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1. PREMESSA 

 
La presente Relazione Geologico-tecnica si riferisce al Progetto 

Definitivo per la VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE DEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO. 
A questo proposito si segnala che la presente relazione tiene conto 

delle indicazioni contenute nel parere del Settore Sismico della Regione 
Piemonte formulato nell’ambito dell’istruttoria relativa al Progetto Preliminare 
della variante contenente le indicazioni e le prescrizioni per la stesura del 
Progetto Definitivo della variante (prot. n. 12581/A1806A del 17/03/2016) e 
nel parere del medesimo settore regionale reso per la seduta conclusiva 
della conferenza di pianificazione (prot. n. 41593/2017 del 13/09/2017). 

Si precisa inoltre che nel corso delle indagini geologiche si è fatto 
riferimento ai criteri illustrati nella Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996 
“L.R. 5 dicembre 1997, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. 
Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli 
strumenti urbanistici”; inoltre la variante in esame risulta essere redatta nel 
rispetto ed in armonia con le linee dettate dai seguenti riferimenti normativi: 

 
- D.M. 11/03/88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione, emanato in attuazione dell'art.1 della Legge n.64 del 
02/02/74”. 

- D.P.C.M. in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI). 

- Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione 
Piemonte “Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura 
di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G., art. 1, 
comma 3 della L.R. 1/2007”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”. 

- Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione 
Piemonte “Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di 
formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G., art. 1, 
comma 3 della L.R. 1/2007; integrazioni e modifiche al procedente 
comunicato pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”, pubblicato sul 
B.U. n. 51 del 24/12/09.  

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 
“Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche”, L.R. 
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10/11 art.29, in cui il Comune di San Secondo di Pinerolo è 
classificato in zona sismica 3 a seguito della sua entrata in vigore in 
data 01/01/2012. 

- D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 “Approvazione delle procedure di 
controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della 
prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione 
sismica del territorio piemontese. 

- D.G.R. n.7-3340 del 03/02/2012 “Modifiche e integrazioni alle 
procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini 
della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 
del 12/12/2011”. 

- D.D. n. 540 del 09/03/2012 “Definizione delle modalità attuative in 
riferimento alle procedure di gestione e controllo delle attività 
Urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate 
con DGR n. 4-3084 del 12/12/2011”. 

- L.R. n. 3 del 25/03/ 2013 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali 
in materia di urbanistica ed edilizia”. 

- L.R. n. 17 del 12/08/2013 “Disposizioni collegate alla manovra 
finanziaria per l’anno 2013” con la quale sono stati modificati alcuni 
articoli della L.R. n. 56 del 5/12/1977, secondo le indicazioni ritenute 
opportune dalla Giunta Regionale per migliorarne l’attuazione.  

- D.G.R. n. 64-7417 del 7/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in 
materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”. 

- D.D. n. 1964 del 8/07/2014 “Disposizioni organizzative conseguenti 
l’approvazione della DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 – Indirizzi 
procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione 
urbanistica”. 

- Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del Fiume Po 
n. 115/2015 del 19/06/2015 “D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, art. 9: 
coordinamento fra il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) 
e gli strumenti di pianificazione di bacino di cui alla Parte Terza del D. 
lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”. 

- D.G.R. n. 8-2588 del 14/12/2015 “Attuazione della Direttiva 
2007/60/CE - Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) relativo 
al distretto idrografico del Po, di cui all’art. 7 del d.lgs. 49/2010. 
Approvazione della parte di competenza della Regione Piemonte”. 

 
Si sottolinea inoltre che i documenti di carattere geologico sono stati 

realizzati nel rispetto ed in armonia con quanto previsto dalle normative 
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nazionali e regionali vigenti ed alle successive modifiche ed integrazioni, in 
particolare al D.M. 14/01/08 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, 
pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2008. 

 
Infine, si rammenta che lo studio geologico di cui la presente relazione 

è parte integrante è stato redatto recependo anche le indicazioni fornite 
durante l’incontro interdisciplinare (procedimento n. 121/0815/2008) 
avvenuto in data 06/03/2008 presso il Settore Urbanistico Territoriale – Area 
Provincia di Torino, della Regione Piemonte, Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, nonché dei pareri espressi dalle 
Direzioni Regionali a seguito dell’esame della documentazione geologica ed 
idraulica redatta nel mese di luglio 2008, ed in particolare: 

- Arpa Piemonte – Servizio Sismico: lettera protocollo n. 106896 del 15 
settembre 2008; 

- Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste, Settore decentrato OO.PP. e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Torino: lettera protocollo n. 671747/14.03 del 
07/10/2008; 

- Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste, Settore Pianificazione Difesa del Suolo: 
lettera protocollo n. 62170/14.13 del 16/09/2008. 

 
 

2. LINEE GUIDA DELL’INDAGINE 

 
Al fine di facilitare l’esame della presente relazione, pare opportuno 

illustrare brevemente le fasi delle indagini svolte e richiamare le metodologie 
prescritte dalla normativa citata in premessa. In particolare lo studio è 
articolato in due fasi distinte. 

 
Nella prima fase si è proceduto all’analisi di tutti gli elementi di carattere 

geologico, geomorfologico, idrogeologico e litotecnico necessari per 
giungere ad una valutazione oggettiva della propensione al dissesto del 
territorio in esame. I risultati di tali indagini sono sintetizzati nelle specifiche 
carte tematiche (Tavole nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7). La base topografica utilizzata 
è la Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000. 

 
Nella seconda fase, alla luce degli elementi emersi nel corso della fase 

poc’anzi illustrata, si è giunti alla zonazione del territorio considerato in aree 
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omogenee sotto il profilo della pericolosità geomorfologica intrinseca, 
indipendentemente dai fattori antropici. Durante questa fase i dati di terreno 
sono stati confrontati e integrati con i dati bibliografici, storici e di archivio 
giungendo in questo modo alla definizione di un quadro di informazioni 
quanto più possibile completo. I risultati della seconda fase sono stati 
schematizzati nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” redatta in scala 1:5.000 (si vedano 
la Tavola n. 8.1 - Nord e la Tavola n. 8.2 - Sud) su base topografica della 
Carta Tecnica Provinciale alla scala 1:5.000. Si precisa che tale elaborato 
cartografico definisce la propensione all’uso urbanistico dei settori 
omogeneamente distinti secondo tre classi di idoneità d’uso. 

Qui di seguito vengono illustrate le caratteristiche salienti delle classi di 
idoneità all’utilizzazione urbanistica, così come sono definite dalla normativa 
vigente (Circolare P.G.R. n°7/LAP del 08/05/1996). A questo proposito si 
precisa che, per ottenere una più precisa ed efficace zonazione del territorio, 
la normativa sopra citata permette l'ulteriore definizione di sottoclassi: sulla 
base di questo criterio la classe II e la classe III sono state ulteriormente 
suddivise in sottoclassi. 

 
CLASSE I - Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità 

geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli 
interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle 
prescrizioni del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 
CLASSE II - Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate 
attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a 
livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 ed al D.M. 
14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente 
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree 
limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

 

Classe IIa - Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica dovute all’acclività (versanti con pendenza fino a 20°), alla potenziale 
instabilità della coltre superficiale eluvio-colluviale per saturazione, all’inadeguata 
regimazione delle direttrici di deflusso minore ed alla presenza di scarpate ad acclività 

superiore a 10° (terrazzi fluviali di altezza inferiore a 5 metri e scarpate di origine antropica). 

Nuovi interventi edificatori sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti 

tecnici esplicitati nelle schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni 
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caso, ispirati al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e realizzabili a livello di progetto 

esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 
 

Classe IIb - Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica dovute alla soggiacenza della falda freatica prossima al piano campagna in 

condizione di minimo stagionale ed a problematiche derivanti dal ristagno delle acque 

meteoriche per ritardo del drenaggio verticale. Nuovi interventi edificatori sono ammessi 

previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici finalizzati alla corretta regimazione delle 

acque meteoriche. La realizzazione dei piani interrati e seminterrati sarà valutata a seguito di 

specifiche indagini volte alla valutazione della soggiacenza della falda freatica in condizioni 

di minimo stagionale. Le indagini e le soluzioni tecniche da adottare in fase esecutiva sono 

esplicitate nelle schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni caso, 

ispirate al D.M. 11/03/88, al D.M. 14/01/2008 ed s.m.i. e realizzabili a livello di progetto 

esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 
 

Classe IIc - Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica dovute alla laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (aree 

coinvolte da scenari d’alluvione “rara” - P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 

49/2010 e nelle quali si applicano le limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I., ex 
Fascia C.).  

