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1. Introduzione
Ai sensi dell’art. 14, comma 2b della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, della D.G.R. 31-1844
del 7 aprile 2011 e secondo gli indirizzi della D.G.R. 64-7417 del 7 aprile 2014, si è
proceduto, nell’ambito della variante strutturale al P.R.G.C. in itinere, all’analisi geologica
di dettaglio finalizzata alla valutazione delle condizioni delle aree interessate da nuovi
insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza.
La presente relazione costituisce parte integrante degli elaborati del Progetto Preliminare
della Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I.
La quasi totalità della superficie sottesa alle varie perimetrazioni delle aree sottoposte ad
approfondimento di analisi era stata evidentemente valutata come edificabile, quindi
priva di particolari limitazioni o condizionamenti, già nella fase di studio geologico
generale ad una più vasta scala di lettura fisica del territorio. In tale ambito sono
ricadute, successivamente, le diverse scelte localizzative operate sulla scorta dei
programmi urbanistici di pianificazione.
I risultati delle indagini puntuali cui si è dato corso, sono compendiati in schede
monografiche che illustrano le caratteristiche geologico-geomorfologiche, idrogeologiche,
idrografiche, geotecniche, di uso attuale del suolo e gli eventuali vincoli di ciascun lotto
analizzato, del quale si fornisce, altresì, la precisa localizzazione topografica su carta
tecnica BDTRE 2019 della Regione Piemonte, nonché le riprese fotografiche da terra e
aerea, di inquadramento territoriale più generale.
Le condizioni generali di utilizzo e le eventuali limitazioni all’uso urbanistico evidenziate
dalle conoscenze di pericolosità e dai rilievi di campo, o l’assenza di condizionamenti di
sorta, relativi agli appezzamenti indagati, che vengono contrassegnati con la stessa sigla
fornita dall’urbanista, sono espresse in una valutazione conclusiva di fattibilità geologica.
Tale valutazione, sostanzialmente qualitativa per la mancanza di indagini geognistiche
puntuali, non esime i proponenti dei vari interventi urbanistici (edificatori) programmati e
i loro progettisti, dall’esecuzione degli accertamenti e delle indagini normativamente
previste (D.M. 11/03/1988 - D.M. 17/01/2018), la cui consistenza sarà commisurata
all’entità dell’intervento da realizzare.
Per gli scopi indicati sono state sviluppate le seguenti attività:
- ricognizione dell’assetto geologico generale e del quadro del dissesto del territorio
comunale interessato dai nuovi previsti insediamenti;
- sopralluoghi di verifica delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche di ciascuno di
essi e del loro significativo e influente intorno;
- stesura delle schede monografiche relative ai singoli lotti esaminati.
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2. STESURA SCHEDE MONOGRAFICHE DELLE AREE OGGETTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
Delle aree che formano oggetto di proposta di utilizzo ai fini urbanistici nell'àmbito della
presente variante strutturale, delle quali sono stati rilevati nel dettaglio gli elementi che
ne caratterizzano l'assetto geologico-ambientale, sono state predisposte le relative
schede di inquadramento territoriale riportanti le seguenti informazioni:
-

destinazione urbanistica prevista,
uso attuale del suolo,
aspetti geomorfologici e stato del dissesto,
aspetti geologici e idrogeologici,
idrografia di superficie,
classe di pericolosità geologica e idoneità all’uso urbanistico,
valutazioni di fattibilità geologica - Limiti di utilizzazione e prescrizioni

corredate da stralci cartografici che riportano la perimetrazione dell'area descritta, il suo
inquadramento nella carta di sintesi della pericolosità geologica e la documentazione
fotografica a terra, utile ad estrarne visivamente i caratteri morfologici, di uso del suolo e
del contesto paesaggistico.
Per un'agevole e più immediata lettura del contesto di pericolosità geologica visualizzato
negli

stralci

della

"Carta

di

sintesi

della

pericolosità

geologica

e

dell'idoneità

all'utilizzazione urbanistica", prima della descrizione degli azzonamenti si propone nel
seguito la legenda della carta di sintesi geologica.
Ove le connotazioni morfologiche e litotecniche dei lotti (per contiguità e vicinanza) sono
risultate analoghe/identiche, o hanno presentato in comune la maggior parte dei
caratteri, si è proceduto a raggrupparli nella medesima scheda, al fine di evitare
ridondanti ripetizioni.
L’ordine di descrizione dei lotti è da ovest verso est e da nord verso sud.
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LEGENDA DELLE CLASSI DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA
Per un'agevole e più immediata lettura del contesto di pericolosità richiamato dalle classi
di pericolosità geologica nelle quali risultano collocati gli azzonamenti analizzati, prima
della descrizione degli azzonamenti si propone la legenda di tali classi e le generali norme
di attuazione, riguardanti la tutela del suolo, a ciascuna associate.

Classe I
Si tratta di porzioni di territorio, edificati e non, dove le condizioni di pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Tutti gli
interventi sia pubblici, sia privati dovranno, in ogni caso, essere corredati da indagini e
relazioni geologiche, oltre che da studi geotecnici, come normativamente prescritto [D.M.
11/03/1988, punto H) e D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni"].
Gli interventi da realizzare non dovranno, tuttavia, incidere negativamente sulle aree
limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.
Questa classe comprende alcuni settori territoriali che risultano privi di condizionamenti
geologici e idrogeologici negativi ai fini edificatori, presenti sul fondovalle del F. Po.
Corrispondono ai terrazzi alluvionali pianeggianti profondamente incisi dal corso d'acqua
e non più inondabili (Calcinere Su.re e Inf.re, Ghisola, la vasta area pianeggiante sulla
quale si estende il concentrico di Paesana).
Classe II
Designa le aree, edificate e non, nelle quali le condizioni di moderata pericolosità
geologica possono essere superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici da realizzare, in fase progettuale, nell'ambito del singolo lotto
edificatorio o dell'intorno significativo, nel rispetto dei DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018.
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionarne la propensione all'edificabilità.
In aree inondabili l’innalzamento artificiale del piano di campagna è permesso qualora sia
attestato dal professionista che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del
livello idrico tali da causare maggiori danni nelle aree adiacenti; opere come i muri di

Comune di Paesana - Variante strutturale al PRGC - Indagini geologiche

3

Marco Innocenti - geologo

recinzione dovranno essere progettate in modo da non impedire il naturale deflusso delle
acque di ruscellamento superficiale. Nelle aree di versante e di scarpata, o ai piedi delle
stesse, eventuali acque superficiali dovranno essere captate, regimentate e convogliate in
impluvi naturali e dovrà essere garantita la manutenzione dei muri, verificando il loro
stato di conservazione. Nelle aree acclivi gli sbancamenti artificiali e i riporti di materiale
dovranno essere sostenuti e drenati, per garantire a breve e lungo termine la stabilità dei
pendii.
Nelle aree comprese in Classe II è necessario prevedere un approfondimento di indagini
geologiche e idrauliche volte a garantire le indispensabili condizioni di sicurezza. Qualsiasi
intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo in ambiti
posti in prossimità dei corsi d’acqua naturali e ascritti a questa classe di idoneità all’uso
urbanistico,

dovrà

perciò

essere

preceduto

da

una

più

approfondita

indagine

idrogeologica e idraulica del bacino idrologico sotteso, verificando, con opportuna cautela,
la capacità di smaltimento delle attuali sezioni di deflusso direttamente influenti, tenuto
conto della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di
altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie
della zona prescelta.
Il medesimo approfondimento di indagini dovrà riguardare la stabilità degli ambiti
collinari a modesta acclività, contigui a conclamati fenomeni dissestivi di tipo gravitativo,
o prossimi agli orli di scarpata fluviale o morfologica.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, cambio di destinazione d'uso che non comporti aumento del carico
antropico, la relazione geologica non è richiesta.
In funzione della natura dei fattori penalizzanti o dei vincoli gravanti, la Classe II viene
suddivisa in due sottoclassi, IIa, IIb.
Classe IIa
Porzioni di territorio di pianura, edificate o non, anche potenzialmente inondabili da acque
di esondazione del reticolo idrografico minore naturale o artificiale, con bassa energia e
modesto tirante idraulico (< 30÷40 cm - punto 4.2 della N.T.E. alla Circ. PGR 8 maggio
1996 n. 7/LAP), o soggette a ristagno idrico o a carenze del drenaggio, oppure a scadenti
caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali o superficialità della falda idrica.
Per la realizzazione di nuove opere o edificazioni si dovrà preventivamente accertare,
attraverso la verifica del locale assetto planialtimetrico e dei livelli raggiungibili dalla
piena di riferimento, la necessità o meno di provvedere ad un modesto innalzamento del
piano di campagna, che sarà in ogni caso tale da non costituire un aumento del rischio
per i lotti circostanti. Le soluzioni tecniche che si intendono adottare, anche per impedire
fenomeni di allagamento legati all'insufficiente drenaggio superficiale o eventualmente
riconducibili ad acque di ruscellamento o inadeguato scarico delle acque meteoriche
raccolte dalle superfici impermeabilizzate,

