona di scorrimento (°)

V = volume della colata (m3)

R = distanza di arresto (m)

Nella  figura  10 sono  state  sovrapposte  le  massime  distanze  di  arresto  calcolate,  a  partire 
dall’apice del conoide, sulla zonizzazione della pericolosità da colata detritica del conoide del rio 
Corrente elaborata con il metodo AFHE non normalizzato (Fontan et. al., 2004).

Si osserva che la massima distanza di arresto collima bene con la zona del conoide a pericolosità 
più elevata (verde più scuro), posta a monte dei nuclei frazionali di Mattie.

Ossia la massima distanza di arresto di eventuali colate detritiche, utilizzato una magnitudo molto 
cautelativa, non raggiunge i nuclei abitati. Le aree edificate pertanto non sono a pericolosità molto 
elevata. Tuttavia possono essere interessate da limitati allagamenti dovuti allo sparpaglio della 
coda liquida della colata e per tale motivo sono state poste in classe Cab ossia a pericolosità 
elevata.
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Rispetto alla zonazione della pericolosità proposta dalla Direttiva Alluvioni la pericolosità calcolata 
con il metodo AFHE appare maggiormente congruente con la geomorfologia dei luoghi.

 4.4 DINAMICA DI VERSANTE

La "Carta geomorfologica e del dissesto" (Tav. 5) 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 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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Figura  10 - Sovrapposizione tra il metodo AFHE e le massime distanze di arresto delle colare  
determinate tramite formule di letteratura.
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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 valutato, tramite fotointerpretazione, lo 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 pochi indizi. Ciò comporta un certo grado di incertezza nell'identificazione.

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".

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

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  terreni  superficiali,  sino  a  indurre  condizioni  di  saturazione  e 
fluidificazione.

La  presenza  del  substrato  roccioso  a  scarsa  profondità  (<  3-4  m)  costituisce  un  fattore  di 
vulnerabilità del versante poiché il contatto copertura-basamento funge da limite di permeabilità e 
determina l’instaurarsi di una falda temporanea ed assume il ruolo di superficie preferenziale di 
scorrimento.

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, nonché lungo le strade secondarie interpoderali (settore di Tanze e Vallone e strada per 
Madonna delle Salette) e nel vallone del rio Gerardo, poco a valle di Pian Cervetto (già in comune 
di  Bussoleno).  I  fenomeni  di  Pian  Cervetto  sono  stati  ripresi  dalla  cartografia  del  PRGC del 
Comune di Bussoleno e sono stati riportati in quanto possono influenzare la pericolosità del tratto 
del Rio Gerardo tra Giordani e Combe.

 4.4.2 Crolli

La maggior parte delle frane di  crollo è localizzata nei settori di  cresta esteso tra la Punta di 
Mezzodì - Monte Orsiera – Punta Tondues e non interessa centri urbanizzati e dall'edificazione in 
genere. 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.

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 locali  di fratturazione dell'ammasso. Si segnala, in particolare, il fronte 

Aprile 2022 23



Comune di Mattie          Proposta Tecnica di Progetto Preliminare

retrostante il "Mulino di Mattie", ove la parete instabile è stata interessata da numerosi interventi di 
sistemazione.

Nella parete rocciosa retrostante il Mulino lo stato di fratturazione genera i massi e volumi rocciosi 
potenzialmente instabili generalmente di piccola pezzatura e non superiori a 1-2 mc. Nel tempo si 
sono messe in opera di soluzioni di consolidamento e di sostegno localizzato (contrafforti in pietra 
e cemento e in calcestruzzo, ecc.).

 4.4.3 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 in cui il 
tipo di movimento prevalente è traslazionale e, subordinatamente, da crolli nella zona di nicchia e 
colamenti lenti nella parte bassa.

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:

 4.4.3.1 Frana della Berga dell'Orsiera (FS10-8)  

Si tratta di un dissesto di tipo composito che coinvolge 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 del  corpo di  frana è 
valutabile in alcune decine di metri. La parte bassa mostra indizi di movimento di colamento lento.

Poiché 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.

 4.4.3.2 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  fratturazione e detensionamento  superficiale  con 
movimenti di colamento lento e limitati movimenti traslativi.

Nel complesso, tali frane sono state classificate prudenzialmene 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.

 4.4.4 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 
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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).

 4.5  VALANGHE

Le valanghe riportate in cartografia sono tratte dal Sistema Informativo Valanghe – SIVA.

Gran parte delle valanghe non interferisce con le baite in quota e con gli alpeggi.

Le sole valanghe che interferiscono con gli  alpeggi  sono quelle che si  distaccano  dal pendio 
rivolto a Nord della Punta di  Mezzodì (tra quota 2250 e 2700) e che scorrono incanalate nei 
canaloni che formano la testa del vallone del rio Corrente fino a raggiungere l’altezza delle Alpi 
Toglie e quelle che si originano nei pendii rivolti a nord poco a ovest del Colle dell’Orsiera (tra 
quota 2350 e 2600).

Testimonianze  storiche  confermano  che  il  massimo  avanzamento  del  fronte  incanalato  delle 
valanghe del rio Corrente non ha mai superato la quota di 950 m circa, raggiungendo raramente 
pertanto un settore poco pendente posto appena a monte della briglia. 

Il perimetro delle valanga SIVA segnala la presenza di due lingue secondarie che interessano la 
località di Toglie di Sopra e C. Dell’Arpo. La  valanga che si origina presso il colle dell’Orsiera non 
raggiunge l’omonima bergeria.

È stata eseguita una simulazione numerica per comprendere meglio la dinamica di queste due 
valanghe e per verificare se esse coinvolgono o transitano molto vicino alle abitazioni dei nuclei 
frazionali montani sopra menzionati.

Usando il software FLOW-R si è valutata la suscettività dei fenomeni valanghivi mappati dal SIVA.

In generale le simulazioni appaiono congrue con quelle proposte dal SIVA.

Tuttavia esistono alcune differenze:

1) la valanga del rio Corrente (36_L_TO) si arresta a quota 1340 m circa e non a 950 m circa. Per 
contro quota 950 è raggiunta da un’altra valanga (37_L_TO) che si  innesca molto vicino alla 
precedente ma che si incanala in un piccolo canalone posto più a est. Tale differenza è dovuta in 
parte al modello numerico, mai completamente aderente alla realtà, e al fatto che quota 950 m 
slm è raggiunta molto probabilmente quando nella parte alta la valanga scorre su pendii e entro 
canaloni innevati da precedenti valanghe.

2) le valanghe della valle Adrelli (Adreit) (28, 29, 30_L_TO) non si arrestano nel canalone a quota 
1350 circa ma proseguono fino oltre la confluenza con lo Scaglione per arrestarsi a quota 1050 m 
circa. Tali valanghe non interessano abitazioni.

3) in loc. Toglie di Sopra il modello numerico riferito alla valanga 36_L_TO non forma le due lingue 
secondarie.
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Figura  12 - Simulazione delle valanghe che si originano presso il colle  
dell’Orsiera.  La  simulazione  conferma  che  la  bergeria  non  viene  
coinvolta.

Figura 11 - Simulazione delle valanghe che si originano alla testata del  
rio Corrente. La simulazione non riproduce la formazione di una delle  
due  lingue secondarie in loc. Toglie di Sopra.
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 5 IDROGEOLOGIA

Sulla  base dell'assetto  geologico  è  possibile  suddividere  l'area presa in  esame in  "complessi 
idrogeologici",  ossia  in  unità  all'interno  delle  quali  il  tipo  di  permeabilità  ed  il  coefficiente  di 
permeabilità risultano relativamente omogenei.

E'  importante  inoltre  sottolineare  che  all’interno  dei  complessi  idrogeologici  possono  essere 
presenti elementi strutturali che apportano variazioni locali della permeabilità (es. le faglie, zone di 
cementazione nei depositi quaternari ecc.). Tali elementi non sono stati considerati.

Sono  state  distinti  quattro  complessi  idrogeologici,  descritti  di  seguito  partendo  da  quelli 
geometricamente inferiori e procedendo verso l'alto. Due complessi sono riferibili al basamento ed 
hanno una permeabilità per fratturazione; gli altri due sono relativi a depositi quaternari ed hanno 
una permeabilità per porosità.

 5.1 Complessi idrogeologici in mezzi fessurati

 5.1.1 Complesso degli gneiss, micascisti e prasiniti

Questo complesso è costituito da prasiniti delle Unità Oceaniche e di Fossa (Zona Piemontese 
auct.), e da micascisti, gneiss e calcemicascisti del Massiccio del Dora-Maira.

La permeabilità all'interno di queste rocce, in condizioni ordinarie di fratturazione degli ammassi, 
ed in assenza di discontinuità fragili importanti, quali faglie o estese fasce di fratturazione, è basso 
con valori di conducibilità idraulica media generalmente inferiore a 10-7 m/s.

All'interno  dei  calcescisti  (rocce  carbonatiche)  si  può  osservare  un  aumento  locale  della 
permeabilità lungo le discontinuità, dovuto a fenomeni di dissoluzione, che non sono comunque 
tali da condizionare la permeabilità a scala decametrico-ettometrica.

 5.1.2 Complesso delle serpentiniti e dei marmi 

Rientrano in questo complesso le serpentiniti ed i calcescisti delle Unità Oceaniche e di Fossa 
(Zona  Piemontese  auct.),  ed  i  calcescisti,  i  marmi,  i  marmi  dolomitici  e  le  metadolomie 
appartenenti alle coperture del Dora-Maira.

In  queste  rocce  la  permeabilità  è  indotta  dalla  fratturazione,  ma  localmente  può  essere 
incrementata in modo significativo da fenomeni di dissoluzione che determinano lo sviluppo di 
carsismo incipiente ed in seguito la comparsa di veri e propri condotti carsici. Questo fenomeno si 
sviluppa in prevalenza nei litotipi a forte componente carbonatica quali marmi e marmi dolomitici e 
lungo le zone di contatto tra le principali unità tettoniche.

Il grado di permeabilità delle rocce appartenenti a questo complesso idrogeologico varia da medio 
ad  elevato.  I  marmi  dolomitici,  le  carniole  e  le  cataclasiti  carbonatiche,  ove  presentano  una 
continuità  laterale  rilevante  possono  costituire  sistemi  di  flusso  importanti  con  grado  di 
permeabilità elevato.

 5.2 COMPLESSI IDROLOGICI IN MEZZI POROSI
I depositi che compongono questi acquiferi sono di varia origine e comprendono depositi glaciali di 
ablazione, depositi alluvionali-torrentizi, detrito di falda, accumuli di frana.

I  depositi  quaternari  danno  luogo  a  falde  libere  o  semiconfinate  il  cui  limite  inferiore  è 
generalmente rappresentato dalla superficie di contatto con il substrato roccioso.
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Gli acquiferi nei mezzi porosi sui versanti rivestono un'importanza considerevole poiché al loro 
interno si sviluppano circuiti idrogeologici che possono alimentare sorgenti utilizzate sia a scopo 
idropotabile e sia a scopo irriguo (tavola 7).

 5.2.1 Complesso con permeabilità da media a bassa per porosità

Questo complesso è costituito prevalentemente da depositi glaciali di ablazione e di fondo e da 
depositi fluvioglaciali cementati. La presenza di abbondante matrice limosa determina valori del 
coefficiente di permeabilità mediamente più bassi rispetto a quelli degli altri acquiferi in mezzo 
poroso. Nel caso di estesi accumuli di depositi glaciali di ablazione il grado di permeabilità medio 
del complesso aumenta e favorisce l'instaurarsi di locali sistemi di flusso.