Nuovi interventi edilizi sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici 

finalizzati alla corretta regimazione delle acque meteoriche nonché alla valutazione idraulica 

di dettaglio in merito ai tiranti idrici relativi al livello della piena di riferimento. In particolare, la 

realizzazione degli interventi è subordinata all’elaborazione di uno studio puntuale finalizzato 
alla verifica della compatibilità dell’intervento stesso con le condizioni di rischio idraulico 
residuo in considerazione della piena di riferimento, al di sotto della quale è da escludersi la 

destinazione residenziale e la realizzazione di locali tecnici. 

Le indagini e le soluzioni tecniche da adottare in fase esecutiva sono esplicitate nelle 

schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirate al D.M. 

11/03/88, al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito 
del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 

La realizzazione dei piani interrati e seminterrati è vietata. 

 
CLASSE III - Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità 

geomorfologica e di rischio sono tali da impedirne l’utilizzo qualora 
inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto 
territoriale a tutela del patrimonio esistente.  

 
Classe IIIa - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o 

idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. 
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Aree interessate da processi di dinamica del reticolo idrografico principale e/o dei 

versanti; aree interessate dalla laminazione delle acque del reticolo idrografico secondario in 

presenza di opere inadeguate per lo smaltimento delle portate di piena. Aree vulnerabili 

sotto il profilo della pericolosità sismica per la presenza di orli e scarpate o creste isolate ad 

elevato contrasto morfologico. Fasce di rispetto dalle linee di deflusso minori e dai canali 

artificiali aventi una larghezza minima di 10 metri da ciascuna sponda (R.D. 523 del 

25/07/1904, art. 96, comma f). 

Per gli edifici isolati da tempo esistenti, nell’ottica del recupero dell‘esistente già 
storicamente insediato, si ritiene possibile la ristrutturazione e la realizzazione nell’interno 
degli stessi edifici di unità abitative senza aumento di superficie o volume, previo studio 

geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della 

popolazione insediata. 

Sono sempre e comunque consentite la manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione 
e la realizzazione di ampliamenti igienico-funzionali a condizione che, in fase attuativa, 

venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini 

geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di 

rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque 

essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di 
Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). 

Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 

Classe IIIb2 - Porzioni di territorio (Frazione Luchinata) ove le condizioni di pericolosità 

geomorfologica attribuibili alla laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (aree 

coinvolte da scenari d’alluvione “rara” prossime alle aree coinvolte da scenari d’alluvione 
“poco frequente” - P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si 

applicano le limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I., ex Fascia C) sono minimizzati a 

seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale lungo la sponda destra del 

Torrente Chisone. Gli interventi edilizi sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni di cui alla 

Classe IIc. 

La realizzazione dei piani interrati e seminterrati è vietata. 

Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 
delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a 

persone). 

Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88 e del 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 

Classe IIIb31 - Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità 

geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di 

carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente (mappali edificati ricadenti in 
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aree soggette a processi di dinamica del reticolo idrografico secondario a pericolosità 

elevata e molto elevata, condizionamenti di tipo sismico, scarpate e relative fasce di rispetto, 

ecc...). 

In assenza di tali interventi di riassetto sono consentite solo trasformazioni che non 

aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; a seguito di opportune 

indagini geomorfologiche di dettaglio, sarà possibile attuare interventi che consentano una 

più razionale fruizione degli edifici esistenti oltreché adeguamenti igienico-funzionali. A 

seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto 

incremento del carico antropico.  

Le indagini, ove necessario, dovranno inoltre valutare la soggiacenza della falda 

freatica. Locali interrati e seminterrati non consentiti nelle aree soggette a rischio idraulico; 

per le aree che presentano condizionamenti di tipo sismico (scarpate e creste ad elevato 

risalto morfologico) o legati all’acclività, la realizzazione dei locali interrati e seminterrati sarà 
valutata a seguito di specifiche indagini geologiche volte, fra l’altro, alla valutazione della 
soggiacenza della falda freatica in condizioni di minimo stagionale.  

Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 
delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a 

persone). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.  

Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 

Classe IIIb32 - Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità 

geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di 

carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente (edifici ricadenti entro le fasce 

di rispetto del reticolo idrografico minore definito da rogge e canali irrigui). 

In assenza di tali interventi di riordino idraulico sono consentite solo trasformazioni che 

non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; a seguito di 

opportune indagini geomorfologiche di dettaglio, sarà possibile attuare interventi che 

consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti oltreché adeguamenti igienico-

funzionali. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un 

modesto incremento del carico antropico.  

Le indagini, ove necessario, dovranno inoltre valutare la soggiacenza della falda 

freatica, in condizioni di minimo stagionale. Locali interrati non consentiti. 

Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 
delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a 

persone). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.  

Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 
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Classe IIIb33 - Porzioni di territorio ove le condizioni di pericolosità geomorfologica, 

attribuibili alla laminazione delle portate di piena del Torrente Chisone (aree coinvolte da 

scenari d’alluvione “rara” prossime alle aree coinvolte da scenari d’alluvione “frequente” - 

P.R.G.A. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - D. Lgs. 49/2010 e nelle quali si applicano le 

limitazioni di cui all’Art. 31 delle NTA del P.A.I., ex Fascia C del P.A.I. prossima al limite di 
progetto tra la Fascia B e C) ed alla presenza di canali di deflusso abbandonati, sono 

minimizzati a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale lungo la 

sponda destra del Torrente Chisone.  

In tali aree sono possibili unicamente trasformazioni che comportino un modesto 

incremento del carico antropico; sono da escludersi nuove edificazioni, ampliamenti e 

completamenti. Sono sempre e comunque consentiti gli interventi che non aumentino il 

carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc... oltre ad interventi che 

consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti ed adeguamenti igienico-

funzionali. La realizzazione degli interventi è subordinata all’elaborazione di uno studio 
puntuale finalizzato alla verifica della compatibilità dell’intervento stesso con le condizioni di 

rischio idraulico residuo in considerazione della piena di riferimento, al di sotto della quale è 

da escludersi la destinazione residenziale e la realizzazione di locali tecnici. 

La realizzazione dei piani interrati e seminterrati è vietata. 

Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 
delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a 

persone). 

Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88 e del 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 

Classe IIIb4 - Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità 

geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di 

carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente: mappali edificati ricadenti in 

aree soggette a processi di dinamica del reticolo idrografico principale - aree a pericolosità 

molto elevata, direttrici di deflusso superficiale tombate, mappali edificati che insistono entro 

le fasce di rispetto del reticolo idrografico minore (larghezza minima di 10 metri - R.D. 

523/1904). 

In assenza di tali interventi sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il 

carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; anche a seguito della 

realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà 
possibile alcun incremento del carico antropico.  

Dovranno inoltre essere condotte indagini, ove necessario, volte a valutare la 

soggiacenza della falda freatica, in condizioni di minimo stagionale. 
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Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 
delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a 

persone). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti. Gli interventi sia pubblici che 

privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 

Classe III indifferenziata - Estesi versanti montani generalmente non edificati o con 

presenza di edifici isolati. 

Zona complessivamente di Classe IIIa, con locali aree di Classe II non cartografabili. 

Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, atte ad identificare eventuali situazioni locali meno 

pericolose potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (Classe II), valgono tutte le 

limitazioni previste per la Classe IIIa. 

Per gli edifici isolati da tempo esistenti, nell’ottica del recupero dell‘esistente già 
storicamente insediato, si ritiene possibile la ristrutturazione e la realizzazione nell’interno 
degli stessi edifici di unità abitative senza aumento di superficie o volume, previo studio 

geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della 

popolazione insediata. 

Sono sempre e comunque consentite la manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione 
e la realizzazione di ampliamenti igienico-funzionali a condizione che, in fase attuativa, 

venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini 

geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di 

rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque 

essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’art. 18.7 delle Norme di 
Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). 

Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, del 

D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. 

 
L’analisi entro le porzioni di territorio ricadenti nelle classi IIIb è stata 

approfondita mediante l’individuazione dei singoli interventi di riassetto 
territoriale dettagliati nel Cronoprogramma degli interventi (riportato nella 
presente relazione). 

 
Infine nella terza fase si è proceduto mediante la sovrapposizione delle 

aree oggetto di variante sulla cartografia contenente la zonizzazione del 
territorio comunale; nel dettaglio sono stati elaborati gli stralci di n.7 
macroaree che comprendano gli azzonamenti urbanistici entro i quali sono 
previsti nuovi insediamenti, completamenti e interventi pubblici di particolare 
rilevanza. In questo modo i risultati della Carta di Sintesi sono stati definiti 
nel dettaglio, al fine di rendere evidenti le condizioni di edificabilità e d'uso di 
ciascuna delle aree individuate dall'urbanista (si vedano le schede ed i 
relativi elaborati cartografici riportati nell’Elaborato n. 3). 