dovranno essere esplicitate a livello di

progetto esecutivo.
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Poiché gli atti di indirizzo regionali (punto 4.5 della N.T.E. alla Circ. 7/LAP) non
consentono la realizzazione di interventi privati sottofalda o che, comunque, possono
interferire con essa nei periodi di sua massima superficialità, le opere edificatorie che
interessino il sottosuolo (locali interrati) dovranno essere precedute da un'approfondita
verifica della locale soggiacenza della falda idrica e della sua massima oscillazione
stagionale e storica, che dimostri la sussistenza di un franco di almeno 50 cm fra la
massima altezza ipotizzabile per la superficie piezometrica e la quota di imposta dei
fabbricati.
In

presenza

di

terreni

di

fondazione

con

conclamate,

scadenti

caratteristiche

geomeccaniche, dovrà essere predisposta un'adeguata campagna geognostica che
consenta di pervenire alla loro precisa parametrizzazione geotecnica e ai valori
prestazionali in funzione dei carichi previsti.
Classe IIb
Porzioni di territorio collinare o montano, edificate o non, ubicate su versanti a moderata
acclività o alla base degli stessi, oppure in contiguità ad aree dissestate, potenzialmente
soggette alla dinamica dei corsi d'acqua minori, prossime a scarpate morfologiche o dei
principali terrazzi fluviali.
Nelle condizioni contemplate gli interventi edilizi dovranno essere preceduti da una
dettagliata verifica dell'assetto geomorfologico, idrogeologico e idraulico del lotto
edificatorio e del suo significativo ed influente intorno. Dovranno essere svolte adeguate
verifiche di stabilità nel caso si debba procedere a scavi o riporti di rilevante entità, od
operare in prossimità del ciglio di scarpate con altezza > ai 5 m.
Classe III
Sono inserite in questa classe le porzioni di territorio, edificate e non, nelle quali gli
elementi di pericolosità geologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione
dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la
previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.
La Classe III comprende:
- aree di versante ad elevata acclività e a stabilità incerta per la presenza di terreni di
copertura di apprezzabile potenza e di fenomeni erosivi lineari e areali;
- aree

caratterizzate

da

condizioni

di

dissesto attuali/pregresse, o

potenzialmente

dissestabili;
- aree alluvionabili da acque di esondazione dalla rete idrografica minore o soggette alla
dinamica torrentizia dei corsi d'acqua che ne fanno parte;
- aree comprese nelle Fasce Fluviali A e B del P.A.I.;
- fasce di rispetto dei corsi d'acqua della rete idrografica minore (naturale, artificiale,
irrigua);
- vasti ambiti collinari e montani inedificati o con sparsi insediamenti, a pericolosità
geologica medio-elevata, entro i quali non è da escludersi la presenza di limitate aree a
pericolosità minore, ascrivibili alla Classe II.
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Classe IIIa
Designa i settori territoriali montani e collinari, inedificati o con presenza di sporadici
edifici isolati, che presentano caratteri geologici penalizzanti che le rendono inidonee ad
ospitare nuovi insediamenti [settori comunali inondabili in conseguenza di fenomeni
esondativi del F. Po e del T. Agliasco, (processi di dissesto con intensità/pericolosità da
molto elevata, a elevata, a medio/moderata (EeA, EbA, EmA) aree ad acclività molto
elevata, dissestate o potenzialmente dissestabili, aree in frana, scarpate di terrazzo o
morfologiche,

affioramenti

rocciosi

ad

andamento

morfologico

complesso,

aree

interessate da processi di dissesto del reticolato idrografico secondario, aree interessate
da traiettorie di valanga].
In assenza di alternative praticabili, qualora sia consentito tecnicamente dalle locali
condizioni di pericolosità, è possibile prevedere, qualora non diversamente localizzabili, la
realizzazione di ampliamenti e nuove costruzioni che riguardino, in senso stretto, edifici
per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali interventi
costruttivi, dovranno essere subordinati all'esecuzione di dettagliate indagini volte a
definire la compatibilità delle opere con il locale assetto geologico e/o idraulico, oltre alla
tipologia degli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione del rischio
e dei fattori di pericolosità. Relativamente agli altri fabbricati eventualmente presenti,
sono ammessi interventi di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia, senza aumento di cubatura, per documentate esigenze di
adeguamento igienico, sanitario e funzionale;
- ampliamento "una tantum" (max 20%) del volume utile originario per adeguamento
igienico, sanitario e funzionale;
- realizzazione di volumi tecnici e/o volumi pertinenziali;
- variazione di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico che non sia
accompagnata da aumento del carico antropico e non contempli la presenza stabile di
persone.
Nelle aree in Classe IIIa, è comunque ammessa la realizzazione di:
- opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al contenimento e consolidamento dei
versanti, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
di difesa esistenti;
- opere attinenti all'utilizzo delle acque, come derivazioni e attingimenti, pozzi, captazioni
sorgive;
- strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale;
- realizzazione di opere finalizzate all'attività ricreativa o sportiva (aree attrezzate per
percorsi didattico-sportivi o pic-nic, piscine, campi da tennis, campi da bocce, percorsi
pedonali e ciclabili).
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- realizzazione di opere di recinzione dei terreni unicamente con piedritti infissi e rete
metallica, escludendo l'uso di cordoli o dadi di fondazione in cls. Tali opere dovranno in
ogni caso essere posizionate in modo da consentire l'accesso alla regione fluviale e la
manutenzione dei corsi d'acqua, oltre al regolare deflusso delle acque di piena.
Tutte le opere sopra elencate sono comunque vietate nelle aree in frana e di pertinenza
torrentizia, nonché in quelle ove si rilevino condizioni di dissesto incipiente e, più in
generale, in tutti i casi ove comportino un aumento del rischio caratterizzante l'area di
intervento.
Per quanto attiene alle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale
quanto disposto e specificato dalla D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555.
In tutti i casi gli eventuali permessi di costruire ricadenti nella presente classe, assentiti
nel

rispetto

delle

condizioni

sopra

illustrate,

dovranno

essere

subordinati

alla

sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria registrata, che sollevi l'Amministrazione
comunale dalla responsabilità nei confronti di eventuali danni.
Classe IIIa1
Designa le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non disciplinati dalle fasce fluviali del P.A.I.,
appartenenti alla rete idrografica principale (T. Agliasco, Rio Croesio, Rio Frassaia) e
secondaria (rii, canali naturali e artificiali, canali irrigui, principali fossi scolatori).
L'ampiezza di tali fasce, esplicitata in un dedicato capitolo, risulta variabile in funzione
della portata dei processi dissestivi cui possono dar luogo i corsi d'acqua o i loro diversi
tratti di deflusso.
Tutte le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono da considerarsi di assoluta inedificabilità.
Classe IIIb2
In questa classe sono state inserite le aree edificate, a pericolosità geologica media,
gravate da condizionamenti geomorfologici ed idrogeologici che, in assenza di interventi
di riassetto territoriale (difese spondali lungo i corsi d’acqua, interventi di risagomatura
d’alveo o di adeguamento delle sezioni di deflusso, messa in opera di sistemi di
monitoraggio in aree di frana, raccolta e allontanamento delle acque di scorrimento
superficiale ecc.), impediscono l’edificazione ad uso abitativo.
In assenza delle opere di riduzione della pericolosità indicate nel Cronoprogramma degli
interventi di riassetto territoriale per la specifica classe, sono consentiti esclusivamente
interventi che non comportino un ulteriore aumento di carico antropico (DGR 7 aprile
2014, n. 64-7417 - punto 7) e più precisamente:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
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- variazione di destinazione d'uso in destinazioni a minore rischio geologico che non
realizzino alcun aumento del carico antropico, semmai una diminuzione, e non
contemplino la presenza stabile di persone (Circ. PGR 7/LAP, punto 6.3);
- ristrutturazione