I depositi di pertinenza di questo complesso idrogeologico ricoprono aree circoscritte e non molto 
estese lungo i versanti del territorio comunale ed in parte nelle valli laterali.

 5.2.2 Complesso a permeabilità medio-alta per porosità

Questo complesso, costituito da depositi alluvionali e torrentizi recenti non cementati e da depositi 
detritici, rappresenta l'acquifero più esteso nell'area rilevata. Sono compresi i depositi alluvionali di 
conoide che,  proprio per  la  loro  origine,  presentano grado di  permeabilità  simile  a quella  dei 
depositi alluvionali di fondovalle legati all'attività della Dora Riparia. Il valore del coefficiente di 
permeabilità in questo complesso potrà essere assunto mediamente tra 10E-5 e 10E-6 m/s.

 5.3 Sorgenti
Le sorgenti presenti nel versante montano sono legate a variazioni locali di permeabilità all’interno 
di acquiferi in mezzi porosi ed alla presenza i superfici tettoniche che favoriscono la permeabilità 
in mezzi fratturati.

 5.4 Zone di ristagno
Nei settori pianeggianti  situati presso  Giordani,  Menolzio  e  le  Grandi  Tanze  in  alcuni  periodi 
dell’anno la  falda è quasi  coincidente  con il  piano campagna.  Il  fenomeno è  determinato  dal 
drenaggio ritardato in quanto aree leggermente depresse e caratterizzate da depositi sabbioso-
limosi poco permeabili. Non si esclude che la scarsa mobilità della falda, proveniente dal versante, 
sia anche causata dall’effetto “diga” determinato dalla presenza di  conche glaciali  o di  dorsali 
sepolte modellate nel substrato roccioso.
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 6 MICROZONAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO (MS1)

Gli elaborati tecnici di riferimento per l’esecuzione degli studi sono rappresentati dagli “Indirizzi e 
criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)” (2008) e da Colombi et al., (2011). 

Per la redazione degli elaborati cartografici e l'organizzazione delle informazioni, i documenti di 
riferimento sono stati gli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica”, versione 4.1 
elaborati dalla Commissione Tecnica per il  monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica 
datati novembre 2018 (AA.VV. ,2013).

Le  principali  attività  del  progetto  sono  consistite  nella  raccolta  di  tutti  i  dati  geologici, 
geomorfologici,  geologico-tecnici,  sondaggi,  indagini  geofisiche  relativi  ai  territori  oggetto 
d’indagine  e  nell’esecuzione  di  rilevamenti  geologici  di  controllo  sul  terreno  necessari  alla 
ricostruzione dell’assetto geologico a scala locale.

Inoltre  sono  state  eseguite  indagini  di  sismica  superficiale  HVSR  finalizzate  a  verificare  la 
frequenza naturale del sito e lo spessore dei depositi quaternari poggianti su substrato lapideo.

I prodotti sono consistiti in: 

• Carta delle indagini (scala 1:10˙000) dove sono state indicate le prove pregresse e quelle di 
nuova  esecuzione;  tutte  le  prove  sono  state  classificate  in  base  al  tipo  ed  alla  profondità 
raggiunta. 

• Carta geologico-tecnica (scala 1:10˙000) predisposta sulla base dei rilievi geologici e morfologici 
disponibili e dai dati derivanti dai rilievi di controllo effettuati, corredata da due sezioni geologiche 
significative orientate sia trasversalmente sia longitudinalmente ai principali elementi geologici e 
morfologici.

• Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) (scala 1:10˙000) dove sono 
indicate  le  zone  omogenee  in  prospettiva  sismica,  propedeutiche  ai  successivi  livelli  di 
approfondimento. 

• Banche dati contenenti i dati relativi alle carte prodotte. 

 6.1 Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
Per la definizione della pericolosità sismica di base del Comune di Mattie si è fatto riferimento a 
quanto  riportato  dalle  banche  dati  ufficiali  INGV e  ARPA Piemonte;  in  particolare  sono  state 
consultate le seguenti fonti: 

• il Database Macrosismico Italiano versione DBMI11 a cura di M. Locati, R. Camassi e M. 
Stucchi, dicembre 2015, al sito: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/query_place/

• il  Database  Arpa  Piemonte  relativo  alla  sismicità  strumentale  dal  1982  ad  oggi, 
visualizzabile sul sito: http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/ 

• il Database online delle pericolosità sismica in Italia al sito: http://esse1.mi.ingv.it/

•

La storia sismica di  Mattie è rappresentata dal seguente grafico, che evidenzia gli eventi storici 
contenuti nel catalogo italiano risentiti al sito:
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Figura 13 – Storia sismica di Mattie (fonte: Database Macrosismico Italiano versione DBMI15)

Le caratteristiche degli eventi risentiti sono di seguito riportate: 

Storia sismica di Mattie [45.118, 7.117]

Numero di eventi: 7

Int. Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Io Mw

F 1886 09 05         Torinese 101 7 5,22

3-4 1887 02 23 05 21 50.00 Liguria occidentale 1511 9 6,27

5 1980 01 05 14 32 26.00 Torinese 120 6-7 4,82

4 1990 02 11 07 00 38.00 Torinese 201 6 4,69

3-4 1991 02 11 15 43 43.10 Briançonnais 72 4,33

4 2005 06 12 21 16 14.20 Val di Susa 102 5 3,79

NF 2005 09 08 11 27 17.50 Massif du Mont-Blanc 281 4,44

Tabella 3 – Storia sismica di Mattie (fonte: Database Macrosismico Italiano versione DBMI15)

Come si nota dalla Tabella 3, gli eventi maggiormente risentiti a Mattie sono quelli del:

 5 gennaio 1980 del torinese di magnitudo MW di circa 5

 11 febbraio 1990 del Torinese di magnitudo MW di circa 4,5-4,8

 12 giugno 2005 val di Susa di magnitudo MW 3,1-4,1

Tali  eventi  hanno prodotto  un risentimento al  sito  di  intensità  6 MCS,  dei  quali  si  riportano i 
rispettivi campi macrosismici:
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Figura  14 – Campo macrosismico del terremoto del  1980 epicentro  Torinese. (fonte: Database 
Macrosismico Italiano versione DBMI15).

Figura  15 – Campo macrosismico del terremoto del  1990 epicentro  Torinese. (fonte: Database 
Macrosismico Italiano versione DBMI15).
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Figura 16 – Campo macrosismico del terremoto del 2005 epicentro Val di usa. (fonte: Database 
Macrosismico Italiano versione DBMI15).

Il  Comune di Mattie è stato classificato in quarta categoria con Decreto Ministeriale 19 marzo 
1982.

Nel 1997 la Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, considerando 
i notevoli sviluppi delle conoscenze sulla sismicità del territorio italiano degli ultimi 20 anni, ha 
incaricato il SSN di costituire un Gruppo di lavoro (G.d.L.) per la formulazione di una proposta di 

riclassificazione  sismica  del  territorio  italiano  che 
non  tenesse  conto  dell'eredità  storica  sulla 
normativa.  In  tale  classificazione  il  comune  di 
Mattie ricadeva in terza categoria.

L'Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei 
Ministri  n.  3274 del  20 marzo 2003 ha inserito il 
Comune  Mattie in zona 3, caratterizzata da valori 
dell'accelerazione  orizzontale,  con  probabilità  di 
superamento pari al 10% in 50 anni, compresi tra 
0.125 e 0.150 g.

Secondo  l’attuale  legislazione,  la  classificazione 
sismica del territorio spetta alle regioni, sulla base 
dei  criteri  generali  per  l'individuazione delle  zone 
sismiche  stabiliti  dallo  Stato,  attualmente 
rappresentati dall'OPCM 3519/06.
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Per il Piemonte, l’elenco delle zone sismiche è stato in un primo momento aggiornato con la DGR 
n. 11-13058 del 19/01/2010 e successivamente precisato dalla DGR n. 65-7656 del 21/05/2014, 
attualmente vigente, con cui sono state aggiornate anche le procedure di gestione e controllo 
delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Con  D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019 “OPCM 3519/2006 la Regione Piemonte ha aggiornato 
della classificazione sismica regionale.

Nel primo elenco il Comune di Mattie rientra nella zona 3 mentre nel secondo in zona 3s.

 6.2 Campagna integrativa
Per sopperire all’assenza di indagini geo-gnostiche e sismiche pregresse sono state effettuate 5 
misure di rumore ambientale a stazione singola. La misura, comunemente nota con il termine H/V 
o HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), (Nogoshi e Igarashi 1970, Nakamura 1989) è una 
valutazione sperimentale dei rapporti  di ampiezza spettrale fra le componenti  orizzontali  (H) e 
verticali  (V)  delle  vibrazioni  ambientali  sulla  superficie  del  terreno,  misurate  con  un  apposito 
sismometro a tre componenti. 

L’esito di questa prova è una curva sperimentale (curva H/V o curva HVSR) che rappresenta il 
valore del rapporto fra le ampiezze spettrali  medie delle vibrazioni ambientali  in funzione della 
frequenza di vibrazione. Le frequenze alla quali la curva H/V mostra i massimi sono legate alle 
frequenze di risonanza del terreno al di sotto del punto di misura.

 6.2.1 Modalità di acquisizione

Lo  strumento  di  misura  è  posto  a  diretto  contatto  con  il  terreno  e  reso  solidale  con  esso, 
possibilmente senza mezzi estranei di interfaccia. L'accoppiamento è tale da evitare ogni minimo 
movimento  dello  strumento  durante  la  registrazione.  Le  eventuali  parti  mobili,  quali  i  cavi  di 
collegamento, sono poste al riparo da spostamenti d’aria, e da contatto con elementi mobili (fili 
d’erba,  ecc.).  I  siti  di  misura  sono  stati  scelti  in  modo  da  da  evitare  nei  limiti  del  possibile 
l'acquisizione in prossimità di edifici, alberi e strutture verticali che possano trasmettere al suolo 
frequenze proprie di risonanza e da sorgenti di disturbo impulsive o monocromatiche.

Nelle misure effettuate tempi di registrazione di 20 minuti.

L’elaborazione dei dati è stata eseguita con l’applicazione Geopsy adottando le  indicazioni  del 
progetto SESAME.

 6.2.2 Identificazione della frequenza di risonanza f0

In presenza di stratigrafia particolarmente semplice (coperture soffici al di sopra di un basamento 
sismico rigido), come nei casi analizzati, è possibile stabilire una relazione fra lo spessore h dello 
strato soffice,  la  velocità  media delle  onde S all’interno di  quest’ultimo (VS)  e  la  frequenza di 
risonanza fondamentale f0 dello strato, tramite la relazione:

f 0=
V s
4 H

dove

fo = frequenza del picco (Hz)

H =  spessore  del  limite  tra  terreni  a  diversa  impedenza.  Generalmente  corrisponde  al  limite 
quaternario/basamento sismico. 

Vs = velocità media delle onde S
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Vincolando il  picco di  frequenza alla velocità  media delle  onde S ed assumendo almeno due 
sismostrati  principali  è  possibile  individuare,  conoscendo Vs,  la  profondità H del  substrato.  In 
alternativa conoscendo H (da sondaggi e da altri metodi) è possibile ricavare il valore medio di Vs.

Tutti i calcoli sono stati eseguiti utilizzando la frequenza media. I risultati quindi sono valori medi 
affetti da errori che sono funzione della deviazione standard relativa al picco considerato.

 6.3 Modello del sottosuolo
Nel comune di Mattie, analogamente a Meana ed alle parti montane di Susa, Bussoleno e San 
Giorio,  il  modello  del  sottosuolo  è  abbastanza  semplice  poiché  il  basamento  roccioso  (che 
coincide con il bedrock sismico) è ricoperto da depositi quaternari più “soffici”. 