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

PROGETTO DEFINITIVO 
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

_________________________________________________________________________ 

 

10 

3. RICERCA STORICA 
 
Al fine di evidenziare eventuali significativi spostamenti del reticolo 

idrografico superficiale, con particolare riferimento al Torrente Chisone, e 
valutare l’interferenza tra tali processi e le aree urbanizzate, sono stati presi 
in considerazione i dati presenti nello studio condotto dal Politecnico di 
Torino per conto della Provincia di Torino “Studio idrologico ed idraulico dei 
Torrenti Chisone e Pellice ai fini di una loro corretta manutenzione” (luglio 
2003), all’interno del quale è presente un’approfondita analisi storica 
dell’evoluzione geomorfologica del Torrente Chisone. 

In particolare, le variazioni dell’alveo del Torrente Chisone sono state 
desunte dal confronto di una serie informazioni cartografiche costituite da 
rappresentazioni grafiche (risalenti all’intervallo di tempo 1558 – 1849) che 
permettono una valutazione qualitativa dell’andamento evolutivo del corso 
d’acqua, con dati cartografici più recenti (1880-2000) che presentano un 
grado di dettaglio progressivamente crescente. 

I documenti storici analizzati che descrivono l’andamento dell’alveo del 
Torrente Chisone nel territorio di San Secondo di Pinerolo sono: 
1. “Carta del 1728”: rappresentazione dell’alveo a seguito dell’evento 

alluvionale del 20 maggio 1728. Mentre le informazioni precedenti 
mostrano come il corso d’acqua avesse un andamento meno 
sinuoso ma paragonabile all’attuale, la carta citata evidenzia come 
nel corso dell’evento alluvionale il Torrente Chisone mutò 
bruscamente il suo andamento a monte della località Marino, 
riattivando un canale abbandonato, portando la cascina Luchinata a 
trovarsi sulla sponda sinistra. 

2. “Carta del 1849 – Piano regolatore del Torrente Chisone dal Ponte di 
San Martino sino allo sbocco nel Pellice”. Secondo il confronto di tale 
documento con la cartografia più recente, il Torrente Chisone era 
caratterizzato da un andamento che non si discostava molto 
dall’attuale ma presentava un alveo meno sinuoso, sicuramente più 
largo con un numero maggiore di isole fluviali anche di notevoli 
dimensioni. 

3. “Carta non datata – Carta topografica del corso d’acqua del Torrente 
Chisone da Miradolo sino inferiormente al Chisonotto”. 
Probabilmente rappresenta una situazione precedente al 1880 in cui 
il torrente presenta un alveo monocursale con l’ansa della Cardonata 
spostata verso monte ed un‘ansa più accentuata a nord di Miradolo 
(località Segheria). 
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4.  “Banca Dati Geologica della Regione Piemonte - Carta delle aree 
inondabili, Foglio 67 - Pinerolo” (1990). Dall’esame della carta 
tematica in esame, riportata in stralcio tra i tematismi dell’Allegato n. 
8, emerge la fascia del territorio comunale di San Secondo ove 
sorge la frazione di Miradolo e corrispondente allo sbocco vallivo del 
Torrente Chisone è potenzialmente soggetta a eventi di piena con 
tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni ed inondabile con deposito 
di materiale ghiaioso-sabbioso. 

 
L’analisi della documentazione successiva al 1880 (anno di 

pubblicazione della prima edizione dell’IGM) ha evidenziato come l’alveo del 
Torrente Chisone non abbia subito brusche variazioni ma è possibile 
riscontrare come il tratto compreso tra le località Colombini e Marino si sia 
progressivamente spostato verso il territorio comunale di Pinerolo (evidente 
è lo spostamento della sezione in corrispondenza del ponte di Miradolo) e 
come progressivamente si sia formata l’ansa in corrispondenza della cascina 
Tabona di Pinerolo (presente a partire dalle rappresentazioni cartografiche 
del 1955). In linea generale l’alveo, nel tratto di interesse per il territorio 
comunale di San Secondo di Pinerolo ha mostrato un’evoluzione verso una 
tipologia monocursale, sinuosa con evidente riduzione delle isole fluviali. 

 
Inoltre è stato consultato il database predisposto dall’ARPA Piemonte 

riportante le “Schede sugli effetti e sui danni indotti da fenomeni di instabilità 
naturale”, all’interno delle quali sono contenute le informazioni relativi ad 
eventi di dissesto pregressi che si sono verificati entro il territorio comunale 
di San Secondo di Pinerolo, fino all’anno 2006. Da tale documentazione 
emerge come i danni che hanno interessato il territorio comunale di San 
Secondo di Pinerolo sono riconducibili alla dinamica evolutiva del Torrente 
Chisone, con marcata tendenza all’attivazione di processi erosivi che hanno 
comportato il danneggiamento alle opere di attraversamento (ponte di 
Miradolo) di difesa spondale e localmente allagamenti che hanno coinvolto 
terreni o case sparse. 

Di minore rilevanza sono l’attività legata al reticolo idrografico 
secondario, soprattutto in riferimento al Torrente Chiamogna, e gli eventi 
connessi all’attivazione dei fenomeni gravitativi di versante. 
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4. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 
Il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo è interessato dalle 

perimetrazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) predisposto 
dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge n. 183/89. Per 
quanto riguarda il quadro normativo, si sottolinea che il P.S.F.F. è confluito 
nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in concomitanza 
dell’approvazione di quest'ultimo (Comitato Istituzionale, deliberazione n. 18 
del 2001). Più precisamente il settore centro-orientale del territorio in esame 
ricade all’interno delle fasce di pertinenza del Torrente Chisone. Per 
maggiori ragguagli in merito alla localizzazione del settore sopra descritto si 
veda lo stralcio dell’elaborato cartografico relativo alla delimitazione delle 
fasce fluviali (Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali, Foglio 172, Sez. II 
- Pinerolo) riportato negli allegati alla relazione.  

Il quadro conoscitivo del PAI è stato approfondito dalla medesima 
Autorità di Bacino nell’ambito del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni 
(PGRA), predisposto in attuazione della Direttiva 2007/60 CE (la cosiddetta 
“Direttiva Alluvioni”). Nel dettaglio, per quanto riguarda il reticolo principale di 
pianura e di fondovalle (RP), nelle specifica cartografia tematica (“Carta della 
pericolosità da alluvione”), sono stati individuati i seguenti scenari di 
alluvione: “frequente” (H), “poco frequente” (M) e “rara” (L).  

Questi ambiti sostituiscono di fatto le fasce A, B e C della cartografia 
del PAI. Al riguardo si precisa che il Decreto del Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 115/2015 del 19/06/2015 ha introdotto 
il Titolo V alle Norme di Attuazione del PAI al fine di coordinare quest’ultimo 
con il PGRA. In particolare l’Art. 58 contenuto nel suddetto decreto stabilisce 
che alle aree interessate da alluvioni frequenti si applicano le limitazioni di 
cui all’Art. 29 del PAI vigente (fascia A), alle aree interessate da alluvioni 
frequenti si applicano le limitazioni di cui all’Art. 30 del PAI vigente (fascia B) 
e, infine, alle aree interessate da alluvioni rare si applicano le limitazioni di 
cui all’Art. 31 del PAI vigente (fascia C).  

Per quanto concerne il Torrente Chisone, dall’esame della “Carta della 
pericolosità da alluvione” (Tavola 172 SE) si evince che nel territorio 
comunale di San Secondo di Pinerolo le fasce del PAI sono state ridefinite in 
modo significativo. In particolare si sottolinea che gli allagamenti attesi per la 
piena di riferimento duecentennale risultano essere contenuti all’interno della 
fascia B vigente. Per contro, la medesima cartografia individua nel settore 
orientale del territorio comunale una porzione soggetta ad “alluvioni rare” 
decisamente più estesa rispetto alla fascia C vigente.  
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Si precisa che, come suggerito nella richiesta di integrazioni cui si è 
fatto riferimento in premessa (Settore Sismico della Regione Piemonte, Prot. 
55214/A1806A del 2 novembre 2015), nell’ambito del presente studio sono 
state adottate le perimetrazioni riportate nel PGRA. Per maggiori ragguagli a 
tale riguardo si rimanda ai paragrafi 5.1., 6.5. e 6.8..  