edilizia

per

adeguamento

igienico,

sanitario

e

funzionale

con

ampliamento fino ad un massimo di 25 mq senza incremento in pianta della sagoma
edilizia preesistente;
- recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R. 21/98 e della L.R. 4 ottobre 2018 n.
16, Capo II, senza incremento delle unità abitative;
- ampliamento in sopraelevazione con contestuale dismissione dei piani terra ad uso
abitativo di edifici ubicati in aree inondabili da acque con bassa energia e bassi tiranti
idraulici;
- demolizione;
- utilizzo dei piani terra esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse,
locali di sgombero, ecc.) e realizzazione di bassi fabbricati pertinenziali (box, tettoie,
ricovero attrezzi, altri locali tecnici, ecc.). I box e i locali tecnici non potranno essere
interrati qualora siano ubicati in aree soggette a fenomeni di dissesto idraulico.
Ad

avvenuta

ultimazione

delle

opere

di

minimizzazione

della

pericolosità

geologica/idraulica, le quali dovranno essere accompagnate da una certificazione di
collaudo che ne dichiari l'efficacia in relazione alla fruibilità urbanistica dell'area [Nota
Assessorati all'Ambiente e all'Urbanistica della Regione Piemonte (prot. 1208/LAP del
29/11/2000)], in aggiunta a quelli già elencati in precedenza saranno altresì consentiti:
- ristrutturazione edilizia anche con demolizione/ricostruzione e/o frazionamento;
- recupero dei sottotetti con incremento delle unità abitative;
- ampliamento in pianta e in sopraelevazione;
- sostituzione edilizia;
- nuova costruzione (è comunque vietata la costruzione di locali interrati in tutti i casi in
cui non sia rispettato il franco di almeno 0,50 m fra la massima altezza ipotizzabile per la
falda idrica e il primo piano di calpestìo);
- ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi in progetto, in ogni caso, non dovranno in alcun modo incidere
negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.
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Analisi geologica - Scheda lotto - N° progressivo elenco:
Comune:
PAESANA

Localizzazione:
Calcinere sup.e

Intervallo quota:
768-771m s.l.m.

1

Lat/Lon baric.:
44,411 / 7,135

codice urbanistico

R5.25

R5.25

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte) e ripresa aerea (Google earth)
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Ripresa fotografica lotto R5.25
REGIONE PIEMONTE - Direttiva alluvioni – PGRA (Piani di Gestione del Rischio Alluvioni)
Direttiva 2007/60 CE – D.Lgs. 49/2010

R5.25
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Destinazione urbanistica prevista
Area residenziale
Uso attuale del suolo
Prato stabile
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Lotto con debolissima acclività verso sud-est, localizzato sul fianco sinistro della valle del Po, nella fascia
di raccordo tra il versante e il fondovalle. E’ posizionato al margine di un nucleo edificato e ricade entro il
perimetro di un conoide stabilizzato.
Non è caratterizzato da alcun significativo elemento geomorfologico, né da fenomeni dissestivi in atto o
potenziali.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali e di megafan. Depositi fluvioglaciali.
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una coltre limoso-sabbioso-argillosa con carattere di suolo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da fortemente a mediamente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non rilevabili punti di misura della falda idrica che può essere contenuta nei depositi ghiaioso-sabbiosociottolosi per le loro caratteristiche di permeabilità primaria per porosità.
In prossimità del confine occidentale dell’appezzamento è impostato un piccolo rio, a carattere
temporaneo, che si origina dal soprastante versante alla quota di circa 1500 m., il cui alveo è incassato di
circa 2m rispetto al circostante piano di campagna. Dai rilievi di terreno effettuati sul lotto e nella zona a
monte, non pare possano determinarsi interferenze con la dinamica del corso d’acqua.
Condizioni di pericolosità geologica e idoneità all’uso urbanistico
Nella carta di sintesi della pericolosità geologica e idoneità all’uso urbanistico l'azzonamento è inserito in
Classe IIb
Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
Si è accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico del lotto.
Nelle mappe del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) della Regione Piemonte l’appezzamento,
tuttavia, ricade per buona parte entro la perimetrazione di un conoide che, nelle indagini geologiche di
Piano, è stato qualificato come stabilizzato.
Negli scenari di alluvione della Regione Piemonte l’appezzamento risulterebbe interessato dalla dinamica
torrentizia in caso di piene con Tr=100/200anni (probabilità media - M=poco frequente).
In considerazione di quanto indicato nel documento e della conseguente necessità di prevedere le dovute
salvaguardie, si prescrive che l’edificazione su questo appezzamento sia subordinata ad una verifica
idraulica (portata liquida + portata solida) di tipo numerico del corso d’acqua responsabile della
formazione del conoide, che escluda la possibilità che il lotto possa essere interessato da fenomeni di
inondazione e di debris flow .
In generale, le limitazioni di ordine geologico relative alle aree ricadenti nella classe IIb sono riconducibili
alla natura dei terreni di copertura e alle condizioni di drenaggio superficiale e sotterraneo.
Dovranno in ogni caso essere accertate puntualmente le caratteristiche geotecniche dei terreni di
fondazione e di scavo, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e comunque ottemperate le
disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni".
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Analisi geologica - Scheda lotti - N° progressivo elenco:
Comune:
PAESANA

Localizzazione:
località Calcinere
sup/inf

Intervallo quota:
738-753m s.l.m.

R5.24

2

Lat/Lon baric.:
R4.24 44,411/7,140
R4.23 44,411/7,141

codice urbanistico

R5.24 - R5.23

R5.23

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte) e ripresa aerea (Google earth)
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Ripresa fotografica lotto R5.24

A
Ripresa fotografica lotto R5.23 (foto A)
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B

C
Frana crollo in roccia su versante retrostante il 21/04/020 (foto B) - Smottamento su medesimo tratto di
versante ancora più a monte il 17 maggio 2020 (strada per Borgata Ferrere) (foto C)
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Destinazione urbanistica prevista

Aree residenziali confermate
Uso attuale del suolo

Prato stabile
Contesto geomorfologico e stato del dissesto

L’ambito, corrispondente alle alluvioni fluviali antiche stabilizzate del Fiume Po, terrazzate dal corso d’acqua,
è collocato sulla sua sponda sinistra e risulta pianeggiante o solo debolmente ondulato. Non è stato rilevato
alcun significativo elemento geomorfologico, fatta eccezione per l’orlo e la scarpata di terrazzo di terrazzo
che divide le alluvioni antiche, non più inondabili, da quelle recenti e attuali.
Il dislivello fra l’alveo del Po e il piano di campagna degli appezzamenti descritti nella scheda è di circa 14
metri.
Riguardo alle condizioni del dissesto in aree eventualmente influenti, vi sono da segnalare i dissesti
verificatisi sul versante montuoso all’altezza del lotto R5.23 a seguito delle ingenti precipitazioni
dell’aprile/maggio 2020. Proprio alla base del pendìo roccioso che si innesta nel fondovalle, in data 21/04 si è
verificata una piccola frana di crollo che ha liberato alcuni blocchi e massi, uno dei quali, rotolando, ha
raggiunto la sottostante strada comunale, arrestandosi in prossimità del suo lato di valle.
Successivamente, in data 17/05, sempre sulla medesima direttrice ma più a monte, è avvenuto uno
smottamento di terra e fango al disotto della strada comunale per Borgata Ferrere (foto C).
La messa in sicurezza del versante roccioso in frana è stata realizzata attraverso la posa di una rete metallica
ancorata alla roccia con apposite chiodature (foto B).
Si è valutato in ogni caso che il lotto, per la sua posizione rispetto alla base della parete (56 m nel punto più
vicino) non può venire interessato dai fenomeni dissestivi che si dovessero eventualmente ripetere nel tratto
di versante considerato.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali e di megafan. Depositi fluvioglaciali.
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una coltre limoso-sabbioso-argillosa con carattere di suolo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da fortemente a mediamente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non sono stati rilevati punti di misura della falda idrica che è certamente contenuta nei depositi ghiaiososabbioso-ciottolosi per le loro caratteristiche di permeabilità primaria per porosità.
Rispetto al margine settentrionale del bankfull del Fiume Po, il lotto dista, nel punto più vicino, circa
142 m.
Non esistono altri elementi della rete idrografica di superficie che possano interferire con l’appezzamento.
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico

Gli azzonamenti sono inseriti in Classe I di pericolosità geologica.
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Valutazione di fattibilità geologica limiti di utilizzazione e prescrizioni
Si è accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico dei lotti ricompresi nell’areale indagato.
Le classe I di pericolosità geologica nella quale risultano inseriti non pone particolari limitazioni all’uso
urbanistico; nelle aree ricadenti in questa classe non si applicano norme particolari oltre a quelle previste
dalla legislazione specifica sulle norme geotecniche e sul vincolo idrogeologico.
L’assenza di problematiche particolari di ordine geologico non esime i soggetti attuatori degli interventi
ad adeguare gli stessi alle condizioni del suolo e alla possibile presenza della falda freatica e delle sue
possibili interferenze con eventuali locali interrati.
Dovranno in ogni caso essere accertate puntualmente le caratteristiche geotecniche dei terreni di
fondazione e di scavo, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e ipodermico, e comunque
ottemperate le disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni".
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Analisi geologica - Scheda lotti - N° progressivo elenco:
Comune:
PAESANA

Localizzazione:
località cimitero
Calcinere
SP 26 di Valle Po

Intervallo quota:
697-716 m s.l.m.