Le  misure  HVSR e  MASW eseguite  presso  la  scuola  di  Meana  dove  è  anche  presente  un 
sondaggio  di taratura, e presso Tignai a Bussoleno hanno permesso di determinare la velocità 
media  Vs media dei depositi superficiali (tra 550 e 650 m/s).

La Vs media così calcolata è stata utilizzata per determinare lo spessore H nelle misure di Mattie. 
Gli spessori  H dei depositi quaternari giacenti sul substrato roccioso sono comparabili con quelli 
determinati in ambienti analoghi negli studi di MS1 dei comuni attigui (Susa e Bussoleno).

Si evidenzia che il modello geologico si deve considerare preliminare in quanto definito da poche 
indagini geofisiche (HVSR) non tarate da sondaggi o da altre indagini geofisiche. Inoltre, alcune di 
tali misure sono affette da un grado di incertezza determinato dal contesto antropico e morfologico 
caratteristico del comune di Mattie. La vicinanza dei punti di misura alla linea ferroviaria Torino-
Modane  (in  galleria)  e  la  presenza  di  vallecole  potrebbe  originare  picchi  che  mascherano  o 
interferiscono  con  quello  geologico  del  sito  rendendo  difficile  l’interpretazione  geologica.  In 
generale, similmente a Meana, i picchi con frequenze di 1-2 Hz potrebbero essere determinati dal 
transito dei treni.

 6.3.1 Geotecnica

I  depositi  alluvionali più recenti che formano i conoidi alluvionali sono costituiti  da sedimenti a 
granulometria  grossolana  e  sono  classificabili  secondo  la  classificazione  delle  terre  U.S.C.S. 
come GP; sono pertanto materiali incoerenti con buon grado di addensamento, a comportamento 
esclusivamente  attritivo  e  con  rapida  dissipazione  delle  pressioni  interstiziali;  presentano 
generalmente buone caratteristiche geotecniche. 

Le vallecole glaciali,  comprese tra  dossi  rocciosi  allungati  in direzione E-W, sono costituite in 
prevalenza da depositi  fluvioglaciali.  Non è da escludere che alla base vi siano lembi di till  di 
allogamento. 

Le coperture eluvio-colluviali  sono classificabili  secondo la  classificazione delle  terre U.S.C.S. 
prevalentemente come GM; sono pertanto  materiali  sciolti  o  poco addensati,  a  granulometria 
media e poggianti direttamente sul substrato roccioso, che rappresenta il substrato rigido ed è 
posto a profondità variabile da 3 a 5 m.

 6.3.2 Geomorfologia

I  dati  a  disposizione  permettono  di  definire  con  sufficiente  approssimazione  l’elemento 
caratterizzante  la  morfologia  del  substrato  lapideo  sepolto  dai  sedimenti  del  conoide  del  rio 
Corrente presso le frazioni di Mattie. Sulla base degli affioramenti rocciosi è stato ipotizzato la 
presenza di una dorsale sepolta allungata in senso E-W le cui propaggini occidentali emergono 
nella  zona occidentale  di  Menolzio  e  che  forma due  vallecole  sepolte  a  nord  ed  a  sud.  La 
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profondità  assiale  di  tali vallecole  è  molto  variabile;  dalle  misure  HVSR  si  ricavano  in  via 
preliminare, spessori compresi tra tra 5 e 60-70  m circa.

L'attuale  morfologia  è  il  risultato  del  riempimento  di  tali  vallecole  da  parte  dei  sedimenti  che 
formano il conoide del rio Corrente come osservabile nelle due sezioni geologiche riportate nella 
carta geologica tecnica (tavola 2).

 6.4 Interpretazioni e incertezze
Non vi sono dati geognostici a disposizione per la ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo.

I dati geofisici sono pochi e non sufficientemente rappresentativi.

La determinazione della profondità del substrato lapideo (V > 800 m/s) è solamente basata sulla 
taratura con dati ripresi nei comuni limitrofi ed è stato determinato con 5 misure HVSR.

Alcune di  tali  misure tuttavia sono affette da un grado di  incertezza determinato dal contesto 
antropico e morfologico caratteristico del comune di Mattie. La vicinanza dei punti di misura alla 
linea  ferroviaria  Torino-Modane  (in  galleria)  e  la  presenza  di  vallecole  origina  picchi  che  ne 
rendono difficile l’interpretazione geologica.

 6.5 Elaborati cartografici
Nell’ambito dello studio in oggetto sono state prodotte a scala 1:10.000 la carta delle indagini, la 
carta geologico tecnica e la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica. 

 6.5.1 Carta delle indagini 

La Carta delle Indagini,  redatta a scala 1:10.000, riporta la localizzazione delle indagini HVSR 
effettuate per la realizzazione dello studio.

Alla  carta è  allegata la  banca dati  contenente  tutte le  informazioni  previste negli  Standard di 
rappresentazione e archiviazione informatica. 

 6.6 Carta Geologico Tecnica
La carta geologico tecnica a supporto degli  studi di  microzonazione sismica di  livello  1 ha la 
funzione di condensare tutte le informazioni geologiche raccolte e disponibili dagli studi geologici 
pregressi:  obiettivo  finale  è  quello  di  supportare  la  definizione  di  microzone  omogenee  in 
prospettiva  sismica  e  quindi,  nel  caso delle  zone stabili  suscettibili  di  amplificazione  sismica, 
quello di indicare la profondità dell’ipotetico substrato rigido, inteso come materiale caratterizzato 
da valori di VS superiori a 800 m/s, e la tipologia di sedimento che lo ricopre (unità litotecniche).

I terreni contenenti resti di attività antropica sono formati da  discariche e depositi  di materiali  
inerti.

La dorsale sepolta è evidenziata da due assi di valli sepolte larghe in quanto C  0,251.

La carta riporta anche due tracce delle sezioni rappresentative del modello geologico tecnico.

 6.7 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)
La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica – MOPS - è la sintesi dello studio di 
microzonazione sismica.

1 - C=H/L con H profondità della valle e L semilarghezza della stessa

Aprile 2022 35



Comune di Mattie          Proposta Tecnica di Progetto Preliminare

Nella MOPS sono indicate:

 zone stabili, nelle quali non sono previste significative modifiche dello scuotimento che 
l’evento sismico causerebbe su terreni rigidi;

 zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nelle quali lo scuotimento è amplificato a 
causa delle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche del terreno;

 zone suscettibili di instabilità, suscettibili di deformazioni permanenti del territorio indotti 
dal sisma (instabilità di versante).

 La stratigrafia delle microzone

 6.7.1 Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

▪ Zona 1

Comprende depositi GM o SM che poggiano sul substrato lapideo con spessore è compreso tra 3 
e 5 m che formano il fondovalle di piccole incisioni orientate E-W. Il substrato lapideo coincide con 
quello sismico.

▪ Zona 2

Comprende depositi GM o GP sia di conoide sia glaciali/fluvioglaciali che poggiano sul substrato 
lapideo con spessore è compreso tra 5 e 10 m che formano il fondovalle delle principali vallecole 
orientate E-W. Il substrato lapideo coincide con quello sismico.

▪ Zona 3

Comprende depositi GM o GP sia di conoide sia glaciali/fluvioglaciali che poggiano sul substrato 
lapideo con spessore è compreso tra 10 e 20 m che formano il fondovalle delle principali vallecole 
orientate E-W. Il substrato lapideo coincide con quello sismico.

▪ Zona 4

Comprende depositi GM o GP che poggiano sul substrato lapideo con spessore è compreso tra 
60 e 80 m che formano il conoide del rio Corrente e deposti fluvioglaciali posti nel fondovalle delle 
principali  vallecole  orientate  E-W.  Il  substrato  lapideo  non  coincide  con  quello  sismico  che 
verosimilmente si attesta tra 20-25 m, analogamente a medesime situazioni presenti nei limitrofi 
territori di Bussoleno e Susa.

▪ Zona 5

Comprende la discarica di Mattie.

▪ Zona 6

Comprende un piccolo piazzale di  prop.  Comunale (zona depuratore) realizzato con terreni di 
riporto potenti qualche metro, poggiante su depositi fluvioglaciali, potenti circa 3-4 che poggiano 
sul substrato lapideo.
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 7 CARTA DI SINTESI - NORME D’USO DEL SUOLO ASSOCIATE ALLE CLASSI DI 
IDONEITÀ URBANISTICA

Secondo  quanto  previsto  dall’attuale  normativa  di  riferimento  (Circolare  P.G.R.  n.7/LAP),  il 
procedimento  di  analisi  geologica  del  territorio  trova  la  sua  sintesi  nella  classificazione  del 
territorio in aree a differente rischio/pericolosità idrogeologica.

 7.1 Vincoli di carattere geologico-tecnico
Le  seguenti  norme  di  carattere  geologico-tecnico  si  applicano  in  tutto  il  territorio  comunale 
indipendentemente dalle varie classi di sintesi per le nuove edificazioni, comprese ristrutturazioni, 
ampliamenti e sopraelevazioni. Gli interventi riconducibili a tali tipologie devono essere preceduti 
da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dalle NTC (Norme tecniche per le 
costruzioni) e dai punti che seguono.

Il comportamento meccanico del terreno di fondazione, sollecitato dalle opere di fondazione, deve 
essere indagato mediante metodi diretti e/o indiretti; per la definizione dell'ampiezza del volume di 
terreno  sollecitato  si  deve  fare  riferimento  alle  "Raccomandazioni  sulla  programmazione  ed 
esecuzione delle indagini geotecniche" dell'Associazione Geotecnica Italiana (1977).

In sede di attuazione degli interventi urbanistici ammessi devono essere predisposte delle indagini 
geotecniche/geofisiche  finalizzate  ad  accertare  la  stratigrafia  locale  e  definire  i  parametri 
geotecnici dei suoli di fondazione tenendo conto della normativa vigente (NTC).

La classificazione sismica dei suoli di fondazione e la relativa stratigrafia desunta dalla cartografia 
della microzonazione sismica di primo livello (MS1) dovrà essere verificata in sede attuativa. Nelle 
aree esterne alla carta della MS1 la classificazione sismica dei suoli di fondazione e la relativa 
stratigrafia dovrà essere determinata prima della fase attuativa.

Per  quanto  riguarda  la  caratterizzazione  geologica  e  geotecnica  del  sito,  deve  essere  fatto 
riferimento ai cap. 6 e 7 delle NTC, riferendosi al volume significativo, quale “parte di sottosuolo 
influenzata,  direttamente  o  indirettamente,  dalla  costruzione  del  manufatto  e  che  influenza  il 
manufatto  stesso”.  Le  indagini  devono,  quanto  meno,  essere  indirizzate  ad  individuare  la 
profondità del substrato, caratterizzare le coltri di copertura, quantificare gli aspetti topografici e la 
soggiacenza della falda, con le modalità e fino alle profondità richieste dalla normativa. Per il sito 
di  progetto deve inoltre essere verificata la stabilità nei confronti  della liquefazione,  secondo i 
criteri specificati nelle NTC.