Infine, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, Atlante dei rischi 
idraulici e idrogeologici Foglio 172, Sez. II – Pinerolo, riporta la delimitazione 
di alcuni dissesti a carico dei versanti e del reticolo idrografico secondario. In 
particolare è indicato l’apparato di deiezione del Rio Comba Fredda come 
area di conoide attivo non protetta, è segnalata la presenza di una frana 
attiva non perimetrata ad ovest del concentrico e, infine, è delimitata un’area 
di frana attiva nel settore di testata del Torrente Chiamogna di San Secondo.  

Nello specifico, per quanto concerne quest’ultima frana, si precisa che il 
suo perimetro è stato riportato sugli elaborati cartografici per non perderne la 
memoria storica ma che, allo stato attuale, non si osserva la presenza di 
evidenze morfologiche relative a tale dissesto. 

 
Per dettagliare ulteriormente il quadro normativo derivante dalle 

condizioni di dissesto che condizionano il territorio comunale di San Secondo 
di Pinerolo, si segnala che la Provincia di Torino ha adottato, con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817 del 20 luglio 2010, la 
“Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, denominata 
PTC2. In essa sono contenuti specifici elaborati atti alla caratterizzazione 
dell’assetto geologico (in senso lato) della Provincia di Torino, al fine di 
fornire alcune indicazioni per una pianificazione territoriale che tenga conto 
della pericolosità geologica del territorio provinciale e che sia coerente con la 
normativa nazionale e regionale vigente. Inoltre, si precisa che la D.G.R. 
7/4/2014, n. 64-7417 richiede di verificare la coerenza del dissesto del PRG 
con quanto rappresentato nel PTC.  

In sintesi, nell’elaborato denominato Tavola DS2a “Carta dei dissesti – 
Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano” si evince 
che la pericolosità insistente sul territorio comunale di San Secondo di 
Pinerolo è sostanzialmente legata ai processi di dinamica fluvio-torrentizia 
del Torrente Chisone, pertanto sono riportate le fasce così come definite dal 
PAI. In merito alla porzione estesa a monte della perimetrazione delle fasce, 
essa conferma le previsioni di dissesto valutate mediante la raccolta della 
documentazione bibliografica e dei sopralluoghi, evidenziando come il 
settore della sponda presso la località Camussi sia interessata da processi di 
dinamica torrentizia a pericolosità molto elevata. 
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Per maggiori dettagli si rimanda agli stralci cartografici del PTC2 
riportati nell’Allegato 11. 

 
 

5. ANALISI IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

 
Nel presente capitolo sono riportati in sintesi i risultati dello studio 

idraulico condotto sul reticolo idrografico insistente sul territorio comunale di 
San Secondo di Pinerolo, finalizzato alla verifica della compatibilità idraulica 
dello Strumento urbanistico vigente. 

Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati redatti 
dallo Studio ESSEBI-INGEGNERIA che sostituiscono integralmente la versione 
del giugno 2015. Al riguardo si precisa che gli elaborati in esame hanno 
recepito le indicazioni contenute nella richiesta di integrazioni citata in 
premessa (Settore Sismico della Regione Piemonte, Prot. 55214/A1806A del 
2 novembre 2015), nonché quelle formulate dalla Regione Piemonte - 
Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, difesa 
del suolo, economia montana e foreste (prot. n. 671747/14.03 del 
07/10/2008) nell’ambito dell’istruttoria avviata nel 2008.  

Lo studio idraulico in esame, è stato condotto con la finalità di 
individuare i siti per i quali si è ritenuto opportuno integrare l’analisi di natura 
geomorfologica con indicazioni di carattere idraulico elaborate in 
ottemperanza agli indirizzi normativi vigenti in materia.  

 

5.1 TORRENTE CHISONE 

 
Per quanto riguarda il reticolo idrografico principale, individuato dal 

Torrente Chisone, in prima battuta occorre evidenziare che il tratto a monte 
del ponte di Miradolo non risulta essere “fasciato” dal PAI, mentre la 
porzione di territorio comunale estesa lungo la sponda destra a valle del 
suddetto ponte risulta essere compresa nella perimetrazione delle fasce 
fluviali definite dal PAI (crf. capitolo 4).  

Tuttavia, come già riportato nel capitolo 4, la distinzione del territorio 
comunale in due settori rispettivamente “fasciati” e non “fasciati” dal PAI, 
nonché la medesima perimetrazione delle Fasce PAI risultano essere 
superate dall’assunzione da parte Autorità di Bacino degli elaborati 
costituenti il PGRA (cfr. Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di 
bacino del Fiume Po n. 115/2015 del 19/06/2015 che ha introdotto il Titolo V 
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alle Norme di Attuazione del PAI al fine di coordinare quest’ultimo con il 
PGRA). 

 
A partire dalle considerazioni contenute nello studio idraulico elaborato 

dallo Studio ESSEBI-INGEGNERIA, è possibile osservare come, linea di 
massima, entrambi i due tratti sopra considerati sono stati nel recente 
passato oggetto di approfondimenti di carattere idraulico, soprattutto a 
seguito degli eventi alluvionali del 2000 e del 2008: il tratto fasciato è stato 
interessato da diversi interventi di regimazione idraulica che ne hanno 
migliorato la sicurezza idraulica, attraverso i “LAVORI DI COMPLETAMENTO 

OPERE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO TORRENTE CHISONE”. Lo 
studio che ha accompagnato tale progettazione era stato esteso a monte del 
Ponte di Miradolo, nel tratto non fasciato del Torrente Chisone ed 
implementato mediante l’acquisizione dei dati relativi alla progettazione della 
“VARIANTE SS 23 DI PORTE”. I risultati del modello idrologico ed idraulico 
evidenziano che, nel tratto d’alveo del Torrente Chisone esteso tra il confine 
comunale con i Comuni di Porte e San Germano Chisone e la porzione delle 
fasce del PAI, il profilo della piena di progetto rimane contenuto entro le 
sponde dell’alveo inciso senza che si verifichino fenomeni di esondazione in 
sponda destra. 

Per quanto riguarda nel dettaglio il tratto posto a monte del Ponte di 
Miradolo (porzione non fasciata), si precisa che il PRGA evidenzia come il 
settore entro l’alveo inciso del Torrente Chisone sia ascritto alle porzioni con 
scenari d’evento “frequente” e la laminazione delle portate di piena relativa 
agli scenari di alluvione “poco frequente” interessa una ristretta fascia 
dislocata parallelamente alla sponda destra del corso d’acqua che, 
dall’opera di presa del Canale di Miradolo, si estende verso valle fino al 
Ponte di Miradolo. 

Analizzando inoltre nel dettaglio l’area prossima all’abitato dei Camussi, 
(come da richiesta integrazioni citata in premessa – Regione Piemonte 
Settore Sismico, Prot. 55214/A1806A del 2 novembre 2015), si sottolinea 
che le valutazioni di carattere idraulico sono state approfondite mediante la 
conduzione di specifici sopralluoghi atti a caratterizzare sotto il profilo 
geomorfologico e morfodinamico la tendenza evolutiva del Torrente Chisone, 
nel tratto in corrispondenza dello sbocco vallivo nella pianura pinerolese. In 
particolare, durante la stagione di magra dell’inverno 2015-2016, si è potuto 
osservare come entrambe le sponde del corso d’acqua siano modellate 
entro il substrato roccioso, che affiora con continuità a partire dall’abitato di 
Porte fino alla Località Camussi (si veda la Tav. 1 – Carta geologico-
morfologica), conferendo quindi stabilità laterale dello stesso alveo, il quale 
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non mostra segni di divagazione. A partire da tale punto si nota una netta 
variazione nell’assetto dell’alveo del Torrente Chisone sia lungo il profilo 
longitudinale (si apprezza un netto cambio di pendenza con progressivo 
approfondimento del fondo scorrevole verso valle), sia lungo le sezioni 
trasversali, in corrispondenza delle quali si nota un sensibile allargamento e 
cambio di assetto dell’alveo da mono a pluri-cursale. 

L’evento alluvionale di riferimento dell’ottobre 2000 ha messo in 
evidenza tali caratteri del Torrente Chisone, evidenziando una tendenza 
erosiva delle sponde a partire dal punto in cui l’alveo inciso non appare più 
confinato entro il basamento lapideo. Tuttavia si rimarca che il tratto della 
sponda destra immediatamente a valle della Località Camussi interessata da 
tali processi erosivi è stata oggetto di opere di sistemazione che, allo stato 
attuale, hanno mitigato le condizioni di rischio nel tratto del Torrente Chisone 
in esame. Per dettagli si rimanda alla relazione allegata agli studi idraulici 
(cfr. pag. 11 della Relazione idrologico e idraulica a cura dello Studio ESSEBI-
INGEGNERIA). 