3
Lat/Lon baric.:
44,411 / 7,145

codice urbanistico

P1.11

P1.11

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte) e ripresa aerea (Google earth)
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Ripresa fotografica lotto P1.11
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Destinazione urbanistica prevista
Area produttiva
Uso attuale del suolo
Prato stabile (parte) – Edificato (area antropizzata) (parte)
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Area pianeggiante in sponda sinistra del Po, alla base del versante montuoso, poco a valle del cimitero di
Calcinere. Occupa i depositi fluviali di fondovalle. Non è stato rilevato alcun significativo elemento
geomorfologico. Il lotto non è inondabile da parte delle acque di piena del Fiume Po.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali e di megafan. Depositi fluvioglaciali.
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una coltre limoso-sabbioso-argillosa con carattere di suolo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da fortemente a mediamente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non sono stati rilevati punti di misura della falda idrica che può essere contenuta nei depositi ghiaiososabbioso-ciottolosi per le loro caratteristiche di permeabilità primaria per porosità.
Rispetto al margine settentrionale del bankfull del Fiume Po, il lotto dista, nel punto più vicino, oltre 110
m.
Non esistono altri elementi della rete idrografica di superficie che possano interferire con l’appezzamento.
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
L'azzonamento è inserito in Classe I di pericolosità geologica, fatta eccezione per una ristretta fascia
settentrionale, a ridosso del versante montuoso, alla quale è stata assegnata la classe III indifferenziata.
Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
Si è accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico del lotto, già parzialmente edificato.
Le classe I di pericolosità geologica nella quale è inserito non pone particolari limitazioni all’uso
urbanistico; nelle aree ricadenti in questa classe non si applicano norme particolari oltre a quelle previste
dalla legislazione specifica sulle norme geotecniche e sul vincolo idrogeologico.
L’assenza di problematiche particolari di ordine geologico non esime i soggetti attuatori degli interventi
ad adeguare gli stessi alle condizioni del suolo e alla possibile presenza della falda freatica e delle sue
possibili interferenze con eventuali locali interrati.
Dovranno in ogni caso essere accertate puntualmente le caratteristiche geotecniche dei terreni di
fondazione e di scavo, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e ipodermico, e comunque
ottemperate le disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni".
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Analisi geologica - Scheda lotto - N° progressivo elenco:
Comune:
PAESANA

Localizzazione:
Giordani - Brichet

Intervallo quota:
646-663 m s.l.m.

4

Lat/Lon baric.:
44,411 / 7,156

codice urbanistico

R5.31

R5.31

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte) e ripresa aerea (Google earth)
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A

B
Ripresa fotografica lotto R5.31 – Dal basso (A), dall’alto (B)
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C
Situazione vincolistica
Lotto ubicato in area sottoposta a vincolo idrogeologico (L.R. 45/89 e s.m.i. - Circolare del Presidente
della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB.
Destinazione urbanistica prevista
Area residenziale
Uso attuale del suolo
Prato stabile
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Fascia di raccordo fra il versante montuoso e la pianura di fondovalle in destra idrografica del Po, al limite
orientale della Frazione Giordani-Brichet.
La superficie relativa al lotto è collocata nella zona apicale di un conoide attivo a pericolosità mediomoderata, ma si posiziona al di fuori della sua perimetrazione, se non per un subordinato triangolo in
corrispondenza dello spigolo sud-orientale.
L’appezzamento presenta pendenza variabile, più accentuata nella metà meridionale, meno acclive in
quella settentrionale.
Il suo confine orientale è coincidente con l’orlo di scarpata dell’incisione torrentizia intagliata, entro i
depositi del conoide e della copertura detritico-colluviale, dal Rio Gran Foa al suo sbocco nel fondovalle.
Lungo tale scarpata sono stati riscontrati fenomeni di erosione areale con tendenza all’arretramento
dell’orlo (v.si foto C).
La dinamica del corso d’acqua, il cui alveo è impostato ad una quota di diversi metri inferiore rispetto al
piano di campagna medio del lotto, non è in grado di determinare interferenze negative.
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Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali e di megafan. Depositi fluvioglaciali.
Depositi detritici colluviali.
LITOTIPI: blocchi e massi e clasti di minore pezzatura, generalmente spigolosi, in matrice sabbiosa poco
limosa.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi mediamente addensati, con proprietà geomeccaniche da
buone a mediocri.
Geoidrologia e idrografia di superficie
La falda freatica non è superficiale e si raccorda idraulicamente con il livello idrico del vicino corso
d’acqua che non è perenne, ma presenta carattere di stagionalità, dunque legato all’alimentazione
meteorica.
Come già richiamato sopra, alla base del confine orientale dell’appezzamento è impostato il corso del Rio
Gran Foa, che defluisce però ad una quota di parecchi metri al disotto del p.c. del lotto considerato.
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
L'azzonamento è inserito quasi interamente in Classe IIb di pericolosità geologica, fatta eccezione per un
piccolo triangolino in corrispondenza dello spigolo sud-orientale della sua perimetrazione, poiché
ricadente in area di conoide alla quale è stata assegnata la classe IIIb2.
Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
La generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico del lotto a scopi residenziali, è stata accertata, come
prescritto negli studi geologici del PRGC a suo tempo effettuati dal Dott. Zanella, attraverso approfondite
indagini geomorfologiche, idrogeologiche e di caratterizzazione geotecnica, compendiate in una dedicata
relazione datata 14/02/2013 a firma de Dott.ssa Geol. Luisella Bonioli, che si allega alla documentazione
di Piano e alla quale si rimanda per ogni più approfondita e specifica informazione.
I risultati dell’indagine effettuata e il giudizio finale di fattibilità espresso, sono in ogni caso condivisi dallo
scrivente.
Si richiamano qui, in breve sintesi, le problematiche connesse a condizioni di moderata acclività locale,
risolvibili con la realizzazione di adeguate opere a sostegno degli sbancamenti/tagli di pendìo che
verranno verosimilmente praticati sul versante per l’insediamento edilizio.
Dovranno altresì essere previste adeguate opere di drenaggio delle acque meteoriche di scorrimento
superficiale ruscellanti da monte, che saranno recapitate nel più vicino, idoneo ricettore naturale.
Il preminente aspetto di attenzione è tuttavia rappresentato dalla scarpata di incisione del Rio Gran Foa
che, com’è stato detto, segna il confine orientale del lotto ed il cui orlo è certamente instabile e tendente
all’arretramento progressivo per fenomeni erosivi, perciò necessitante di un intervento di sistemazione e
messa in sicurezza.
Qualsiasi struttura edificata dovrà comunque essere posizionata ad una distanza di almeno 10 metri dal
ciglio della scarpata.
Dovranno altresì essere ottemperate le disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018
"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni".
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Analisi geologica - Scheda lotti – N° progressivo elenco:
Comune:
PAESANA

R5.22
R5.22
R5.22

Localizzazione:
Via Monviso
Via Crissolo

Intervallo quota:
620-642 m s.l.m.