La  tipologia,  l’ampiezza,  ed  il  grado  di  approfondimento  delle  indagini  sono  rapportate  alle 
problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per 
l’intorno, alla rilevanza dell’intervento sotto il  profilo tecnico, del valore socio economico e alla 
valenza in  campo strategico.  Per i  diversi  gradi  di  complessità vengono prescritte le  seguenti 
modalità di indagine: 

• per  gli  interventi  significativi  di  carattere  pubblico,  nonché  per  gli  strumenti  urbanistici 
esecutivi, le indagini dovranno, anche ai sensi della D.G.R. 12 dicembre 2011, n.4-3084 
s.m.i.,  sviluppare  in  modo  esaustivo  tutte  le  tematiche  esposte  nelle  osservazioni  di 
carattere  generale,  e  prevedere  l’esecuzione  di  almeno  un  sondaggio  a  carotaggio 
continuo,  accompagnato  da  specifiche  indagini  geofisiche  in  foro  o  di  superficie  ed 
eventuali ulteriori prove in sito ed analisi di laboratorio, associato all’esecuzione di pozzetti 
esplorativi  di  controllo,  spinti  sino  alla  profondità  di  almeno  4m,  al  fine  di  acquisire  i 
necessari parametri geotecnici e sismici di supporto alla progettazione, ai sensi delle NTC. 
Occorre prevedere studi di dettaglio per la definizione del profilo di velocità delle onde “S” 
(Vs30) e dei possibili fenomeni di amplificazione sismica locale. Si prescrive la verifica alla 
liquefazione.
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• nel caso di “costruzioni di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal  
punto di vista geotecnico, in cui la progettazione può essere basata sull’esperienza e sulle  
conoscenze disponibili” come definite al punto 6.2.2 delle NTC.; devono essere forniti in 
allegato alla documentazione progettuale tutti i dati geologici e geotecnici conosciuti per 
l’intorno significativo del sito di intervento, con la relativa ubicazione cartografica. 

• per tutti gli altri casi le indagini dovranno rispettare i criteri di indirizzo individuati dalle NTC 
richiamati nelle osservazioni generali e comprendere, l’esecuzione di pozzetti esplorativi, 
da realizzarsi fino alla profondità di almeno 4 m. Occorre prevedere studi di dettaglio per la 
definizione  del  profilo  di  velocità  delle  onde  “S”  (Vs30)  e  dei  possibili  fenomeni  di 
amplificazione sismica locale. Si prescrive la verifica alla liquefazione.

Nei terreni di riporto la posa delle fondazioni di edifici è problematica e le  indagini geotecniche, 
sismiche e stratigrafiche devono essere svolte con buon grado di dettaglio mediante prove in loco 
e  di  laboratorio  (vedasi  punti  precedenti).  Le  indagini  sismiche  devono  determinare  in  modo 
esaustivo la categoria di sottosuolo.

Le verifiche geotecniche e le verifiche globali del complesso opera-pendio  o dei fronti di scavo 
devono essere effettuate ipotizzando la posizione più cautelativa della falda.

Scavi  in terreno  naturale o in terreni di riporto  di altezza superiore a 3 m circa devono essere 
sostenuti da berlinesi. Solo con approfonditi studi comportanti sondaggi a carotaggio continuo e 
prove di  laboratorio  si  potranno utilizzare altri  metodi di  sostegno.  Tutte le opere di  sostegno 
devono prevedere, anche se la falda è assente, adeguati sistemi drenanti.

Le fondazioni devono essere verificate con falda al piano campagna ed opportunamente valutati i 
loro cedimenti.

Devono essere predisposti  idonei sistemi di drenaggio delle acque superficiali  e/o profonde in 
modo da limitare fenomeni di saturazione della coltre detritico-colluviale.

 7.2 Definizioni

 7.2.1 Tipologia interventi

Gli interventi, se non ulteriormente specificati, a cui fanno riferimento le seguenti norme di uso del 
suolo, riguardano le tipologie definite all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 commi c), d), e), f).

 7.2.2 Carico antropico

In  linea  di  principio,  inducono  incremento  o  aumento  del  carico  antropico  (CA)  gli  interventi 
urbanistico edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza 
umana a fini abitativi, lavorativi e per l’utilizzo di servizi.

Nella classe I e nella classe II non ci sono limitazioni all’incremento del CA.

Nelle  classi  IIIb  l’aumento del  CA viene modulato  in  funzione delle  esecuzione o meno degli 
interventi di riduzione del rischio elencati nel cronoprogramma.

In  assenza di  tali  interventi,  a  seconda del  grado  di  rischio  delle  sottoclassi  IIIB  si  potranno 
eseguire solo interventi che non aumentano il CA.

Dopo l’esecuzione e il collaudo amministrativo degli interventi di cronoprogramma sono possibili, a 
seconda del rischio associato alle sottoclassi IIIB, aumenti del CA.

Ai  fini  dell’applicazione delle  disposizioni  di  legge con riferimento alle  opere che determinano 
variazione del carico antropico si richiama il disposto dell’art 7.1 DGR 7 aprile 2014 n. 64-7417 
“interventi edilizi ammessi per classi di sintesi”.
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Gli interventi ammessi, in funzione delle classi di sintesi individuate, sono quelli indicati dalla DGR 
di  cui  sopra  e  sue  eventuali  future  modifiche  e/o  integrazioni.  Qualora  si  evidenziassero 
discrepanze tra il testo delle norme e il disposto della DGR, varrà la disposizione più restrittiva. 

Per  quanto  non  espressamente  riportato  nelle  norme  tecniche  di  attuazione  si  rimanda  alla 
Relazione Geologico-tecnica, con l’avvertenza che in caso di dubbi interpretativi o incongruenze le 
disposizioni di quest’ultima avranno valore cogente.

Costituisce “modesto” incremento di carico antropico: 

1.  il  recupero  funzionale  di  edifici  o  parti  di  edifici  esistenti  ad  uso  residenziale,  anche 
abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d’uso; 

2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 
1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d’uso solo 
a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I del presente Allegato; 

3.  il  frazionamento  di  unità  abitative  di  edifici  (residenziali  o  agricoli),  solo  a  seguito  degli 
approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I al presente Allegato, purché ciò 
avvenga senza incrementi di volumetria. Con riferimento a tale disposizione il numero delle unità 
abitative  per edificio, comprese quelle già esistenti, non potrà superare il numero di tre. In Tali 
casi la singola unità abitativa non potrà avere superficie lorda inferiore a mq 65,00.

4.  gli  interventi  di  ampliamento  degli  edifici  esistenti  comportanti  un  aumento  in  pianta  non 
superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa; 

5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non 
superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive 
volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso; 

6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09. 

Costituiscono incremento di carico antropico: 

1. ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 56/77, maggiori 
dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla data di adozione della 
variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di 
destinazione verso l’uso residenziale; 

2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG 
in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente 
lett. b; 

3.  ogni  ampliamento delle  unità immobiliari  esistenti  che non rientri  strettamente in  attività  di 
adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al 
punto 3 di cui alla precedente lettera b.; 

4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09

 7.2.3 Fascia perifluviale

Fascia di territorio localizzata topograficamente lungo il corso d’acqua, immediatamente esterna 
all’alveo di morbida. Nell’ambito della fascia perifluviale si collocano, se presenti,  le formazioni 
riparie  arbustive  e  arboree;  in  ogni  caso,  comprende  al  suo  interno  l’ecotono  tra  l’alveo  e  il 
territorio circostante.

Primaria:  fascia  formata  in  modo  naturale,  dove  la  vegetazione  spontanea  si  è  insediata  e 
consolidata con modelli  naturali  ed esiste una condizione di continuità e totale permeabilità ai 
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flussi tra alveo e territorio circostante. Secondaria: fascia formatasi all’interno di un alveo artificiale 
con evidente interruzione del continuum trasversale (fonte: ARPA Piemonte).

 7.3 Area a pericolosità a moderata (Classe II)
All’interno di questa classe sono comprese le porzioni di territorio nelle quali esistono condizioni di 
moderata pericolosità geomorfologica derivante dalla scarsa regimazione delle acque superficiali, 
dal basso grado di conoscenza delle caratteristiche geotecniche, stratigrafiche ed idrogeologiche 
dei  terreni  di  fondazione.  L’attuazione degli  interventi  urbanistici  previsti  dal  PRGC  è sempre 
possibile e le eventuali condizioni di moderata pericolosità possono essere agevolmente superate 
attraverso l’adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici dettati dalle Norme tecniche di 
Costruzione realizzati,  a livello di progetto esecutivo, nell’ambito del singolo lotto edificatorio o 
dell’intorno significativo circostante.

Questi  tipi  di  interventi  devono  essere  eseguiti  in  modo tale  da non condizionare  la  fruibilità 
urbanistica delle aree circostanti.

 7.4 Aree e pericolosità elevata o molto elevata Classe III
In  questa  classe  ricadono  le  porzioni  di  territorio  nelle  quali  la pericolosità  geomorfologica  è 
elevata o molto elevata.

In accordo con le N.T.E. della C.P.G.R. 7/LAP la classe III è stata suddivisa in:

1 classe IIIa aree inedificate e non edificabili (suddivise in sotto classi):

1.1 classe IIIa1: fasce di rispetto lungo i rii

1.2 classe IIIa2: localizzate nel versante montano (area in frana, aree a franosità potenziale, 
aree percorse da valanghe),  nei  conoidi  (probabili  fenomeni  di  trasporto solidi  intensi  e 
colate  detritiche)  e  nel  fondovalle  (allagamenti,  alluvionamenti,  erosioni  legate  all'attività 
torrentizia);

2 classe IIIb aree edificate (suddivise in sottoclassi):

2.1 classe IIIb2: a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione e riduzione del rischio 
previste  dal  cronoprogramma  sarà  possibile  la  realizzazione  di  nuove  edificazioni, 
ampliamenti o completamenti;

2.2 classe IIIb2v: comprende  edifici  sparsi  presenti  nel  versante  montano  non  ricadenti  in 
aree di dissesto

2.3 classe IIIb3: a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione e riduzione del rischio 
previste dal cronoprogramma sarà possibile un modesto incremento del carico antropico;

2.4 classe IIIb3v: comprende edifici sparsi presenti nel versante ricadenti in aree di dissesto 
quiescente o in prossimità di dissesti attivi

2.5 classe IIIb4: anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione e riduzione del 
rischio  previste  dal  cronoprogramma  non  sarà  possibile  la  realizzazione  di  nuove 
edificazioni, ampliamenti o completamenti (solo difesa dell’esistente);

Le opere di sistemazione e riduzione del rischio delle aree IIIb2, IIIb2v, IIIb3,  IIIb3v e IIIb4 sono 
definite nel cronoprogramma degli interventi (descritti al capitolo 8).

A seconda della presenza e dell'efficacia degli interventi di riduzione del rischio (quali ad esempio 
le opere idrauliche) o della loro assenza le norme distinguono una fase transitoria (ante operam) 
e una fase definitiva (post operam).

Fase transitoria. In assenza del completamento degli interventi, sia strutturali sia non strutturali, 
volti  alla  riduzione  del  rischio,  previsti  dal  cronoprogramma degli  interventi,  nelle  aree 
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urbanizzate ricadenti nelle classi IIIb2, IIIb2v, IIIb3, IIIb3v e IIIb4 si potranno assentire solo 
gli interventi urbanistici definiti dalle NTA del PRGC che non aumentano il carico antropico 
così  come definiti  dalla  DGR 64-7417 del 07/04/2014.  La fase transitoria  comprende  il 
periodo  intercorrente  tra  l'entrata  in  vigore  delle  presenti  norme e  il  completamento  e 
collaudo amministrativo degli interventi, sia strutturali sia non strutturali, volti alla riduzione 
del rischio, previsti dal cronoprogramma degli interventi.

Fase definitiva. Dopo il completamento ed il collaudo amministrativo degli interventi previsti dal 
cronoprogramma ed  alla  valutazione  del  rischio  residuo,  si  potranno  assentire  tutti  gli 
interventi  urbanistici  definiti  dalle  NTA del  PRGC  definiti  per  le  varie  classi  di  sintesi 
all’idoneità urbanistica che aumentano il carico antropico, così come definiti dalla DGR 64-
7417 del 07/04/2014.