In sintesi si evidenzia quindi che il PRGA, che attualmente costituisce lo 
strumento di riferimento per la definizione della pericolosità idraulica 
derivante dalla dinamica evolutiva del Torrente Chisone nell’intero territorio 
comunale in esame, conferma il quadro del dissesto precedentemente 
proposto, con particolare riferimento alla porzione di territorio non 
precedentemente fasciato dal PAI. 

 

5.2 RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO 

 
Nel presente paragrafo sono illustrati i risultati delle analisi eseguite allo 

scopo di valutare i potenziali rischi legati ai processi di dinamica del reticolo 
idrografico minore (Torrente Chiamogna e principali affluenti, corsi d’acqua 
che confluiscono direttamente nel Torrente Chisone e canalizzazioni irrigue 
che solcano il settore di pianura del territorio comunale in esame) cui è 
soggetto il territorio di San Secondo di Pinerolo.  

Dato l’assetto morfologico differente dei corpi idrici considerati, si è 
proceduto alla quantificazione delle portate a partire dall’analisi idrologica dei 
bacini naturali o delle portate massime d’ingresso nelle canalizzazioni irrigue 
definite dall’opera di presa. Per ciascun corso d’acqua si è proceduto 
mediante la verifica dei manufatti presenti lungo gli alvei così come censiti 
secondo gi standard della metodologia SICOD (cfr. paragrafo 6.6). 

Indipendentemente dalla metodologia di analisi idraulica utilizzata, 
l’esito delle verifiche sull’intero reticolo idrografico secondario analizzato è 
stato rappresentato cartografatamente e nella tabella annessa allo studio 
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idraulico di dettaglio mediante l’adozione di un codice semaforico che ha 
permesso di individuare unicamente le sezioni idrauliche nel seguente modo: 

- Verde: nodi idraulici verificati secondo la portata di progetto; 
- Giallo: che non garantiscono i franchi di sicurezza ma che 

consentono comunque il passaggio dei tiranti idraulici di piena; 
- Rosso: nodi idraulici insufficienti con previsione di profili di 

rigurgito a monte non contenuti all’interno delle sponde del corso 
d’acqua e quindi con esondazioni delle portate di progetto. 
 

5.2.1 Torrente Chiamogna di San Secondo 

 
Il Torrente Chiamogna di San Secondo nel territorio comunale di San 

Secondo, è suddivisibile in due tronconi in funzione della morfologia 
dell’alveo (gradiente di acclività, presenza del substrato o meno in alveo e 
distribuzione granulometrica dei depositi) che possono essere individuati 
rispettivamente a monte e a valle dell’attraversamento della SP161, con 
marcata tendenza evolutiva legata a fenomeni erosivi nella porzione di 
monte. Alla luce di tale assetto, l’indagine idraulico-morfologica evidenzia la 
possibilità che il Torrente Chiamogna sia potenzialmente sede di fenomeni di 
dissesto causati dall’”effetto diga” creato dall’accumulo di detriti flottanti 
contro i manufatti degli attraversamenti, dando origine ad eventuali fenomeni 
di esondazione delle acque per rigurgito e, in caso di danneggiamento 
dell’attraversamento, all’alimentazione di eventuali onde di piena 
potenzialmente pericolosa per le zone a valle. Per tali motivi, in prima 
battuta, si segnala la necessità di provvedere ad una periodica 
manutenzione e pulizia dell’alveo e del sponde dalla vegetazione infestante. 
Tale prescrizione è da ritenersi in ogni caso di fondamentale importanza per 
tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio comunale in esame, soprattutto in 
prossimità delle aree maggiormente urbanizzate (cfr. pag. 18 della Relazione 
idrologico e idraulica a cura dello Studio ESSEBI-INGEGNERIA).  

Inoltre, l’aggiornamento delle verifiche effettuate per la stesura dello 
studio idraulico del mese di giugno 2015, condotto a seguito della richiesta di 
integrazioni di cui alla premessa della presente relazione (cfr. pag. 43 e pag. 
57 della Relazione idrologico e idraulica a cura dello Studio ESSEBI-
INGEGNERIA), ha permesso di evidenziare come la modellizzazione idraulica 
del Torrente Chiamogna secondo la portata con Tr=200 anni ha comportato 
che numerosi ponti stradali nel tratto di concentrico e nella porzione a valle 
non presentino il franco idraulico minimo di sicurezza, anche se non danno 
luogo a fenomeni di laminazione delle portate al di fuori dell’alveo inciso. 
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5.2.1 Corsi d’acqua secondari 
 
Per quanto concerne il reticolo idrografico secondario, che come 

precedentemente descritto si compone di alcuni corsi d’acqua naturali 
(tributari del Torrente Chisone o affluenti del Torrente Chiamogna di San 
Secondo) e delle rete irrigua che scorre nel settore di pianura, sono stati 
presi in esame i principali nodi idraulici coincidenti con i manufatti, quali 
attraversamenti e/o canalizzazioni individuati con il codice SICOD, che 
possono creare criticità locali in occasione di eventi di piena. Al riguardo si 
sottolinea che, come richiesto, sono state controllate e corrette tutte le 
incongruenze relative ai codici SICOD riportati nelle varie cartografie e che 
ora c’è piena rispondenza fra gli elaborati dello studio idraulico a cura dello 
Studio ESSEBI-INGEGNERIA e quelli dello studio geologico, con particolare 
riguardo alla Tav. n. 5 - “Carta dei dissesti e della dinamica fluviale e 
torrentizia”.  

Come anticipato nella premessa del presente capitolo, è stato adottato 
un criterio semaforico per la rappresentazione cartografica e tabella dei 
risultati delle simulazioni idrauliche (le sezioni idraulicamente adeguate sono 
state indicate in verde, le sezioni in grado di smaltire la portata di progetto 
ma senza il rispetto del franco previsto dalla normativa vigente sono state 
indicate in giallo e, infine, le sezioni non idraulicamente verificate sono state 
indicate in rosso).  

Sulla base di tali verifiche è stato quindi possibile individuare i nodi 
idraulici critici che si riflettono in termini di individuazione del dissesto (si 
vedano la Tavola n. 5 ed il paragrafo 6.5) di tipo lineare o di tipo areale 
legato alla dinamica torrentizia.  

 
 

6. CARTOGRAFIA TEMATICA 
 
Premesso che nel parere formulato dal Settore Sismico della Regione 

Piemonte nell’ambito dell’istruttoria relativa al Progetto Preliminare della 
variante (prot. n. 12581/A1806A del 17/03/2016) in merito alle indicazioni 
per la stesura del Progetto Definitivo della variante medesima non si faceva 
alcun riferimento alla trasposizione della cartografia tematica sulla BDTRE, 
si sottolinea che nella predisposizione del Progetto Definitivo si è proceduto, 
così come richiesto nel parere del Settore Sismico della Regione del 
13/09/2017 (prot. n. 41593/2017), all’adozione della base cartografica 
poc’anzi richiamata per tutta la cartografia, ad eccezione di quella di sintesi 
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in relazione al fatto che per quest’ultima era stata a suo tempo adottata la 
CTP perché ritenuta di maggior dettaglio.  

 

6.1 LA “CARTA GEOLOGICO-MORFOLOGICA” (Tav. n. 1) 

 
6.1.1 Il substrato roccioso 

 
Il substrato roccioso affiora sporadicamente nel settore occidentale del 

territorio comunale di San Secondo, specialmente in corrispondenza delle 
testate dei rii secondari affluenti del Torrente Chiamogna, lungo la scarpata 
costituente il settore di raccordo tra il fondovalle del Torrente Chisone ed i 
primi rilievi del versante destro dell’omonima valle, nonché lungo l’alveo del 
Torrente Chisone nel tratto compreso fra l’abitato di Porte e la località 
Camussi. Viceversa, su un'area piuttosto estesa il substrato roccioso è 
subaffiorante o mascherato da una copertura eluvio-colluviale o detritico-
colluviale di potenza variabile. 

Dal punto di vista geologico regionale il settore montano del territorio 
comunale di San Secondo di Pinerolo è impostato sul basamento roccioso 
costituito dal “Massiccio cristallino pretriassico del Dora-Maira”, il più 
meridionale fra i massicci cristallini interni di pertinenza pennidica. Questo 
complesso è stato suddiviso in due unità: un’Unità ad affinità Brianzonese, 
che è quella strutturalmente più bassa ed è rappresentata da una spessa 
copertura metasedimentaria polideformata di età permo-carbonifera, 
costituita prevalentemente da micascisti grafitici, grafitoscisti e gneiss minuti 
a pigmento grafitico, ed un’Unità ad affinità Piemontese che poggia sulla 
precedente e che è costituita essenzialmente da gneiss e micascisti di 
basamento polimetamorfico (BORGHI A., CADOPPI P., PORRO A., SACCHI R., 
SANDRONE R., 1984). All’interno di entrambe le Unità sono presenti corpi 
intrusivi tardo-ercinici costituiti da ortogneiss dioritico-tonalitici (“metadioriti” 
AUCT.) 