5

Lat/Lon baric.:
44,411
7,156/7,162

codice urbanistico

R5.22 - R5.17 - R5.16
R5.29 - P1.8 - R5.14 - R5.13

R5.13

R5.17
P1.8

R5.14

R5.16
R3.1

R5.29

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte)
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Ripresa aerea (Google earth)
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R5.16

R5.17

P1.8

R5.29
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R5.14

R5.13

R5.22
R Ripresa fotografica da terra lotti R5.17 - R5.16 - R5.29 - P1.8 - R5.14 - R5.13 - R5.22
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REGIONE PIEMONTE - Direttiva alluvioni – PGRA (Piani di Gestione del Rischio Alluvioni)
Direttiva 2007/60 CE – D.Lgs. 49/2010

R5.22

Le acque del rio confluiscono nell’Agliasco attraverso tubazione sotterranea che
sottopassa il nucleo edificato di Giordani-Brichet

Destinazione urbanistica prevista
Aree residenziali – Area produttiva
Uso attuale del suolo
In netta prevalenza prato stabile e arborato (R5.22 – R5.17 – R5.16 – R5.29 - R5.14 – R5.13 – R5.22)
con subordinate colture frutticole e orticole (R5.16 parte) e aree antropizzate (P1.8)
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Areale pianeggiante o subpianeggiante in sponda sinistra del Po, edificato (settore occidentale del
concentrico di Paesana), compreso fra Via Monviso e Via Crissolo, collocato sulle alluvioni fluviali di
fondovalle lungo lo sviluppo del Rio Agliasco.
Non sono rilevabili elementi morfologici particolari.
Riguardo ai problemi legati all’esondazione del corso d’acqua, che in passato ha causato danni in diversi
punti del concentrico, la realizzazione dello scolmatore fra le Frazioni di Ghisola e Giordani-Brichet è ora
in grado di garantire lo smaltimento della maggiore aliquota delle acque di piena, convogliandole
direttamente nel Po dopo breve tragitto. Nell’Agliasco, dopo l’ultimazione dei lavori di realizzazione dello
scolmatore, viene dunque a recapitarsi solo più una portata residua dell’onda di piena.
Le verifiche idrauliche effettuate a cura dello Studio dell’Ing. Davide Michelis, indicano il contenimento in
alveo della portata anche con i più elevati tempi di ritorno, alle cui piene possono essere associate solo
localizzate e contenute tracimazioni.
Si rimanda in ogni caso alle citate verifiche per ogni più approfondita informazione.
Occorre inoltre segnalare che, secondo la direttiva alluvioni, il lotto R5.22 risulta inserito entro la
perimetrazione di un conoide attivo a pericolosità medio-moderata, formato da un rio (temporaneo), con
ridotto bacino di alimentazione, che si origina in corrispondenza del nucleo edificato di Losasse, a quota
890 metri.
Non sono state reperite notizie storiche circa un’inondazione del lotto legata alla dinamica di questo corso
d’acqua.
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UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali e di megafan. Depositi fluvioglaciali.
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una sottile coltre (decimetrica) limoso-sabbiosa poco argillosa con carattere di suolo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da mediamente a fortemente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non sono stati rilevati punti di misura della falda idrica certamente contenuta nei depositi ghiaiososabbioso-ciottolosi per le loro caratteristiche di media-elevata permeabilità primaria per porosità.
Il livello piezometrico della freatica si raccorda, idraulicamente, con quello dei maggiori corsi d’acqua che
interessano l’area (Fiume Po e Rio Agliasco).
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
Gli azzonamenti esaminati sono inseriti in Classe IIa (R5.22-R5.17) e Classe I (R5.16-R5.29-P1.8-R5.14R5.13) di pericolosità geologica.
Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
Si è accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico dei lotti esaminati, ricadenti peraltro in
un ambito territoriale già intensamente edificato, di cui andranno a costituire integrazioni e
completamenti.
I lotti sono inseriti nelle classi I e IIa di pericolosità geologica, fatta eccezione per le fasce di rispetto dal
Rio Agliasco che appartengono alla Classe IIIa.
Non sussistono particolari limitazioni all’uso urbanistico; nelle Classi I e IIa non si applicano norme
particolari oltre a quelle previste dalla legislazione specifica sulle norme geotecniche.
La Classe IIIa è da considerarsi, invece, di assoluta inedificabilità (fascia di 10 m dalla sponda del Rio
Agliasco).
Dovranno in ogni caso essere accertate puntualmente le caratteristiche geotecniche quali-quantitative dei
terreni di fondazione, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e ipodermico, e comunque
ottemperate le disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni".
Per quanto riguarda il lotto R5.22, in considerazione di quanto indicato nelle mappe del Piano di gestione
del rischio alluvioni (PGRA) della Regione Piemonte e della conseguente necessità di considerare la locale
situazione con la dovuta attenzione, prevedendo le indispensabili salvaguardie, si prescrive che
l’edificazione su questo appezzamento sia comunque subordinata ad una verifica idraulica di tipo
numerico (portata liquida + portata solida) del rio responsabile della formazione del conoide, che escluda
la possibilità che il lotto possa essere interessato da fenomeni di inondazione e di debris flow.
A tale riguardo e su base esclusivamente qualitativa, sembra infatti che le dimensioni della condotta
sotterranea che raccoglie le acque del rio, fin dal suo imbocco, non siano adeguate allo smaltimento della
portata di piena in caso di eventi con elevato tempo di ritorno.
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Analisi geologica - Scheda lotto - N° progressivo elenco:
Comune:
PAESANA

Localizzazione:
Via Monviso

Intervallo quota:
619 m s.l.m.

6

Lat/Lon baric.:
44,410/7,162

codice urbanistico

T1.3

T1.3

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte) e ripresa aerea (Google earth)
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Ripresa fotografica lotto T1.3 (parte)

Ripresa fotografica lotto T1.3 (parte)
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REGIONE PIEMONTE - Direttiva alluvioni – PGRA (Piani di Gestione del Rischio Alluvioni)
Direttiva 2007/60 CE – D.Lgs. 49/2010

T1.3
T1.3

Planimetria fasce di esondazione da verifiche idrauliche (Studio Ing. Davide Michelis)

T1.3

Eb
Ee
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Destinazione urbanistica prevista
Nuova area turistica – Area di sosta camper (T1.3)
Uso attuale del suolo
Prato con associate aree antropizzate
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Aree pianeggiante in sponda sinistra del Po, ai margini meridionali del settore occidentale del concentrico
di Paesana. Occupano i depositi fluviali olocenici di fondovalle. Non è stato rilevato alcun significativo
elemento geomorfologico.
Secondo le risultanze delle verifiche idrauliche di tipo numerico che sono state effettuate, i due
appezzamenti non sono inondabili dalle piene del Fiume Po, nemmeno per tempi di ritorno
cinquecentennali. A tale riguardo si rimanda ogni più approfondita informazione all’esame delle indagini
effettuate a cura dello Studio dell’Ing. Davide Michelis, che si allegano alla documentazione di Piano.
E’ tuttavia doveroso segnalare che gli scenari di alluvione riportati nella DGRA della Regione Piemonte
(v.si figura), indicano che il lotto T1.3 ricadrebbe in area con probabilità di alluvioni scarsa (Tr=500)
(L=rara). In questi casi la disciplina degli interventi urbanistici viene demandata alla pianificazione
comunale.
Occorre tuttavia considerare che i limiti dei campi di inondazione delle piene rappresentati nella
cartografia del PGRA, a meno che non derivino da verifiche idrauliche di tipo numerico, sono tracciati con
sostanziale criterio geomorfologico applicato alla aerofotointerpretazione geologica (oltre naturalmente
alla presa d’atto di eventuali dati di archivio relativi alle piene storiche e alla valutazione di opere di
difesa realizzate).
Nel caso in esame, ove le verifiche numeriche appositamente eseguite siano condivise dagli uffici
istruttori regionali, in quanto a procedura di calcolo e valori di portata assunti, i risultati delle stesse sono
prevalenti sulle indicazioni cartografiche tracciate in assenza di definizioni numeriche con il criterio sopra
esplicitato.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali recenti (olocenici).
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una coltre limoso-sabbioso-argillosa con carattere di suolo, poco potente.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi mediamente addensati con proprietà geomeccaniche
generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non è stata individuata la superficie piezometrica della falda idrica per mancanza di punti di misura, ma
la quota che caratterizza il piano di campagna del lotto di cui si tratta, rispetto all’alveo del Po, lascia
presumere che essa sia localizzata a debole profondità.
La sponda del fiume Po è collocata, nel punto più vicino agli appezzamenti, ad oltre 150 m.
Il lato più settentrionale del perimetro poligonale del lotto dista circa 4 m da un canale irriguo artificiale.
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
Il lotto è inserito in Classe IIa di pericolosità geologica.
Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
Con il conforto delle verifiche idrauliche effettuate, che hanno escluso l’inondabilità dei lotti da parte delle
acque di piena del Fiume Po, anche per tempi di ritorno cinquecentennali (Tr=500 anni) è possibile
affermare la fattibilità geologico-idraulica dell’uso urbanistico previsto (campeggio – sosta camper).
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Analisi geologica - Scheda lotti - N° progressivo elenco:

Comune:
PAESANA

Localizzazione:
Via Barge
Via Cimitero
Via del Mulino

Intervallo quota:
602-609 m s.l.m.