Spetta  responsabilmente  all’amministrazione  comunale  valutare  se  gli  interventi  previsti  dal 
cronoprogramma abbiano raggiunto gli obiettivi di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità 
urbanistica delle aree interessate.

 7.5 IIIa1 (fasce inedificabili lungo i corsi d’acqua)
All’interno di queste aree, ai sensi dall’art. 96 lett. f), R.D. 25 luglio 1904 n. 523, è vietata ogni 
nuova edificazione.

In  tali  fasce  sono  consentite  le  attrezzature  per  la  produzione  di  energia  da  fonte  idrica  e 
attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.

Nella classe IIIa1 si applicano le disposizioni dell’art. 29 delle LR 56/77 e smi.

E' inoltre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a 
verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici.

Tali  limitazioni  non  si  applicano  negli  abitati  esistenti,  e  comunque  nell'ambito  della  loro 
perimetrazione (presente sulla cartografia di PRGC), se difesi da adeguate opere di protezione.

 7.6 Classe IIIa2
Porzioni di territorio non edificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le 
rendono  inidonee  a  nuovi  insediamenti  (aree  dissestate,  in  frana,  in  conoide,  potenzialmente 
dissestabili  o  soggette  a pericolo di  valanghe,  aree alluvionabili  da acque di  esondazione ad 
elevata energia, colamenti, soil slip, soliflussi, aree ad elevata pendenza (sup. a circa 35°)).

All’interno di queste aree, il rischio legato alla presenza di frane  di varia natura e all'instabilità 
potenziale dei versanti  esclude prudenzialmente la possibilità di  realizzare interventi.  Tali  aree 
quindi potrebbero includere aree a pericolosità relativamente più bassa. 

I fabbricati ad uso agricolo-pastorizio (incluse l’abitazione civile e le relative pertinenze) in genere, 
bassi fabbricati per servizi tecnici devono essere in ogni caso ubicati a distanza di sicurezza dalle 
aree soggette a fenomeni correlati alla dinamica torrentizia, a fenomeni franosi attivi e a fenomeni 
valanghivi.

La costruzione di fabbricati agricoli è ammissibile qualora risulti non diversamente localizzabile 
nell’ambito dell’azienda agricola e a seguito di opportune indagini che ne attestino la compatibilità 
idrogeologica. Sono comunque escluse nuove costruzioni in ambito di dissesto attivo o incipiente.

Nella classe IIIa2 possono applicarsi i  punti 6.2 e 6.3 delle NTE alla CPGR 7/LAP, 1996. Fatto 
salvo  l’obbligo  di  procedere  preventivamente  all'esecuzione  di  studi  di  compatibilità 
geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le 
condizioni  di  pericolosità  e  di  rischio  ed  a  prescrivere  gli  accorgimenti  tecnici  atti  alla  loro 
mitigazione.
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 7.7 Classe IIIb2
Sono applicate norme  dell'art.  9 del PAI, fatto salvo quanto previsto dall'Art.  3 ter del D.L. 12 
ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365 e le norme della DGR 64-7417 del 
07-04-2014.

In  assenza  di  interventi  di  riassetto  previsti  dal  cronoprogramma  saranno  consentite  solo 
trasformazioni che non aumentano il carico antropico (C.P.G.R. 7/LAP/1996 e DGR 64-7417 del 
07-04-2014).

Ogni intervento di nuova edificazione e di ampliamento deve essere preceduto da uno studio di 
fattibilità condotto secondo quanto previsto dal DM 17 gennaio 2018.

In tutti i casi ai sensi dell’art. 18 delle NTA PAI  il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto 
liberatorio  che escluda  ogni  responsabilità  dell’amministrazione  pubblica  in  ordine a  eventuali 
futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

 7.7.1 Fase di transizione

Nella fase di transizione fino al collaudo delle previste opere di sistemazione (cronoprogramma) 
sono consentiti:

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

 interventi di  restauro, risanamento e ristrutturazione degli edifici,  avente carattere 
conservativo  e  senza  cambi  di  destinazione  d’uso  che  comportino  aumento  del 
carico antropico;

 adeguamento igenico funzionale per un massimo di 25 mq di superficie libera di 
pavimento.

 recupero dei sottotetti ai sensi della l.r. 21/98, ora  sostituita dalla LR 16/18, solo se 
di pertinenza di una unità abitativa esistente

 ampliamenti  in  elevazione solo  per  problematiche  idrauliche  ai  sensi  dell’art.  39 
punto  4  comma  b  delle  NTA  PAI.  Al  fine  delle  presenti  disposizioni  non  si 
considerano  “ampliamento  in  elevazione”  la  realizzazione  dei  necessari  cordoli 
strutturali  e  quelli  direttamente  derivanti  dalla  regolarizzazione  geometrica  delle 
falde. 

 demolizioni senza ricostruzione

 cambi di destinazione d’uso che non aumentano il carico antropico.

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza  cambiamenti  di  destinazione  d’uso  che  comportino  aumento  del  carico 
insediativo;

 gli  interventi  necessari  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  opere 
pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni 
di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

 i  cambiamenti  delle  destinazioni  colturali,  purché  non  interessanti  una  fascia  di 
ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
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 le  opere  di  difesa,  di  sistemazione  idraulica  e  di  monitoraggio  dei  fenomeni;  di 
bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;  di regimazione 
delle acque superficiali e sotterranee;

 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici  essenziali  non  altrimenti  localizzabili,  previo  studio  di  compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per 
cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

 tali  interventi  devono  essere  accompagnati  opportune  indagini  di  dettaglio 
(geologiche e tecniche) e possono essere volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici 
e degli impianti esistenti;

 È ammessa la realizzazione di nuovi edifici di pertinenza adibiti a magazzino, senza 
permanenza continuativa di personale, se non altrimenti localizzabili.

 Per  le  attività  agricole,  artigianali,  ecc.  sono  comunque  possibili  interventi  di 
ristrutturazione con aumento di  superfici  e volumi,  ove necessario,  per il  rispetto 
della legislazione in vigore.

 In generale,  la  realizzazione di  parcheggi  (solo della  tipologia a raso)  non deve 
interferire con il quadro dei dissesti presente e deve essere accompagnata da una 
relazione di compatibilità dell’opera con il quadro del dissesto.

 7.7.2 Fase definitiva

Dopo il completamento degli interventi previsti dal cronoprogramma, previa formalizzazione, nelle 
forme previste dalle vigenti leggi, della avvenuta mitigazione, sono consentiti anche interventi che 
determinano un aumentano il carico antropico. 

Saranno pertanto possibili anche nuovi interventi edificatori e il completamento degli indici edilizi 
eventualmente residui.

Tutti gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e completamento potranno essere concessi 
solo  a  seguito  di  presentazione di  uno studio  di  compatibilità  geomorfologica  comprensivo  di 
indagine geologica e litotecnica secondo il DM 14 gennaio 2008 mirata a definire localmente le 
condizioni di pericolosità e di prescrivere gli accorgimenti alla loro mitigazione e previa rinuncia da 
parte  del  soggetto  interessato  al  risarcimento  in  caso  di  danno  o  in  presenza  di  copertura 
assicurativa.

In ogni caso, a scopo cautelativo, nella zona pianeggiante di fondovalle dovranno essere adottati, 
di minima, i seguenti accorgimenti:

• Nelle  aree  di  fondovalle  o  dove  comunque  potenzialmente  prevedibile  l’accumulo  di 
acqua, è vietata la realizzazione di nuovi interrati o seminterrati (autorimesse, cantine, 
tavernette, magazzini ecc.). Non è consentito l’uso degli interrati esistenti a fini abitativi, 
artigianali, produttivi, o comunque comportanti la presenza continuativa di persone. 

• La  verifica  della  capacità  portante  delle  opere  di  fondazione  dovrà  essere  condotta 
ipotizzando la falda superficiale coincidente con il piano campagna.

Gli interventi di nuova edificazione di cui sopra, inclusa la realizzazione di recinzioni, parcheggi e 
muri di contenimento e di sostegno, potranno essere concessi solo a seguito di presentazione di 
uno  studio  idraulico  e  di  compatibilità  geomorfologica  comprensivo  di  indagine  geologica  e 
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litotecnica secondo il D.M. 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni), mirata a definire 
localmente le condizioni di pericolosità e di prescrivere gli accorgimenti alla loro mitigazione e 
previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di 
copertura assicurativa.

 7.8 Classe IIIb2v
Comprende gli edifici sparsi presenti nel versante montano non ricadenti in aree di dissesto.

Sono applicate le norme della classe IIIb2.

In assenza di interventi  di  riassetto  territoriale  saranno consentite solo trasformazioni che non 
aumentano il carico antropico (C.P.G.R. 7/LAP/1996 e DGR 64-7417 del 07-04-2014).  A seguito 
della  realizzazione  degli interventi  di  riassetto,  definiti  da  una  relazione  geologica  e  che 
costituiscono cronoprogramma, è consentito l’aumento del carico antropico.

In tutti i casi ai sensi dell’art. 18 delle NTA PAI  il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto 
liberatorio  che escluda  ogni  responsabilità  dell’amministrazione  pubblica  in  ordine a  eventuali 
futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

 7.9 Classe IIIb3
Corrisponde alle aree edificate poste in corrispondenza dei settori di conoidi, settori in frana  e 
settori alluvionabili ed allagabili posti lungo i corsi d’acqua.

Sono applicate norme derivanti dall'art. 9 del PAI, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 3 ter del D.L. 
12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365e le norme della DGR 64-7417 
del 07-04-2014.

In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentano il 
carico antropico (C.P.G.R. 7/LAP/1996 e DGR 64-7417 del 07-04-2014). A seguito egli interventi di 
riassetto è consentito un modesto aumento del carico antropico.

Ogni intervento di nuova edificazione e di ampliamento deve essere preceduto da uno studio di 
fattibilità condotto secondo quanto previsto dal DM 17 gennaio 2018.

In tutti i casi ai sensi dell’art. 18 delle NTA PAI  il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto 
liberatorio  che escluda  ogni  responsabilità  dell’amministrazione  pubblica  in  ordine a  eventuali 
futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

 7.9.1 Fase transitoria

In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentano il 
carico antropico (DGR 64-7417 del 07-04-2014).

Sono consentiti:

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

• interventi  di  restauro,  risanamento  e  ristrutturazione  degli  edifici,  avente  carattere 
conservativo e senza cambi di destinazione d’uso;

• adeguamento igenico funzionale per un massimo di 25 mq

• recupero dei sottotetti ai sensi della LR 16/18 solo se di pertinenza di una unità abitativa 
esistente

• ampliamenti in elevazione solo per problematiche idrauliche  ai sensi dell’art. 39 punto 4 
comma b delle NTA PAI
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• demolizione

• gli  interventi  volti  a  mitigare  la  vulnerabilità  degli  edifici  e  degli  impianti  esistenti  e  a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;

• gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e 
di  interesse pubblico  e  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo  di  beni  di  interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela;

• i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza 
di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

• gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

• le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; di bonifica, di 
sistemazione  e  di  monitoraggio  dei  movimenti  franosi;   di  regimazione  delle  acque 
superficiali e sotterranee;

• la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici  
essenziali  non altrimenti localizzabili,  previo studio di compatibilità dell’intervento con lo 
stato  di  dissesto  esistente  validato  dall'Autorità  competente.  Gli  interventi  devono 
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 
conto delle condizioni idrauliche presenti;

• l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

• tali interventi devono essere accompagnati opportune indagini di dettaglio (geologiche e 
tecniche) e possono essere  volti  a mitigare la vulnerabilità degli  edifici  e degli  impianti 
esistenti;

• Per  le  attività  agricole,  artigianali,  ecc.  sono  comunque  possibili  interventi  di 
ristrutturazione con aumento di  superfici  e  volumi,  ove necessario,  per il  rispetto della 
legislazione in vigore.