Le rocce del substrato affiorano prevalentemente lungo gli impluvi ed i 
tagli stradali e sono essenzialmente costituite da gneiss e micascisti del 
basamento Dora-Maira, da “metadioriti”, nonché da micascisti grafitici. Si 
segnala che il substrato roccioso è caratterizzato in superficie dalla presenza 
di un orizzonte regolitico di potenza variabile in graduale transizione con la 
roccia inalterata.  

Nel corso dei rilevamenti di terreno sono state fatte alcune misurazioni 
relative alle principali superfici di discontinuità che caratterizzano il substrato 
roccioso (foliazione regionale), riportate nella cartografia in oggetto con 
apposito simbolo grafico.  
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6.1.2 Le coperture quaternarie 

 
I depositi quaternari, a seconda dei processi cui sono geneticamente 

legati, sono stati suddivisi nei sedimenti della coltre detritico ed eluvio-
colluviale e nei sedimenti di origine alluvionale. Questi ultimi occupano il 
settore centro-orientale del territorio comunale e si dispongono secondo 
fasce allungate in direzione pressoché NNO-SSE contraddistinte da età 
crescenti procedendo da est (alveo attuale del torrente Chisone) verso ovest.  

6.1.2.1 LA COLTRE 

La coltre eluvio-colluviale o detritico-colluviale rappresenta il prodotto 
della degradazione del substrato roccioso oppure della rielaborazione 
pedogenetica dei depositi alluvionali ed è generalmente costituita da 
materiali a pezzatura medio-grossolana con abbondante matrice fine che 
presentano una potenza da decimetrica a plurimetrica.  

6.1.2.2 I DEPOSITI FLUVIO-TORRENTIZI DEL PLEISTOCENE MEDIO 

(“PEDIMENT”) 
La porzione sud-occidentale del territorio comunale di San Secondo di 

Pinerolo è localizzata sul settore collinare pedemontano ai margini di quella 
che viene definita la “pianura torinese meridionale”. Dal punto di vista 
geologico regionale questo importante settore della pianura piemontese è 
separato dalla “pianura torinese s.s.” per mezzo della strozzatura che 
caratterizza la traversa Piossasco-Moncalieri, in corrispondenza della quale 
la distanza fra il margine della Collina di Torino e il bordo interno della 
catena alpina è minima. Si precisa che questo particolare assetto è 
verosimilmente riconducibile al prolungamento in profondità delle strutture a 
vergenza appenninica della Collina di Torino. 

Più nel dettaglio il capoluogo comunale e gli altri settori urbanizzati 
localizzati a sud sono caratterizzati dalla presenza di depositi alluvionali di 
natura fluvio-torrentizia piuttosto antichi. Nella Carta Geologica d’Italia in 
scala 1:100.000 (Foglio n. 67, Pinerolo) in corrispondenza dell’area in esame 
è segnalata la presenza di depositi alluvionali riferiti al “Diluviale antico” 
(“Diluvium antico ferrettizzato”), terminologia ormai considerata poco precisa 
e obsoleta. Nella “Carta geologica della pianura piemontese” (CARRARO F. & 
PETRUCCI F., 1969) i depositi in esame sono stati riferiti al “preMindeliano-
Villafranchiano”. Si segnala infine che in una recente pubblicazione i depositi 
presenti nell'area oggetto d'indagine sono stati riferiti alla parte bassa del 
Pleistocene medio (COLLO G., “L'evoluzione tettonica recente del Pinerolese 
nell'ambito dei rapporti fra le Alpi e la Collina di Torino”, 1995).  
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I depositi appena descritti sono parte integrante del “pediment” (o 
“glacis”) che rappresenta l’elemento di raccordo morfologico fra la pianura 
torinese meridionale ed i primi contrafforti della catena alpina, il cui 
basamento roccioso affiora in corrispondenza dei rilievi riferibili allo 
spartiacque tra il Torrente Chiamogna di San Secondo ed il Torrente 
Chiamogna di Bricherasio.  

A questo proposito si precisa che i depositi di questo “pediment” sono 
stati interessati da intensi fenomeni di rimodellamento a seguito della 
sovraimposizione del reticolo idrografico superficiale (rappresentato dal 
Torrente Chiamogna di San Secondo e dai suoi tributari) che ne ha 
determinato un forte terrazzamento.  

Lo spessore complessivo di tali depositi è difficilmente stimabile poiché 
dalle analisi di terreno e dalle indagine dirette effettuate in sito non è stata 
evidenziata l’interfaccia tra i sedimenti ed il sottostante substrato roccioso, 
tuttavia è possibile dedurre che la potenza possa essere dell’ordine delle 
decine di metri, progressivamente decrescente verso i rilievi collinari e 
montuosi. 

Dal punto di vista sedimentologico i terreni rilevati sono per lo più 
costituiti da depositi fluvio-torrentizi grossolani: ciottoli e blocchi immersi in 
una matrice ghiaioso-sabbiosa. Questi depositi sono caratterizzati da un 
grado di alterazione piuttosto intenso testimoniato dall'argillificazione della 
matrice e dalla colorazione marcatamente rossastra. 

In superficie si evidenzia la presenza di un paleosuolo argilloso rosso-
bruno (il “Ferretto” degli Autori), che nell'area pedemontana di San Secondo 
di Pinerolo può raggiungere localmente spessori di ordine plurimetrico e in 
passato è stato oggetto di coltivazione per la produzione di laterizi. 

6.1.2.3. I DEPOSITI ALLUVIONALI DI PIANURA (PLEISTOCENE SUP. – 

OLOCENE) 

Il vasto settore centro orientale del territorio comunale è contraddistinto 
dalla presenza dei depositi alluvionali geneticamente connessi alla dinamica 
evolutiva del Torrente Chisone. In genere si tratta di sequenze riconducibili al 
modello deposizionale tipico di torrenti a canali anastomizzati che si 
caratterizzano per un alveo di piena relativamente ampio in cui il deflusso 
delle portate si organizza in molteplici canali separati da isole fluviali e barre 
laterali.  

In tale ambiente, la ripetizione ciclica di eventi di eventi di piena con 
trasporto e deposito del materiale più grossolano nel settore di alveo e 
deposizione della frazione più fine nelle aree di laminazione comporta nel 
tempo la genesi di una sequenza stratigrafica marcatamente eterogenea ed 
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individuata da una successione di corpi con continuità laterale ridotta e dalla 
geometria lentiforme costituiti da termini grossolani con brusche transizioni 
laterali verso sedimenti più fini. 

Nel territorio in esame sono stati distinti: 
- Depositi alluvionali medio-antichi: sono stati individuati in un limitato 

settore a geometria triangolare che si apre a partire dalla C.na Losano 
in direzione sud, verso la borgata di Airali Sottani: a livello regionale 
questi sono i depositi che definiscono il livello di base della pianura 
pinerolese e sono caratterizzati un vasto areale di affioramento (il 
terrazzo “rissiano” in esame presenta una marcata continuità laterale 
verso sud-est riscontrabile fino alla confluenza tra il Torrente Pellice e 
Torrente Chisone). Interessati in superficie da processi di alterazione 
che hanno portato alla formazione di un suolo di colore bruno, tali 
depositi sono sospesi rispetto la pianura recente del Torrente Chisone 
e pertanto attualmente non più interessati dalla dinamica evolutiva del 
corso d’acqua.  

- Depositi alluvionali medio-recenti: affiorano in corrispondenza della 
vasta area che dalla zona di P.te Nuovo si estende fino alla frazione di 
Airali inf.re; sono sospesi di qualche metro rispetto l’alveo attuale del 
Torrente Chisone e possono essere potenzialmente coinvolti da 
inondazioni per riattivazione, a seguito di eventi di piena più o meno 
significativi, di linee di deflusso abbandonate. Si differenziano dai 
sedimenti precedentemente descritti, oltre che per l’assetto 
morfologico, per una minore alterazione pedogenetica delle porzioni più 
superficiali (suolo meno evoluto). 