7

Lat/Lon baric.:

codice urbanistico

44,411 – 44,412
7,164/7,165

R5.12 - R6.3 - R6.1 P1.7 - P1.1

P1.1
R5.12
P1.7

R6.3

P1.7

R6.1

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte)
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Ripresa aerea (Google earth)
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R5.12

P1.7 (da sud)
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P1.7 (da nord)
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R6.1
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P1.1

P1.1

Ripresa fotografica lotti R5.12 - R6.1 - R6.3 - P1.7 - P1.1
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Situazione vincolistica

R5.12 - P1.7 gravati dalla fascia di rispetto dal canale defluente lungo i lati settentrionali degli azzonamenti
Destinazione urbanistica prevista
Aree residenziali di nuovo inserimento - Aree produttive
Uso attuale del suolo
Prato stabile (parte) – Edificato con aree antropizzate) (parte)
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Area alluvionale pianeggiante in sponda sinistra del Po, ai piedi del versante montuoso, occupa il settore
nord-orientale del concentrico abitato di Paesana e i depositi fluviali di fondovalle che vi sono
rappresentati. Non è stato rilevato alcun significativo elemento geomorfologico, né fenomeno di dissesto
in atto o potenziale.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): R5.12 - R6.1 - R6.3 - P1.7, depositi fluviali e di
megafan. depositi fluvioglaciali (Pleistocene med.-sup.); P1.1, depositi fluviali (Pleistocene inf.-med.)
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una coltre limoso-sabbioso-argillosa con carattere di suolo e spessore variabile.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da mediamente a fortemente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non sono stati rilevati punti di misura della falda idrica certamente contenuta nei depositi ghiaiososabbioso-ciottolosi per le loro caratteristiche di permeabilità primaria per porosità.
Soggiacenza del livello piezometrico non determinata.
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
Gli azzonamenti sono inseriti in Classe I di pericolosità geologica.
Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
Si è accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico dei lotti di questo areale, già
diffusamente edificato.
Le classe I di pericolosità geologica nella quale sono inseriti non pone limitazioni all’utilizzo urbanistico, al
di fuori di quelle determinate dalla necessità di accertare comunque le caratteristiche geotecniche dei
terreni di fondazione e di predisporre un corretto smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalle
superfici impermeabili (tetti e piazzali).
Nelle aree ricadenti in questa classe non si applicano norme particolari oltre a quelle previste dalla
legislazione specifica sulle norme geotecniche.
L’assenza di problematiche particolari di ordine geologico non esime tuttavia i soggetti attuatori degli
interventi ad adeguare gli stessi alle condizioni del suolo e alla eventuale presenza di acque ipogee, che
dovrà essere accertata in dettaglio in caso di realizzazione di locali interrati.
Dovranno, in ogni caso, essere altresì accertate le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni di
fondazione, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e ipodermico, e comunque ottemperate le
disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni".
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Analisi geologica - Scheda lotti - N° progressivo elenco:

Comune:
PAESANA

Localizzazione:
SP 27
Via S. Grato di
Agliasco

8

Lat/Lon baric.:
Intervallo quota:
595-622 m s.l.m.

44,411 – 44,412
7,164/7,170

codice urbanistico

R5.20 - R5.19 - R5.28
R5.18 - R5.21 - R5.30

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte)

R5.21

R5.19

R5.21

R5.18

R5.30

R5.20
R5.28
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Ripresa aerea (Ortofoto AGEA 2018 – Regione Piemonte)
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R5.19
R5.18

R5.20
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R5.21 (parte)
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R5.28

R5.30

Ripresa fotografica lotti R5.18 - R5.19 -R5.20 - R5.21 - R5.28 - R5.30
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Destinazione urbanistica prevista
Aree residenziali confermate e di nuovo inserimento
Uso attuale del suolo
Prato stabile
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Areale debolmente acclive localizzato in sponda sinistra del Po, alla base del versante collinare e a monte
di Via Torino e Via Barge, in corrispondenza dell’innesto nella vasta pianura alluvionale che si apre a
ventaglio ad oriente del concentrico edificato di Paesana.
Non è stato rilevato alcun significativo elemento geomorfologico, fatta eccezione per l’orlo di terrazzo che
borda il lato di monte della Via Torino, nel tratto compreso tra il bivio della strada per Borgata Sarasso e
la Via San Grato.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): A - R5.20 Complesso polimetamorfico – granotoidi;
B - R5.18, R5.19, R5.21, R5.28, R5.30, depositi fluviali e di megafan. depositi fluvioglaciali.
LITOTIPI: A – gneiss occhiadini a chimismo granitico (ortoderivati del ciclo magmatico tardo-ercinico).
Debole copertura detritico-eluviale.
B - ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in superficie di
una coltre limoso-sabbioso-argillosa con carattere di suolo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da fortemente a mediamente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non sono stati rilevati punti di misura della falda idrica che può essere contenuta nei depositi ghiaiososabbioso-ciottolosi per le loro caratteristiche di permeabilità primaria per porosità.
Nel substrato roccioso possibili, limitati circuiti idrici entro i principali sistemi di fratturazione.
L’elemento della rete idrografica di superficie che interessa l’areale in esame è il Rio Prete, il cui alveo,
incassato di un paio di metri rispetto al locale piano di campagna, non è in grado di interferire
negativamente con gli azzonamenti considerati.
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
I lotti R5.18, R5.19 e R5.20 sono inseriti in Classe IIb di pericolosità geologica; quello designato con la
sigla R5.28 ricade in Classe I, mentre l’R5.30, in Classe IIa.
Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
Si è accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico dei lotti analizzati in questa scheda.
Le classi I, IIa e IIb di pericolosità geologica non pongono particolari limitazioni all’uso urbanistico; nei
lotti ricadenti in questa classe non si applicano norme particolari oltre a quelle previste dalla legislazione
specifica sulle norme geotecniche e sul vincolo idrogeologico.
L’assenza di problematiche particolari di ordine geologico non esime tuttavia i soggetti attuatori degli
interventi ad adeguare gli stessi alle condizioni del suolo e alla possibile presenza di falda freatica.
Dovranno in ogni caso essere accertate puntualmente le caratteristiche geotecniche dei terreni di
fondazione, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e ipodermico, e comunque ottemperate le
disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni".
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Analisi geologica - Scheda lotti - N° progressivo elenco:

Comune:
PAESANA

Localizzazione:
Santa Maria
Via Belloni
Via Reinaud

9

Lat/Lon baric.:
Intervallo quota:
593-611 m s.l.m.

44,401 – 44,411
7,162/7,165

codice urbanistico

P1.9 - R3.1 - R5.10
R5.11 - P1.3 - P1.5 P1.4 - P1.6 - T1.1

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte)

R5.11

R5.10

R3.1

T1.1
P1.3

R3.2
P1.5
P1.9
PP1.9
P1.4

P1.6

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte)
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Ripresa aerea (Google earth)
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R3.1 (a nord strada)

R3.1 (a sud strada)
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R5.10

R5.11

P1.9

P1.3
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P1.4

P1.5

P1.6 (a)
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P1.6 (b)
51

Marco Innocenti - geologo

REGIONE PIEMONTE - Direttiva alluvioni – PGRA (Piani di Gestione del Rischio Alluvioni)
Direttiva 2007/60 CE – D.Lgs. 49/2010

R5.10
R3.1
P1.9

P1.3 - P1.4 - P1.5 –
P1.6 – T1.1 (parte)

Planimetria fasce di esondazione da verifiche idrauliche (Studio Ing. Davide Michelis)