Tutti i nuovi interventi devono essere concessi solo a seguito di presentazione di uno studio di 
compatibilità geomorfologica comprensivo di indagine geologica e litotecnica secondo  le Norme 
tecniche di Costruzione mirata a definire localmente le condizioni di pericolosità e di prescrivere gli 
accorgimenti alla loro mitigazione

In tutti i casi ai sensi dell’art. 18 delle NTA PAI  il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto 
liberatorio  che escluda  ogni  responsabilità  dell’amministrazione  pubblica  in  ordine a  eventuali 
futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

 7.9.2 Fase definitiva

Una volta realizzati gli  interventi di riduzione della pericolosità ed effettuata l’eventuale fase di 
valutazione  del  rischio  residuo,  sarà  possibile  procedere  anche  con  interventi  edilizi  che 
comportino un modesto incremento del carico antropico.

Sono consentiti:

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

• interventi  di  restauro,  risanamento  e  ristrutturazione  degli  edifici,  avente  carattere 
conservativo e senza cambi di destinazione d’uso;

• adeguamento igenico funzionale per un massimo di 25 mq

• ristrutturazione  edilizia,  anche  con  demolizione  e  ricostruzione,  con  frazionamento  e 
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cambio  d’uso  fino  ad  un  massimo  di  3  unità abitative  complessive  per  singola  unità 
strutturale; quest'ultima come definita dal regolamento edilizio tipo della regione Piemonte. 
Le singole unità abitative non potranno avere superficie lorda inferiore a mq 65,00.

• recupero dei sottotetti ai sensi della l.r. 16/2018 anche con creazione di  una nuova unità 
abitativa

• ampliamenti in pianta del 20% o di 200 mc

• ampliamenti in elevazione

• demolizione

• cambi di destinazione d’uso funzionali che non aumentano il carico antropico

• gli  interventi  volti  a  mitigare  la  vulnerabilità  degli  edifici  e  degli  impianti  esistenti  e  a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;

• gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e 
di  interesse pubblico  e  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo  di  beni  di  interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela;

• i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza 
di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

• gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

• le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; di bonifica, di 
sistemazione  e  di  monitoraggio  dei  movimenti  franosi;   di  regimazione  delle  acque 
superficiali e sotterranee;

• la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici  
essenziali  non altrimenti localizzabili,  previo studio di compatibilità dell’intervento con lo 
stato  di  dissesto  esistente  validato  dall'Autorità  competente.  Gli  interventi  devono 
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 
conto delle condizioni idrauliche presenti;

• l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

• tali interventi devono essere accompagnati opportune indagini di dettaglio (geologiche e 
tecniche) e possono essere  volti  a mitigare la vulnerabilità degli  edifici  e degli  impianti 
esistenti;

• Per  le  attività  agricole,  artigianali,  ecc.  sono  comunque  possibili  interventi  di 
ristrutturazione con aumento di  superfici  e  volumi,  ove necessario,  per il  rispetto della 
legislazione in vigore.

• È ammessa la realizzazione di nuovi edifici di pertinenza adibiti a magazzino.

 7.10 Classe IIIb3v
Comprende gli  edifici sparsi presenti nel versante ricadenti in aree di dissesto quiescente o in 
prossimità di dissesti attivi.

Sono applicate le norme della classe IIIb3.

In assenza di interventi  di  riassetto  territoriale  saranno consentite solo trasformazioni che non 
aumentano il carico antropico (C.P.G.R. 7/LAP/1996 e DGR 64-7417 del 07-04-2014).  A seguito 
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della  realizzazione  degli  interventi  di  riassetto,  definiti  da  una  relazione  geologica  e  che 
costituiscono cronoprogramma, è consentito un modesto aumento del carico antropico.

In tutti i casi ai sensi dell’art. 18 delle NTA PAI  il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto 
liberatorio  che escluda  ogni  responsabilità  dell’amministrazione  pubblica  in  ordine a  eventuali 
futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato

 7.11 Aree prossime a fenomeni valanghivi in classe IIIb3v (Alpe Toglie)
Qualsiasi intervento edilizio ammesso sia in fase transitoria sia in quella definitiva deve essere 
preceduto:

 da approfondimenti atti a definire la pericolosità da valanga  attraverso le metodologie di 
lavoro illustrate nelle “Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle arre esposte 
al pericolo di valanghe” di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005).

 da una relazione che attesti l’efficacia dell’intervento in relazione all’effettiva mitigazione 
del rischio e definisca eventuali  interventi di consolidamento, rinforzo ecc. dei fabbricati 
compatibili, in relazione al rischio residuo calcolato, che ne garantiscano le resistenze a 
fronte delle  pressioni  di  valanga calcolate.  A questo scopo si  potrà far  riferimento alla 
pubblicazione “Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo” di 
V, De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d’Aosta, 2012).

 7.12 Classe IIIb4
Corrisponde alle aree edificate poste in conoide o in zone allargabili. Anche a seguito di interventi 
di  sistemazione indispensabili  per la  difesa dell’esistente non è possibile  l'aumento del  carico 
antropico.

È esclusa la realizzazione di nuove unità abitative.

Sono applicate norme  dell'art.  9 del PAI, fatto salvo quanto previsto dall'Art.  3 ter del D.L. 12 
ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365 e le norme della DGR 64-7417 del 
07-04-2014.

In assenza e in presenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non 
aumentano il carico antropico (C.P.G.R. 7/LAP/1996 e DGR 64-7417 del 07-04-2014).

In tutti i casi ai sensi dell’art. 18 delle NTA PAI  il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto 
liberatorio  che escluda  ogni  responsabilità  dell’amministrazione  pubblica  in  ordine a  eventuali 
futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Si segnala che ai sensi dell’art. 11 della LR 16/2018 il recupero dei sottotetti non è più consentito.

 7.12.1 Fase transitoria

In assenza degli interventi previsti dal cronoprogramma sono consentiti:

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

• demolizione senza ricostruzione

 7.12.2 Fase definitiva

A anche a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio, indispensabili per la 
difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento antropico.

A seguito di opportune indagini di dettaglio sono consentiti:
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• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

• demolizione senza ricostruzione

• restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d’uso

• adeguamenti igenico-funzionali per un massimo di 25 mq

• ampliamenti in elevazione solo se di pertinenza ad unità abitative esistenti

• cambi di destinazione d’uso che non aumentano il carico antropico.

• le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare 
la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. 
Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell’edificio o alla 
protezione dello stesso;

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;

• gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi 
del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di 
valore  storico-culturale  così  classificati  in  strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e 
territoriale vigenti.

 7.13 Classe IIIb4v
Comprende  aree  potenzialmente  interessate  da  fenomeni  valanghivi (Alpe  Toglie,  Bergeria 
dell’Orsiera).

Qualsiasi intervento edilizio ammesso sia in fase transitoria sia in quella definitiva deve essere 
preceduto:

 da approfondimenti atti a definire la pericolosità da valanga  attraverso le metodologie di 
lavoro illustrate nelle “Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle arre esposte 
al pericolo di valanghe” di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005).

 da una relazione che attesti l’efficacia dell’intervento in relazione all’effettiva mitigazione 
del rischio e definisca eventuali  interventi di consolidamento, rinforzo ecc. dei fabbricati 
compatibili, in relazione al rischio residuo calcolato, che ne garantiscano le resistenze a 
fronte delle  pressioni  di  valanga calcolate.  A questo scopo si  potrà far  riferimento alla 
pubblicazione “Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo” di 
V, De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d’Aosta, 2012).

 7.14 Classe III Indifferenziata
A questa classe è stata assegnata alle zone meno pendenti del versante montano. Laddove la 
situazione geomorfologica locale consenta l’attribuzione a classi meno condizionanti, è possibile 
procedere attraverso Varianti di Piano, in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico 
o di opere pubbliche, supportate da studi geomorfologici di dettaglio adeguati.

Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, valgono tutte le limitazioni previste per la Classe IIIa2.

 7.15  Edifici eventualmente non individuati sulle cartografie
Gli interventi consentiti per gli edifici isolati non rappresentati in cartografia sono quelli previsti per 
la classe di Sintesi in cui ricadono. L’eventuale cambio di classe o l'esecuzione di interventi che 
aumentano il carico antropico deve essere affrontata in fase di variante di piano.
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In tutte le classi IIIb le opere di riassetto necessarie, se non previste nel Cronoprogramma, sono 
determinate dagli studi di compatibilità geomorfologica previsti dalla CPGR 7/LAP/96 e NTE/99, 
che  indicheranno  gli  accorgimenti  tecnici  necessari  per  la  mitigazione  delle  condizioni  di 
pericolosità, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in 
presenza  di  copertura  assicurativa.  Tali  accorgimenti  tecnici  costituiscono  cronoprogramma e 
andranno attuati prima o contestualmente all’intervento edilizio.

La fattibilità tecnica deve essere verificata sulla base di uno studio di compatibilità geomorfologica 
comprensivo di indagine geologica e litotecnica secondo le Norme tecniche di Costruzione.

In  tutti  i  casi  si  dovrà  porre  attenzione  alla  stabilità  del  complesso  pendio/manufatto, 
all’individuazione dei parametri litotecnici essenziali per le verifiche di stabilità (coesione, angolo di 
attrito interno e peso di volume), ricavati da opportune analisi geotecniche/geomeccaniche, e alla 
corretta regimazione delle acque superficiali o incanalate (verifiche idrauliche).

Aprile 2022 49



Comune di Mattie          Proposta Tecnica di Progetto Preliminare

 8 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LE CLASSI IIIB

Il  quadro  della  pericolosità  ed  i  conseguenti  elementi  di  rischio  per  la  pubblica  incolumità 
individuati nell’ambito della pianificazione territoriale devono essere recepiti anche nel Piano di 
Protezione Civile Comunale, che dovrà essere contestualmente aggiornato, sia nella definizione 
degli  scenari  di  rischio  che  delle  procedure  d’emergenza  da  attuarsi  per  fronteggiare  eventi 
calamitosi, in particolare per le aree attribuite alle classi di pericolosità IIIb.

Nel  suddetto  Piano  dovranno  essere  individuati,  in  relazione  a  diversi  scenari  di  rischio  di 
progressiva gravità, le azioni da intraprendere e le risorse umane, di materiali e di mezzi necessari 
a  garantire  la  gestione di  situazioni  di  pericolosità  di  particolare criticità,  tramite procedure di 
monitoraggio, allertamento della popolazione ed eventuale evacuazione degli edifici esposti.

Il Piano di Protezione Civile può essere considerato misura non strutturale d’intervento (punto 7.5 
CPGR 7/LAP)

 8.1 Cronoprogramma 1- IIIb2v – edifici sparsi sul versante montano

L’inserimento  in  classe  IIIb2v  (v  =  versante)  è  dovuto  all'acclività  dei  luoghi.  Gli  interventi  di 
cronoprogramma  dovranno  essere  definiti  nella  relazione  geologica  ed  eseguiti prima 
dell’attuazione degli interventi edilizi o, se non possibile,  contestualmente. Tali interventi devono 
essere compiutamente descritti  e si deve dimostrare che essi non pregiudicano l’attuazione di 
interventi  delle  eventuali  abitazioni  circostanti.  In generale sono interventi di regimazione delle 
acque bianche e nere, di stabilizzazione/consolidamento del pendio, manutenzione di muretti a 
secco e di bealere irrigue.

 8.2 Cronoprogramma 2 – Menolzio 
Gli  interventi  consistono  nella  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  idrauliche 
esistenti lungo il rio  Corrente a monte di Menolzio, compreso il ponte sulla strada comunale e i 
muri andatori di valle.