- Depositi alluvionali attuali: distribuiti lungo l’alveo di piena del Torrente 
Chisone, sono costituiti principalmente da ciottoli e ghiaie in matrice 
sabbiosa e presentano le tipiche forme dell’ambiente fluviale 
pluricursale, quali barre e isole fluviali. Presentano una larghezza 
piuttosto ridotta nel settore nord-occidentale del territorio comunale, 
ove l’alveo del Torrente Chisone è caratterizzato da sponde incise nel 
substrato roccioso, e si allargano progressivamente verso sud-est. 
 

Dal punto di vista pedologico, facendo riferimento alla “Carta dei suoli” 
ed alle carte da essa derivate elaborate dalla regione Piemonte alla scala 
1:50.000, si possono riconoscere nell’area oggetto d’indagine differenti suoli 
che riflettono l’assetto geologico precedentemente descritto. In particolare, 
partendo dalle superfici modellate entro i depositi più recenti e procedendo 
verso le superfici altimetricamente più elevate e più antiche si distinguono i 
seguenti suoli: 
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- Unità cartografica U0598-U0589: gli entisuoli di pianura ghiaiosi 
sono disposti lungo l’alveo attuale del Torrente Chisone, è 
un’unità costantemente influenzata dai fenomeni di esondazione 
del torrente e per questo è caratterizzata da un suolo molto 
recente e ricco di ghiaia. L’uso è pressoché caratterizzato 
unicamente da vegetazione riparia. 

- Unità cartografica U0597: caratterizzata dalla presenza di 
entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi che si estendono 
in una fascia con superficie ondulata, allungata in prossimità 
della sponda destra del Torrente Chisone; sono suoli ancora 
potenzialmente soggetti alla laminazione delle acque di 
esondazione e, comunque, sono molto recenti. Sono riscontrabili 
profili di suolo prettamente ghiaiosi alternati ad altri 
esclusivamente sabbiosi. L’uso del suolo prevede la coltivazione 
del pioppo e secondariamente del mais. 

- Unità cartografica U0626: corrisponde agli inceptisuoli di pianura 
non idromorfi e non ghiaiosi che si estendono sui depositi 
olocenici presenti lungo una fascia pianeggiante estesa 
parallelamente al Torrente Chisone fino alla confluenza nel 
Torrente Pellice. L’uso del suolo è dominato dalla coltura del 
mais, in secondo luogo sono presenti la praticoltura, la 
cerealicoltura (grano) e la frutticoltura. I medesimi suoli sono 
riscontrabili nel settore Sud-occidentale del territorio comunale di 
San secondo di Pinerolo (unità cartografica U0617). 

- Unità cartografica U0585: in tale unità sono presenti gli 
inceptisuoli di pianura ghiaiosi sviluppati sul terrazzo “rissiano”. 
Si tratta di suoli caratterizzati dalla presenza di livelli ghiaiosi il 
cui uso dominante è individuato nella cerealicoltura 
(prevalentemente mais) spesso in rotazione con colture 
foraggiere. 

- Unità cartografia U615: comprendenti alfisuoli dei terrazzi antichi 
non idromorfi che si sviluppano in corrispondenza dei terreni più 
antichi presenti lungo le superfici del “pediment” (i suoli sono 
infatti molto pedogenizzati). L'uso del suolo non è uniforme e 
comprende un'agricoltura su appezzamenti molto piccoli, per 
molti versi residuale, con cerealicoltura, praticoltura ma anche 
viticoltura e frutticoltura. 
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6.1.3 L'assetto geomorfologico 

 
Il settore occidentale del territorio comunale in esame presenta forme 

riferibili ad ambiente montano-collinare, caratterizzato da rilievi inizialmente 
più morbidi che progressivamente diventando più aspri in corrispondenza 
degli areali di affioramento del substrato roccioso. La fascia di pianura 
presente nel settore orientale, inizialmente ristretta all’altezza della località 
Camussi e poi progressivamente più ampia verso sud, è invece 
caratterizzata da una morfologia decisamente pianeggiante solcata da 
alcune scarpate di terrazzo geneticamente connesse alla dinamica evolutiva 
del reticolo idrografico principale e pertanto disposte pressoché 
parallelamente alla direzione di deflusso del Torrente Chisone. Localmente, 
la limitata continuità laterale delle scarpate è dovuta al continuo 
modellamento del territorio legato alle attività agricole.  

Tra le due aree è interposto un settore di altopiano su cui sorge 
l’abitato di San Secondo di Pinerolo, ben delimitato ad oriente dalla netta 
scarpata di terrazzo decametrica che si estende dalla località Costa, ove 
presenta la massima evidenza morfologica, e degrada progressivamente 
verso la frazione Airali. Tale morfologia rappresenta la zona di raccordo tra i 
primi rilievi montuosi ed il settore di pianura ed è corrispondente ad antichi 
apparti di deiezione del “pediment” che hanno originato una superficie 
subpianeggiante degradante verso sud-est, fortemente rimodellata per 
sovraimposizione dell’attuale reticolo idrografico, individuato da numerosi rii 
orientati est-ovest ed affluenti in destra idrografica del Torrente Chiamogna.  

Si segnala infine che l’assetto geologico-morfologico illustrato nel 
presente paragrafo è stato schematizzato nella sezione geologica indicativa 
riportata negli allegati alla relazione, cui si rimanda per maggior chiarezza.  

Le forme di natura antropica sono essenzialmente individuate da 
depressioni morfologiche indotte da attività estrattiva (coltivazione di argilla 
per laterizi) presenti nel settore pedemontano, unitamente ad un settore 
presente nell’estremità settentrionale del territorio, recentemente oggetto di 
operazioni di riporto nell’ambito della realizzazione della Variante di Porte.  

 

6.2 LA “CARTA LITOTECNICA E DEI DATI GEOGNOSTICI” (Tav. n. 2) 
 
Al fine di ricostruire con un certo dettaglio l’assetto litostratigrafico 

dell’area oggetto del presente studio si è proceduto alla ricerca dei dati 
stratigrafici e geognostici relativi al territorio comunale di San Secondo di 
Pinerolo, variamente distribuiti nel settore di pianura (presso Miradolo e 
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presso la frazione Airali) e nel settore pedemontano, con maggiore 
concentrazione in corrispondenza del capoluogo. In particolare si è fatto 
riferimento a: 

- n. 11 sondaggi a carotaggio continuo, di cui uno attrezzato per 
una prova geofisica di tipo down hole (S10); 

- n. 49 pozzetti geognostici esplorativi; 
- n. 10 stratigrafie relative a pozzi; 
- n. 8 prove penetrometriche dinamiche; 
- n. 1 prova penetrometrica statica; 
- n. 13 indagini sismiche. 

 
Le stratigrafie dei pozzi, dei pozzetti esplorativi e gli elaborati grafici 

riferite alle varie prove geotecniche eseguite in sito e/o in laboratorio sono 
riportate in allegato alla presente relazione (si veda l’Allegato 2). 

L'assetto litostratigrafico che emerge da questi dati è coerente con il 
quadro delineato in precedenza. In particolare, lungo l’alveo attuale del 
Torrente Chisone sono state riscontrate sabbie ghiaiose con ciottoli aventi 
caratteristiche geotecniche generalmente buone; i parametri geotecnici medi 
stimati sono i seguenti: 

 
 med (peso di volume) = 19 kN/m³;  
  med (angolo di attrito interno) = 35°;  
 c (coesione) = 0 kN/m².  

 
In corrispondenza dei terrazzi alluvionali di poco sospesi rispetto agli 

alvei attuali dei torrenti (depositi olocenici) si riscontra la presenza di ghiaie 
sabbioso-limose con ciottoli e intercalazioni lentiformi di sabbie limoso-
argillose. Le caratteristiche geotecniche dei livelli a granulometria 
grossolana, trascurando i livelli più superficiali costituiti da terreno agrario ed 
i materiali limoso-sabbiosi di esondazione, sono generalmente buone: 

 
 med (peso di volume) = 19 kN/m³;  
  med (angolo di attrito interno) = 33°;  
 c (coesione) = 0 kN/m².  

 
Per quanto riguarda i depositi medio-antichi, costituenti il terrazzo 

“rissiano” sospeso di qualche metro sulla pianura “olocenica”, sono stati 
riscontrati sedimenti grossolani dati da ghiaie e ciottoli in matrice limoso-
sabbiosa talora abbondante, che possono essere interessati da fenomeni di 
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alterazione dei clasti e argillificazione della matrice. I parametri stimati sono 
in questo caso i seguenti: 

 
 med (peso di volume) = 19 kN/m³;  
  med (angolo di attrito interno) = 32°;  
 c (coesione) = 0÷50 kN/m².  