Ee
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Situazione vincolistica

Fascia di rispetto dal Rio Agliasco per i lotti P1.2 e R5.11
Destinazione urbanistica prevista
Aree produttive e residenziali
Uso attuale del suolo
Prato stabile (parte) - Incolto (parte) - Aree antropizzate (piazzali, etc.) (parte)
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Areale pianeggiante o subpianeggiante in sponda sinistra del Po, edificato (settore centrale del
concentrico di Paesana), racchiuso fra il Rio Agliasco e il Fiume Po.
Non risulta caratterizzato da elementi morfologici particolari, se si fa eccezione per alcuni orli di terrazzo
e alcune locali e deboli depressioni corrispondenti a canali abbandonati legati all’antico drenaggio del Po.
Per quanto riguarda i lotti R5.11 e P1.2 affacciati sul Rio Agliasco, i problemi legati all’esondazione di
questo corso d’acqua, che in passato ha causato danni in diversi punti del concentrico, dovrebbero essere
stati risolti con la realizzazione dello scolmatore fra le Frazioni di Ghisola e Giordani-Brichet. Il nuovo
canale è in grado di garantire lo smaltimento della maggiore aliquota delle acque di piena,
convogliandole direttamente nel Po dopo breve tragitto. Nell’Agliasco, dopo l’ultimazione dei lavori di
realizzazione dello scolmatore, viene a recapitarsi soltanto più la portata tracimata dallo sfioratore di cui
l’opera è dotata.
Le verifiche idrauliche effettuate a cura dello Studio dell’Ing. Davide Michelis, indicano il contenimento in
alveo della portata con Tr = 50 anni. Solo le portate con tempi di ritorno superiori (Tr 200 e 500 anni)
sono in grado di causare locali e contenute esondazioni.
A tale riguardo si rimanda ogni più approfondita informazione all’esame delle indagini effettuate a cura
dello Studio dell’Ing. Davide Michelis, che si allegano alla documentazione di Piano.
Secondo le risultanze delle verifiche idrauliche di tipo numerico che sono state effettuate, i lotti inseriti in
questo areale non sono inondabili nemmeno dalle piene del Fiume Po, qualunque siano i tempi di ritorno.
E’ doveroso tuttavia segnalare che gli scenari di alluvione riportati nella DGRA della Regione Piemonte
(v.si figura), indicano che i lotti R5.10, R3.1, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, T1.1 (parte) ricadrebbero in area con
probabilità di alluvioni scarsa (Tr=500) (L=rara), mentre il lotto P1.9 sarebbe addirittura ricompreso in
area con probabilità di alluvione media, con Tr 100/200anni (M=poco frequente).
Occorre tuttavia considerare che i limiti dei campi di inondazione delle piene rappresentati nella
cartografia del PGRA, a meno che non derivino da verifiche idrauliche di tipo numerico, sono tracciati con
sostanziale criterio geomorfologico applicato alla aerofotointerpretazione geologica (oltre naturalmente
alla presa d’atto di dati d’archivio relativi alle piene storiche e alla valutazione di opere di difesa
realizzate).
Nel caso in esame, ove le verifiche numeriche appositamente eseguite siano condivise dagli uffici
istruttori regionali, in quanto a procedura di calcolo e valori di portata assunti, i risultati delle stesse sono
prevalenti sulle indicazioni cartografiche tracciate in assenza di definizioni numeriche.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali e di megafan. Depositi fluvioglaciali.
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una sottile coltre (decimetrica) limoso-sabbiosa poco argillosa con carattere di suolo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da mediamente a fortemente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non sono stati rilevati punti di misura della falda idrica certamente contenuta nei depositi ghiaiososabbioso-ciottolosi per le loro caratteristiche di media-elevata permeabilità primaria per porosità.
Il livello piezometrico della freatica si raccorda, idraulicamente, con quello dei maggiori corsi d’acqua che
interessano l’area (Fiume Po e Rio Agliasco).
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Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
Gli azzonamenti R5.11, T1.1 (parte) e P1.3 (parte) sono inseriti in Classe I di pericolosità geologica;
quelli designati con le sigle R3.1 – P1.9 – R5.10 – T1.1 (parte) – P1.3 (parte) – P1.4 (parte) – P1.5 –
P1.6 si collocano invece in Classe IIa; l’appendice meridionale del lotto P1.4 ricade in Classe IIIa.
Riguardo al lotto affacciato lungo il corso del Rio Agliasco (R5.11) occorre considerare la ristretta
porzione ricadente nella fascia di rispetto del corso d’acqua cui è assegnata la classe IIIa di pericolosità
geologica, da considerarsi di inedificabilità assoluta.
Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
Si è accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico dei lotti esaminati, ricadenti peraltro in
un ambito territoriale già intensamente edificato, di cui andranno a costituire integrazioni e
completamenti.
Fa eccezione l’appendice meridionale del lotto P1.4, ricadente in Classe IIIa, che deve essere esclusa
dall’uso edificatorio, ma può essere utilizzata come area di parcheggio automezzi o di stoccaggio merci.
Per tutti gli altri azzonamenti non sussistono particolari limitazioni all’uso urbanistico, se non quelle
legate all’accertamento del livello piezometrico della falda freatica e dell’andamento del drenaggio
superficiale locale. Nella Classe I non si applicano norme particolari oltre a quelle previste dalla
legislazione specifica sulle norme geotecniche.
Dovranno perciò essere accertate puntualmente le caratteristiche geotecniche quali-quantitative dei
terreni di fondazione, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e ipodermico, e comunque
ottemperate le disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni".
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Analisi geologica - Scheda lotti - N° progressivo elenco:

Comune:
PAESANA

Localizzazione:
SP 26
Via Cantone
Via S. Firmino
Via Erasca

10

Lat/Lon baric.:
Intervallo quota:
604-622 m s.l.m.

44,404
7,161/7,164

codice urbanistico

R5.5 - R5.6 - R5.7 - R5.8 R6.2 - R5.9 -T1.2 - R5.27 R3.2 - R5.26 - R5.2 - R5.3

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte)

R3.2

R6.2
R5.5
R5.6

R5.26

T1.2
R5.7
R5.9

R5.27

R5.8

R5.3

R5.2

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte)
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Ripresa aerea (Google earth)

R5.5
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R5.8

R5.7

R5.9

R6.2
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R5.27

T1.2

R5.2
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R3.2

R5.26
R5.26 (Lotto intercluso non accessibile. La foto è stata scattata nel punto più vicino accessibile.
Il lotto si sviluppa al di là del gruppo di alberi)

Comune di Paesana - Variante strutturale al PRGC - Indagini geologiche

59

Marco Innocenti - geologo

REGIONE PIEMONTE - Direttiva alluvioni – PGRA (Piani di Gestione del Rischio Alluvioni)
Direttiva 2007/60 CE – D.Lgs. 49/2010

Probabilità di alluvioni elevata
(Tr 20/50 anni) (H=frequente)

R6.2 (parte)

R3.2

Probabilità di alluvioni media
(Tr 100/200 anni) (H=poco frequente)

R5.26
Probabilità di alluvioni scarsa
(Tr 500 anni) (L=rara)

Planimetria fasce di esondazione da verifiche idrauliche (Studio Ing. Davide Michelis)