Sopralluogo a cadenza annuale o dopo periodi piovosi particolarmente intensi presso il dissesto a 
quota 1200 indicato con la lettera “A” nella carta di sintesi (tavola 8).

Manutenzione ordinaria e straordinaria della bealera Maestra.

 8.3 Cronoprogramma 3 – Case isolate presso Giordani

Gli interventi di cronoprogramma dovranno essere definiti nella relazione geologica ed eseguiti 
prima  dell’attuazione  degli  interventi  edilizi  o  contestualmente.  Tali  interventi  devono  essere 
compiutamente descritti e si deve dimostrare che essi non pregiudicano l’attuazione di interventi 
nella abitazioni circostanti. In generale sono interventi di regimazione delle acque bianche e nere, 
di stabilizzazione/consolidamento del pendio, manutenzione di muretti a secco e di bealere irrigue. 
Nel caso specifico si deve verificare la stabilità del pendio retrostante l’edificio d'interesse e nel 
caso si prevedano piccole frane dovranno essere previsti gli opportuni interventi di mitigazione. 
Dovranno essere regimate le eventuali acque di ruscellamento superficiali.

 8.4 Cronoprogramma 4 - Giordani
Manutenzione ordinaria e straordinaria bealera.
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 8.5 Cronoprogramma 5 - Giordani
Gli  interventi  consistono  nella  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  idrauliche 
esistenti lungo il rio Gerardo a monte del Mulino di Mattie.

Sopralluogo a cadenza annuale o dopo periodi piovosi particolarmente intensi dello stato della 
briglia a monte di Giordani e della quantità di materiale presente nelle piana monte della briglia.

Sopralluogo a cadenza annuale o dopo periodi piovosi particolarmente intensi presso il dissesto a 
quota 1300-1400 indicato con la lettera “B” nella carta di sintesi (tavola 8).

 8.6 Cronoprogramma 6 – Combe
Gli  interventi  consistono  nella  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  idrauliche 
esistenti lungo il rio Gerardo dal ponte di accesso alla frazione fino al Mulino di Mattie. 

 8.7 Cronoprogramma 7 – Combe
Gli  interventi  consistono  nella  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  idrauliche 
esistenti lungo il rio Gerardo dal ponte di accesso alla frazione fino al Mulino di Mattie.

Ispezione  a  cadenza  triennale  della  parete  rocciosa  a  ridosso  della  centrale.  Nella  relazione 
geologica dovranno essere definiti gli interventi di cronoprogramma eventualmente necessari per 
la messa in sicurezza.

 8.8 Cronoprogramma 8 – Mulino di Mattie

Rio Gerardo: Gli interventi consistono nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 
idrauliche esistenti lungo il rio Gerardo a monte del Mulino di Mattie.

Sopralluogo a cadenza annuale o dopo periodi piovosi particolarmente intensi presso il dissesto a 
quota 1300-1400 indicato con la lettera “B” nella carta di sintesi (tavola 8).

Parete rocciosa: gli interventi di cronoprogramma dovranno essere definiti a seguito di ispezioni a 
cadenza biennale o dopo piogge particolarmente intense. Tali interventi sia della tipologia simile le 
sottomurazioni esistenti sia di altra tipologia devono essere compiutamente descritti ed attuati nel 
più breve tempo possibile.

 8.9 Cronoprogramma 9 – Classi IIIb4 lungo il rio Gerardo

Gli  interventi  consistono  nella  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  idrauliche 
esistenti lungo il rio Gerardo a monte del ponte della provinciale.

Sopralluogo a cadenza annuale o dopo periodi piovosi particolarmente intensi presso il dissesto a 
quota 1300-1400 indicato con la lettera “B” nella carta di sintesi (tavola 8).

 8.10 Cronoprogramma 10 – Classe IIIb3 Giordani

Gli  interventi  consistono  nella  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  idrauliche 
esistenti lungo il rio Gerardo a monte del ponte della provinciale.

Sopralluogo a cadenza annuale o dopo periodi piovosi particolarmente intensi presso il dissesto a 
quota 1300-1400 indicato con la lettera “B” nella carta di sintesi (tavola 8).

 8.11 Cronoprogramma 11 – Classe IIIb2 Grandi Tanze

Gli interventi consistono nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle bealera di scolo a nord 
della frazione.
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 8.12 Cronoprogramma 12 – Classe IIIb3v  Edifici sparsi sul versante

L’inserimento in classe IIIb3v (v = versante)  è dovuto all'acclività  dei luoghi ed alla definizione 
della  stato di  attività  del  dissesto in  cui  ridadono.  Gli  interventi  di  cronoprogramma dovranno 
essere definiti nella relazione geologica ed eseguiti prima dell’attuazione degli interventi edilizi o 
contestualmente. Tali interventi devono essere compiutamente descritti e si deve dimostrare che 
essi  non  pregiudicano  l’attuazione  di  interventi  nella  abitazioni  circostanti.  In  generale  sono 
interventi  di  regimazione  delle  acque  bianche  e  nere,  di  stabilizzazione/consolidamento  del 
pendio, manutenzione di muretti a secco e di bealere irrigue.

Per quanto riguarda compatibilità tra l'intervento edilizio e lo stato di attività della frana si dovrà 
verificare in un intorno significativo, da valutarsi caso per caso. Si tenga presente che lo stato di 
dissesto potrebbe differire da quello desumibile dalla carta geomorfologica e dei dissesti che si è 
basata soprattutto sull'interpretazione di indizi dedotti principalmente da foto area/satellitare.

 8.13 Cronoprogramma 13 – Classe IIIb4v (Bergeria dell’Orsiere e Alpe Toglie)

L’inserimento in classe IIIb3v (v = versante)  è dovuto all'acclività  dei luoghi ed alla definizione 
della stato di attività del dissesto in cui ricadono (fenomeni franosi e valanghivi). Gli interventi di 
cronoprogramma  dovranno  essere  definiti  nella  relazione  geologica  ed  eseguiti prima 
dell’attuazione  degli  interventi  edilizi  o  contestualmente.  Tali  interventi  devono  essere 
compiutamente descritti e si deve dimostrare che essi non pregiudicano l’attuazione di interventi 
nella abitazioni circostanti. In generale sono interventi di regimazione delle acque bianche e nere, 
di stabilizzazione/consolidamento del pendio, manutenzione di muretti a secco e di bealere irrigue.

Per quanto riguarda compatibilità tra l'intervento edilizio e lo stato di attività della frana si dovrà 
verificare in un intorno significativo, da valutarsi caso per caso. Si tenga presente che lo stato di 
dissesto potrebbe differire da quello desumibile dalla carta geomorfologica e dei dissesti che si è 
basata soprattutto sull'interpretazione di indizi dedotti principalmente da foto area/satellitare.

Per quanto riguarda la problematica valanghiva l’intervento edilizio deve essere preceduto:

 da approfondimenti atti a definire la pericolosità da valanga  attraverso le metodologie di 
lavoro illustrate nelle “Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte 
al pericolo di valanghe” di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005).

 da una relazione che definisca eventuali  interventi  di  consolidamento,  rinforzo ecc.  dei 
fabbricati  in  relazione al  rischio residuo calcolato,  che ne garantiscano le  resistenze a 
fronte delle  pressioni  di  valanga calcolate.  A questo scopo si  potrà far  riferimento alla 
pubblicazione “Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo” di 
V, De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d’Aosta, 2012).
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 Risultati delle misure HVSR
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MEASUREMENT FIELD SHEETMAT1

DATA 24/06/2020
ORA 14:42:00

LOCALITA' Piccole Tanze
Fontan

LONG 350660,95 LAT 4998259,35 ALT 635 m

TIPO PASI 3DLG-2 2Hz

NOME FILE MattieMAT1_24/06/ SIGLA DI TERRENO MAT1 MS1

GAIN no FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 125 Hz DURATA 1200 s

CONDIZIONI METEO

Assente Debole (<5 m/s) Medio Forte Foen

TEMPERATURA 25°C NOTE Alta pressione Bassa pressione

TIPO DI TERRENO
Suolo duro
Suolo soffice
Ghiaia
Sabbia

Erba bassa
Erba alta
Asfalto
Cemento

Blocchetti
No erba
Umido
Secco

Bagnato

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

No Piedini corti
Piedini lunghi

Piastra metallo
Sabbia (sand plie) Buca

DENSITÀ EDIFICI

Assenza di edifici
Assenza di alberi

Edifici sparsi
Alberi sparsi

Centro abitato
Bosco

TRANSIENTI

No Pochi Moderati Molti Intensi
SORGENTI
MONOCROMATICHE

No

Industrie
Capannoni
Lavori
Pompe
Corsi d'acqua

STRUTTURE IN VICINANZA

Frazioni

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

OPERATORE

Assente Debole Medio Forte

VENTO

PIOGGIA

NOTE

DIST. (m)

AUTO

No Pochi Moderati Molti Intensi

No Pochi Moderati Molti Intensi
No Pochi Moderati Molti Intensi

CAMION

PEDONI

ALTRO

Media + St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune Mattie

TIPO FILE DAT

Asse strumentale E // asse vallivoORIENTAZIONE

Chiave_picchi Mattie_MAT1

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT1

DATA

ORA

LOCALITA'

LONG LAT ALT

TIPO

NOME FILE SIGLA DI TERRENO MS1

GAIN FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DURATA

CONDIZIONI METEO

TEMPERATURA NOTE

TIPO DI TERRENO

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

DENSITÀ EDIFICI

TRANSIENTI SORGENTI
MONOCROMATICHE

STRUTTURE IN VICINANZA

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

Il picco a circa 5 Hz  è stato interpretato come antropico.
Gli affioramenti rocciosi nella frazione Piccole Tanze, poste a circa 50-100 m, fanno propendere che il
picco stratigrafico sia quello a 11 Hz.

OPERATORE

VENTO

PIOGGIA

NOTE

DIST. (m)

AUTO

CAMION

PEDONI

ALTRO

Media

11.12 12.34 9.89
+ St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune

TIPO FILE

ORIENTAZIONE

Chiave_picchi

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT2

DATA 24/06/2020
ORA 15:13:00

LOCALITA' Grandi Tanze
Fontan

LONG 350930,30 LAT 4998248,48 ALT 638 m

TIPO PASI 3DLG-2 2Hz

NOME FILE MattieMAT2_24/06/ SIGLA DI TERRENO MAT2 MS1

GAIN no FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 125 Hz DURATA 1200 s

CONDIZIONI METEO

Assente Debole (<5 m/s) Medio Forte Foen

TEMPERATURA 25°C NOTE Alta pressione Bassa pressione

TIPO DI TERRENO
Suolo duro
Suolo soffice
Ghiaia
Sabbia

Erba bassa
Erba alta
Asfalto
Cemento

Blocchetti
No erba
Umido
Secco

Bagnato

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

No Piedini corti
Piedini lunghi

Piastra metallo
Sabbia (sand plie) Buca

DENSITÀ EDIFICI

Assenza di edifici
Assenza di alberi

Edifici sparsi
Alberi sparsi

Centro abitato
Bosco

TRANSIENTI

No Pochi Moderati Molti Intensi
SORGENTI
MONOCROMATICHE

No

Industrie
Capannoni
Lavori
Pompe
Corsi d'acqua

STRUTTURE IN VICINANZA

Frazione.

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

OPERATORE

Assente Debole Medio Forte

VENTO

PIOGGIA

NOTE

15 m
DIST. (m)

AUTO

No Pochi Moderati Molti Intensi

No Pochi Moderati Molti Intensi
No Pochi Moderati Molti Intensi

CAMION

PEDONI

ALTRO

Media + St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune Mattie

TIPO FILE DAT

Asse strumentale E // asse vallivoORIENTAZIONE

Chiave_picchi Mattie_MAT2

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT2

DATA

ORA

LOCALITA'

LONG LAT ALT

TIPO

NOME FILE SIGLA DI TERRENO MS1

GAIN FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DURATA

CONDIZIONI METEO

TEMPERATURA NOTE

TIPO DI TERRENO

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

DENSITÀ EDIFICI

TRANSIENTI SORGENTI
MONOCROMATICHE

STRUTTURE IN VICINANZA

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

Il picco a circa 5 Hz  è stato interpretato come antropico.
Gli affioramenti rocciosi poco a monte della  frazione Grande Tanze, poste a circa 50-100 m, fanno
propendere che il picco stratigrafico sia quello a 10 Hz.

OPERATORE

VENTO

PIOGGIA

NOTE

DIST. (m)

AUTO

CAMION

PEDONI

ALTRO

Media

10.67 12.62 8.70fo
+ St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune

TIPO FILE

ORIENTAZIONE

Chiave_picchi

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT3

DATA 25/08/2020
ORA 09:53:00

LOCALITA' Malenghi, Campo sportivo
Fontan

LONG 352219 LAT 4997454 ALT 722 m

TIPO PASI 3DLG-2 2Hz

NOME FILE MattieMAT3_25/08/ SIGLA DI TERRENO MAT3 MS1

GAIN no FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 125 Hz DURATA 1200 s

CONDIZIONI METEO

Assente Debole (<5 m/s) Medio Forte Foen

TEMPERATURA 25°C NOTE Alta pressione Bassa pressione

TIPO DI TERRENO
Suolo duro
Suolo soffice
Ghiaia
Sabbia

Erba bassa
Erba alta
Asfalto
Cemento

Blocchetti
No erba
Umido
Secco

Bagnato

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

No Piedini corti
Piedini lunghi

Piastra metallo
Sabbia (sand plie) Buca

DENSITÀ EDIFICI

Assenza di edifici
Assenza di alberi

Edifici sparsi
Alberi sparsi

Centro abitato
Bosco

TRANSIENTI

No Pochi Moderati Molti Intensi
SORGENTI
MONOCROMATICHE

No

Industrie
Capannoni
Lavori
Pompe
Corsi d'acqua

STRUTTURE IN VICINANZA

Frazione.

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

OPERATORE

Assente Debole Medio Forte

VENTO

PIOGGIA

NOTE

40 m
DIST. (m)

AUTO

No Pochi Moderati Molti Intensi

No Pochi Moderati Molti Intensi
No Pochi Moderati Molti Intensi 25 m

CAMION

PEDONI

ALTRO

alberi

Media + St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune Mattie

TIPO FILE DAT

Asse strumentale E // asse vallivoORIENTAZIONE

Chiave_picchi Mattie_MAT3

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT3

DATA

ORA

LOCALITA'

LONG LAT ALT

TIPO

NOME FILE SIGLA DI TERRENO MS1

GAIN FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DURATA

CONDIZIONI METEO

TEMPERATURA NOTE

TIPO DI TERRENO

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

DENSITÀ EDIFICI

TRANSIENTI SORGENTI
MONOCROMATICHE

STRUTTURE IN VICINANZA

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

I picchi a circa 4 Hz  e 60 Hz sono stati interpretati come antropici.

OPERATORE

VENTO

PIOGGIA

NOTE

DIST. (m)

AUTO

CAMION

PEDONI

ALTRO

Media

1.32 1.58 1.07fo
+ St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune

TIPO FILE

ORIENTAZIONE

Chiave_picchi

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT4

DATA 25/08/2020
ORA 11:03:00

LOCALITA' Tra Malenghi e Giordani
Fontan

LONG 352357 LAT 4997636 ALT 698 m

TIPO PASI 3DLG-2 2Hz

NOME FILE MattieMAT4_25/08/ SIGLA DI TERRENO MAT4 MS1

GAIN no FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 125 Hz DURATA 1200 s

CONDIZIONI METEO

Assente Debole (<5 m/s) Medio Forte Foen

TEMPERATURA NOTE Alta pressione Bassa pressione

TIPO DI TERRENO
Suolo duro
Suolo soffice
Ghiaia
Sabbia

Erba bassa
Erba alta
Asfalto
Cemento

Blocchetti
No erba
Umido
Secco

Bagnato

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

No Piedini corti
Piedini lunghi

Piastra metallo
Sabbia (sand plie) Buca

DENSITÀ EDIFICI

Assenza di edifici
Assenza di alberi

Edifici sparsi
Alberi sparsi

Centro abitato
Bosco

TRANSIENTI

No Pochi Moderati Molti Intensi
SORGENTI
MONOCROMATICHE

No

Industrie
Capannoni
Lavori
Pompe
Corsi d'acqua

STRUTTURE IN VICINANZA

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

OPERATORE

Assente Debole Medio Forte

VENTO

PIOGGIA

NOTE

DIST. (m)

AUTO

No Pochi Moderati Molti Intensi

No Pochi Moderati Molti Intensi
No Pochi Moderati Molti Intensi 50 m

CAMION

PEDONI

ALTRO

alberi

Media + St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune Mattie

TIPO FILE DAT

E strumentale // all'asse vallivoORIENTAZIONE

Chiave_picchi Mattie_MAT4

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT4

DATA

ORA

LOCALITA'

LONG LAT ALT

TIPO

NOME FILE SIGLA DI TERRENO MS1

GAIN FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DURATA

CONDIZIONI METEO

TEMPERATURA NOTE

TIPO DI TERRENO

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

DENSITÀ EDIFICI

TRANSIENTI SORGENTI
MONOCROMATICHE

STRUTTURE IN VICINANZA

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

Analogamente alle altre misure il picco a circa 4 Hz è considerato antropico.

OPERATORE

VENTO

PIOGGIA

NOTE

DIST. (m)

AUTO

CAMION

PEDONI

ALTRO

Media

2.04 2.32 1.77f0
+ St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune

TIPO FILE

ORIENTAZIONE

Chiave_picchi

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT5

DATA 25/08/2020
ORA 11:44:00

LOCALITA' Tra Menolzio e S. Margherita
Fontan

LONG 350857 LAT 4997775 ALT 720 m

TIPO PASI 3DLG-2 2Hz

NOME FILE MattieMAT5_25/08/ SIGLA DI TERRENO MAT5 MS1

GAIN no FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 125 Hz DURATA 1200 s

CONDIZIONI METEO

Assente Debole (<5 m/s) Medio Forte Foen

TEMPERATURA NOTE Alta pressione Bassa pressione

TIPO DI TERRENO
Suolo duro
Suolo soffice
Ghiaia
Sabbia

Erba bassa
Erba alta
Asfalto
Cemento

Blocchetti
No erba
Umido
Secco

Bagnato

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

No Piedini corti
Piedini lunghi

Piastra metallo
Sabbia (sand plie) Buca

DENSITÀ EDIFICI

Assenza di edifici
Assenza di alberi

Edifici sparsi
Alberi sparsi

Centro abitato
Bosco

TRANSIENTI

No Pochi Moderati Molti Intensi
SORGENTI
MONOCROMATICHE

No

Industrie
Capannoni
Lavori
Pompe
Corsi d'acqua

STRUTTURE IN VICINANZA

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

OPERATORE

Assente Debole Medio Forte

VENTO

PIOGGIA

NOTE

15 m
DIST. (m)

AUTO

No Pochi Moderati Molti Intensi

No Pochi Moderati Molti Intensi
No Pochi Moderati Molti Intensi

CAMION

PEDONI

ALTRO

Media + St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune Mattie

TIPO FILE DAT

Asse E strumentale // all'asse vallivoORIENTAZIONE

Chiave_picchi Mattie_MAT5

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



MEASUREMENT FIELD SHEETMAT5

DATA

ORA

LOCALITA'

LONG LAT ALT

TIPO

NOME FILE SIGLA DI TERRENO MS1

GAIN FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DURATA

CONDIZIONI METEO

TEMPERATURA NOTE

TIPO DI TERRENO

ACCOPPIAMENTO SENSORE-TERRENO

DENSITÀ EDIFICI

TRANSIENTI SORGENTI
MONOCROMATICHE

STRUTTURE IN VICINANZA

OSSERVAZIONI

INTERPRETAZIONE

OPERATORE

VENTO

PIOGGIA

NOTE

DIST. (m)

AUTO

CAMION

PEDONI

ALTRO

Media

7.87 8.11 7.63f0
+ St.Dev - St.Dev

GRAFICO H/V FOTOGRAFIA LOCALIZZAZIONE

GRAFICO H/V ROTATE

NOTE

PICCO

UTM32T, WGS84

Comune

TIPO FILE

ORIENTAZIONE

Chiave_picchi

Scheda derivante da: GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE ON AMBIENT VIBRATIONS MEASUREMENTS,
PROCESSING AND INTERPRETATION. SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12 European Commission – Research General Directorate Project No.
EVG1-CT-2000-00026 SESAME,  December 2004



Comune di Mattie          Proposta Tecnica di Progetto Preliminare

Scheda censimento conoidi

È stato  solamente schedato  il  conoide del  rio  Corrente  in  quanto  i  conoidi  del  rii  Gerardo e 
Scaglione  insistono  solo  in  minima  parte  nel  territorio  comunale  di  Mattie.  La  parte  relitta  e 
stabilizzata del  conoide del  rio  Gerardo che ricade in  Mattie  non è  stata schedata  in  quanto 
interamente classificata CS (conoide stabilizzato).

Aprile 2022 55



 

 
 

 
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 : 
 
 
 
 

 

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO DEI CONOIDI



 
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 



Comune di Mattie          Proposta Tecnica di Progetto Preliminare

Scheda  di  rilevamento  processi  lungo  la  rete 
idrografica

Sono  riportata  le  schede  relative  all’evento  alluvionale  del  2000  del  rio  Gerardo  (Combe  e 
Giordani) e del rio Corrente a Menolzio (fonte: studio Geo Ingeneering, 2002).

Aprile 2022 56



(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



(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



(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



Comune di Mattie          Proposta Tecnica di Progetto Preliminare

Scheda di rilevamento frane

Sono  riportate  le  schede  dei  fenomeni  ritenuti  maggiormente  significativi  (fonte:  studio  Geo 

Ingeneering).
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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
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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

1,351,450
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
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

1,353,500
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
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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 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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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

1,351,073
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
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MO

RF
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A 
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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

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
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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 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
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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
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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
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
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
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

TE
RR
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OR

IO
GE
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OG
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VE
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AN

TE

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
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ZI
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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

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
S

TE
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GE
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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
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

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
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Cartografia Foto / Allegati / NoteAmbienteGeneralità
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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
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DESCRIZIONE      GENERALE

VALANGA  N.   
Provincia Torino Comune Mattie
Località Denominazione sito C.na Malengo
Bacino idrografico Dora Coord. UTM

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE
Quota max distacco     m
Quota min arresto        m
Dislivello                m
Lunghezza max reale m

DESCRIZIONE     IN  DETTAGLIO

DIMENSIONI
Lunghezza massima
Larghezza  massima m

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

 

2650 1- Elevata (ogni 1-10 anni)
FREQUENZA

1000 2 - Moderata (ogni 10-30 anni)

4200
1650  3 - Bassa (oltre i 30 anni)

300
m 400 Media 35-38

INCLINAZIONE (°)

A)  ZONA DI  DISTACCO

36_L_TO



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

 

presso C. Malengo
a quota 1350 m slm
Accumula solitamente 

DF
Rettangolo

DF
Rettangolo
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