Ee

Eb
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Destinazione urbanistica prevista
Sono tutte aree residenziali confermate o di nuovo inserimento in variante (R5.27), tranne un’area già
adibita a campeggio (T1.2)
Uso attuale del suolo
Prato stabile (parte) – Incolto (R3.2) - Edificato (area antropizzata) (parte) (T1.2)
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Areale pianeggiante in sponda destra del Po, costituente la porzione meridionale del concentrico di
Paesana a sud del ponte di collegamento dei due principali settori urbanizzati.
L’espressione morfologica prevalente è a piana regolare solo impercettibilmente e localmente ondulata.
Assenza di significativi elemento geomorfologici, fatta eccezione per l’orlo di terrazzo fluviale creato
dall’incisione del Po immediatamente a sud del campo da calcio.
Secondo le risultanze delle verifiche idrauliche di tipo numerico che sono state effettuate per definire
esattamente i campi di inondazione delle piene del Po con differenti tempi di ritorno, nessuno dei lotti
considerati risulta inondabile, nemmeno per tempi di ritorno cinquecentennali (Tr=500 anni).
Si rimanda ogni più approfondita informazione alle verifiche idrauliche effettuate a cura dello Studio
dell’Ing. Davide Michelis, che si allegano alla documentazione di Piano.
E’ tuttavia doveroso segnalare che gli scenari di alluvione riportati nel PGRA della Regione Piemonte
indicano che i lotti R3.2, R6.2(parte) ed R5.26 ricadrebbero in area con probabilità di alluvioni scarsa
(Tr=500) (L=rara). In questi casi la disciplina degli interventi urbanistici viene demandata alla
pianificazione comunale.
Occorre in ogni caso considerare che i limiti dei campi di inondazione delle piene rappresentati nella
cartografia del PGRA, a meno che non derivino da verifiche idrauliche di tipo numerico, sono tracciati con
sostanziale criterio geomorfologico applicato alla aerofotointerpretazione geologica (oltre naturalmente
alla presa d’atto di eventuali dati di archivio relativi alle piene storiche e alla valutazione di opere di
difesa realizzate).
Nel caso in esame, ove le verifiche numeriche, appositamente eseguite, siano condivise dagli uffici
istruttori regionali, in quanto a procedura di calcolo e valori di portata assunti, i risultati delle stesse sono
prevalenti sulle indicazioni cartografiche tracciate in assenza di definizioni numeriche con il criterio sopra
esplicitato.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali e di megafan. Depositi fluvioglaciali.
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una coltre limoso-sabbioso-argillosa con carattere di suolo di ridotto spessore.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da mediamente a fortemente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non è stata individuata la superficie piezometrica della falda idrica per mancanza di punti di misura.
In ogni caso essa si raccorda idraulicamente con il Fiume Po, con il quale risulta in equilibrio dinamico.
La sponda del fiume Po è collocata, rispetto all’azzonamento più vicino (R6.3) ad una distanza di poco
meno di 100m; tuttavia il dislivello che separa l’alveo del corso d’acqua dal piano di campagna del lotto è
dell’ordine di alcun metri.
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
I lotti trattati nella scheda ricadono per la maggior parte in classe I di pericolosità geologica; fanno
eccezione l’R6.2 (parte classe I, parte classe IIa), l’R5.2, l’R3.2, l’R6.2 (parte) e l’R5.26 cui è stata
assegnata la Classe IIa.
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Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
E’ stata accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico dei lotti appartenenti a questo
areale, ricadenti peraltro in un ambito territoriale già intensamente edificato, di cui andranno a costituire
integrazioni e completamenti.
Non sussistono particolari limitazioni all’uso urbanistico, se non quelle legate all’accertamento del livello
piezometrico della falda freatica e dell’andamento del drenaggio superficiale locale. Nella Classe I e IIa
non si applicano norme particolari oltre a quelle previste dalla legislazione specifica sulle norme
geotecniche, che impongono di accertare puntualmente le caratteristiche geotecniche quali-quantitative
dei terreni di fondazione, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e ipodermico, e comunque
ottemperate le disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni".
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Analisi geologica - Scheda lotti - N° progressivo elenco:

Comune:
PAESANA

Localizzazione:
Rancosta
Intervallo quota:
SP 27 Via Valle Po 576-585 m s.l.m.

R5.1

11

Lat/Lon baric.:
44,402 – 44,403
7,165/7,170

codice urbanistico

R5.1 - R5.4 R5.15 - P2.1

R5.4

E.1

R5.15

P2.1

Localizzazione topografica (BDTRE Regione Piemonte)
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Ripresa aerea (Google earth)
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R5.1

R5.4
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R5.15

P2.1
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REGIONE PIEMONTE - Direttiva alluvioni – PGRA (Piani di Gestione del Rischio Alluvioni)
Direttiva 2007/60 CE – D.Lgs. 49/2010

R5.1

R5.4
R5.15

Planimetria fasce di esondazione da verifiche idrauliche (Studio Ing. Davide Michelis)

Eb

Ee
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Destinazione urbanistica prevista
Aree residenziali confermate e area produttiva
Uso attuale del suolo
Prato stabile
Contesto geomorfologico e stato del dissesto
Areale pianeggiante o debolmente ondulata, in sponda destra del Po, collocato nel settore sud-orientale
dell’abitato di Paesana, sulla piana alluvionale di fondovalle.
Non è stato rilevato alcun significativo elemento geomorfologico se non l’orlo del terrazzo che separa le
alluvioni stabilizzate, non più inondabili, da quelle attuali del Fiume Po.
Il dislivello che separa l’alveo del corso d’acqua e il piano di campagna dei lotti R5.1 e R5.4, R5.15, è di
7/10 metri.
Secondo le risultanze delle verifiche idrauliche di tipo numerico che sono state effettuate per definire
esattamente i campi di inondazione delle piene del Po con differenti tempi di ritorno, i lotti R5.1 e R6.1,
affacciati sull’orlo di terrazzo che separa le alluvioni stabilizzate da quelle attuali del Fiume Po non
risultano inondabili, nemmeno per tempi di ritorno cinquecentennali (Tr=500 anni).
Si rimanda ogni più approfondita informazione alle verifiche numeriche effettuate a cura dello Studio
dell’Ing. Davide Michelis, che si allegano alla documentazione di Piano.
Al riguardo si segnala che gli scenari di alluvione riportati nel PGRA della Regione Piemonte indicano che i
lotti citati ricadrebbero in area con probabilità di alluvioni media (Tr=100/200 anni) (M=poco frequente).
Occorre tuttavia considerare che i limiti dei campi di inondazione delle piene rappresentati nella
cartografia del PGRA, a meno che non derivino da verifiche idrauliche di tipo numerico, sono tracciati con
sostanziale criterio geomorfologico applicato alla aerofotointerpretazione geologica (oltre naturalmente
alla presa d’atto di eventuali dati di archivio relativi alle piene storiche e alla valutazione di opere di
difesa realizzate).
Nel caso in esame, ove le verifiche numeriche, appositamente eseguite, siano condivise dagli uffici
istruttori regionali, in quanto a procedura di calcolo e valori di portata assunti, i risultati delle stesse sono
prevalenti sulle indicazioni cartografiche tracciate in assenza di definizioni numeriche con il criterio sopra
esplicitato.
Caratteri geologici e geotecnici
UNITA’/FORMAZIONE(da carta geologica del PRGC): Depositi fluviali e di megafan. Depositi fluvioglaciali.
LITOTIPI: ghiaie e ciottoli, localmente con blocchi e massi, in matrice sabbioso-limosa. Presenza in
superficie di una coltre limoso-sabbioso-argillosa con carattere di suolo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE: depositi da fortemente a mediamente addensati con proprietà
geomeccaniche generalmente buone.
Geoidrologia e idrografia di superficie
Non sono stati rilevati punti di misura della falda idrica che può essere contenuta nei depositi ghiaiososabbioso-ciottolosi per le loro caratteristiche di permeabilità primaria per porosità.
In ogni caso la sua superficie piezometrica si raccorda idraulicamente con il Fiume Po, con il quale risulta
in equilibrio dinamico.
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
Gli azzonamenti R5.1 e R5.4 e R5.15 ricadono in Classe IIa di pericolosità geologica, quello designato con
la sigla P2.1 ha un settore occidentale inserito in Classe IIIa uno centrale inserito in Classe IIa e uno
orientale, a contatto con la SP 27, cui è stata attribuita la Classe IIIb2, poiché inondato dalle acque del
rio tracimato all’altezza del cimitero comunale di Rancosta, in occasione dell’evento del 23÷25 novembre
2016.
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Valutazione di fattibilità geologica, limiti di utilizzazione e prescrizioni
E’ stata accertata la generale fattibilità geologica dell’uso urbanistico dei lotti R5.1 e R6.1, ricadenti
peraltro in un ambito territoriale già edificato, di cui andranno a costituire un completamento.
Per tali azzonamenti non sussistono particolari limitazioni all’uso urbanistico, se non quelle legate
all’accertamento del livello piezometrico della falda freatica e dell’andamento del drenaggio superficiale
locale. Nella Classe I non si applicano norme particolari oltre a quelle previste dalla legislazione specifica
sulle norme geotecniche.
Dovranno in ogni caso essere accertate puntualmente le caratteristiche geotecniche quali-quantitative dei
terreni di fondazione, nonché l’andamento del drenaggio superficiale e ipodermico, e comunque
ottemperate le disposizioni di cui ai DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni”.
Per quanto attiene all’azzonamento P2.1, gli interventi edificatori che prevedano nuove opere o nuove
costruzioni, saranno ammessi, a tutela della pubblica e privata incolumità, solo a seguito della
realizzazione di opere in grado di eliminare e/o minimizzare la pericolosità derivante dalla dinamica del
corso d’acqua defluente di fronte al cimitero di Rancosta, esondato nel corso dell’evento meteorico
dell’ottobre 2016 e responsabile di allagamenti diffusi nel settore subito a valle.
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