 
I dati relativi ai depositi alluvionali antichi del “pediment” hanno 

evidenziato la presenza di sedimenti grossolani costituiti da ciottoli e blocchi 
immersi in una matrice ghiaioso sabbiosa, discretamente addensati e con 
diffusa argillificazione, in cui sono presenti lenti francamente sabbioso-
limose. Le caratteristiche geotecniche sono generalmente buone ed 
parametri stimati sono in questo caso i seguenti: 

 
 med (peso di volume) = 19 kN/m³;  
  med (angolo di attrito interno) = 30°÷35°;  
 c (coesione) = 0÷50 kN/m².  

 
Infine, sono state effettuate anche valutazioni in merito al substrato 

roccioso affiorante, subaffiorante o mascherato dalla coltre eluvio-colluviale, 
la quale presenta in linea generale caratteristiche geotecniche mediocri. In 
particolare sono stati distinti i micascisti, gli gneiss minuti e gli ortogneiss 
dioritico-tonalitici, aventi caratteristiche geomeccaniche da buone a discrete, 
dai micascisti grafitici e grafitoscisti che invece presentano un elevato grado 
di alterazione dei giunti di fratturazione e, pertanto, sono contraddistinti da 
mediocri caratteri geomeccanici. In entrambi i casi, significativi 
peggioramenti sono legati alla presenza di orizzonti regolitici di potenza ed 
alterazione variabile o al grado di fratturazione localmente intensa. Dal 
confronto con la Tavola n.1 – Carta geologico - morfologica e la carta in 
esame si può notare che non sono stati evidenziati i due lembi di depositi 
alluvionali presenti presso le località Gay e Baravaiera: la scelta di non 
differenziarli dai depositi della coltre deriva dal fatto che si tratta di orizzonti 
superficiali privi di continuità laterale, la cui modellizzazione geotecnica 
richiede, seppure effettuata in via preliminare, un maggiore grado di 
approfondimento. 

 
La caratterizzazione litotecnica proposta nel presente studio va vista 

come riferimento preliminare alla scala del territorio comunale. Si sottolinea 
pertanto la necessità di procedere ad un’opportuna campagna di indagini 
geotecniche da valutare in funzione di ogni singolo intervento edilizio in 
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progetto sul territorio comunale, secondo i dettami del D.M. 11/03/1988, del 
D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. Per i calcoli della capacità portante ammissibile dei 
terreni, il dimensionamento fondazionale e la verifica della stabilità delle 
scarpate di scavo e/o generali opere+versante, si deve tenere conto del fatto 
che il Comune di San Secondo di Pinerolo, è classificato in Zona 3s ai sensi 
della D.G.R. 19/01/2010 n.11-13058. 

A tale proposito, si sottolinea infine che la caratterizzazione del terreno 
di fondazione proposta nella Tavola n. 2 secondo le Norme Tecniche del 
D.M. 14/01/2008 poc’anzi richiamato non può ritenersi esaustiva, in quanto i 
dati disponibili consentono solo parzialmente un’univoca definizione del 
parametro Vs,30, valutato mediante le specifiche indagini sismiche. Altrove, 
l’attribuzione delle categorie di suolo va ritenuta in termini di ipotesi e 
desunta in base alle valutazioni riguardanti gli spessori del materasso 
alluvionale olocenico-pleistocenico e/o della coltre superficiale ed alle 
relative peculiarità granulometrico-tessiturali (l’analisi più dettagliata è 
rimandata al capitolo 7). 

 

6.3. LA “CARTA GEOIDROLOGICA” (Tav. n. 3) 
 
Il modello idrogeologico della pianura prevede che la sequenza 

deposizionale olocenico-pleistocenica, precedentemente descritta, 
costituisca un serbatoio acquifero freatico avente potenza decametrica. Esso 
mostra buone caratteristiche di permeabilità, variabile in funzione della 
frazione fine presente, ed è sede di una falda freatica il cui regime di 
alimentazione è principalmente legato agli apporti meteorici. Il contributo del 
reticolo idrografico principale individuato fondamentalmente dal Torrente 
Chisone, si limita all’individuazione di una circolazione idrica di subalveo 
all’interno della fascia di depositi prossimi allo stesso corso d’acqua. La 
presenza di livelli fini coesivi alternati ai termini granulari incoerenti che 
costituiscono il materasso alluvionale quaternario, è in grado di determinare 
locali confinamenti in seno all’acquifero superficiale freatico sopra descritto.  

I depositi della coltre detritico-colluviale possono invece ospitare circuiti 
idrici di tipo ipodermico, improduttivi, discontinui e temporanei, legati a 
fenomeni di percolazione delle acque superficiali, concentrati maggiormente 
nelle aree di impluvio naturale, tali da determinare la formazione di una falda 
sospesa temporanea in seguito al verificarsi di eventi piovosi. La circolazione 
all’interno dell’ammasso roccioso è invece direttamente connessa al grado di 
fratturazione (permeabilità secondaria) e può dare luogo ad una modesta 
quantità di sorgenti da tempo sfruttate per l'approvvigionamento idrico 



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

PROGETTO DEFINITIVO 
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

_________________________________________________________________________ 

 

28 

presso le borgate isolate. Nella cartografia è riportata la localizzazione della 
sorgente “Fontana ferruginosa”.  

 
Sulla base delle caratteristiche di permeabilità, valutata soprattutto in 

funzione del grado di argillificazione dei depositi, nell'elaborato in analisi 
sono stati distinti quattro diversi complessi litologici omogenei per 
comportamento geoidrologico.  

Per l'elaborazione della carta è stata effettuata un apposita campagna 
di rilievo freatimetrico volta alla misurazione della soggiacenza della falda 
freatica in corrispondenza di 29 pozzi, nel periodo compreso tra il mese di 
maggio del 2006 ed il mese di luglio 2007. Alcuni pozzi utilizzati per la 
campagna di misurazione sono i medesimi inseriti nel programma di 
monitoraggio piezometrico della Regione Piemonte, le cui misure venivano, 
fino a qualche anno fa, effettuate periodicamente dal personale dell'Ufficio di 
Pinerolo del Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismico. 
Per tali pozzi sono quindi disponibili dati a partire dal 1984. 

Le informazioni relative ai pozzi oggetto della campagna freatimetrica 
sono state raccolte nelle schede allegate alla presente relazione, secondo lo 
schema riportato nell’Allegato 2 della DGR n.2-19274 del 09/03/1988. Al 
termine è riportata una tabella riassuntiva dei valori di soggiacenza. 

L’elaborazione dei dati per la ricostruzione dell’assetto relativo alla falda 
superficiale è stata effettuata solamente per la parte di territorio 
pianeggiante, che si presume essere caratterizzata da una falda dotata di 
una certa continuità spaziale e temporale; nel settore pedemontano si 
presume invece che la falda sia strettamente condizionata dall’assetto 
morfologico, dalla profondità dell’interfaccia coperture/substrato e dalle 
variazioni locali di permeabilità per cui difficilmente modellizzabile tramite 
mappe isofreatiche. Pertanto, in tale settore è stata riportata l’ubicazione dei 
pozzi e la soggiacenza della falda omettendo ulteriori correlazioni di dubbia 
attendibilità. 

Dall'esame della carta freatimetrica si evince che, nel settore di 
pianura, in condizioni di minima soggiacenza direttamente rilevata durante la 
campagna di rilevamento (ottobre 2006), la falda si trova ad una profondità 
dal p.c. variabile, indicativamente compresa fra 3 e 15 metri e che presenta 
una direzione di deflusso verso sud-est.  

Si precisa infine che in corrispondenza dell’abitato di Miradolo è stato 
perimetrato, sulla base dei dati bibliografici e delle osservazioni condotte sul 
terreno, un settore interessato da oscillazioni della falda freatica che in 
condizioni di minima soggiacenza stagionale può essere prossima al piano 
campagna (valori inferiori a 4 m). A tale proposito l’indagine condotta 
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dell’ambito del presente studio porta a dedurre che l’origine di tale assetto 
geoidrologico, caratterizzato dalla bassa soggiacenza delle falda freatica, sia 
da ricercare nell’assetto litostratigrafico e in particolare nella scarsa potenza 
delle coperture quaternarie presenti al piede della scarpata rocciosa ad 
Ovest di Miradolo ed alla circolazione di subalveo nelle aree prossime 
all’alveo attivo del Torrente Chisone 

Sulla cartografia in esame è stata inoltre riportata l’ubicazione dei pozzi 
idropotabili comunali. 

 

6.4. LA “CARTA DEGLI ULTIMI EVENTI ALLUVIONALI” (Tav. n. 4) 
 
A seguito dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio piemontese 

nei giorni 13 - 16 ottobre 2000, è stata predisposta una specifica carta 
relativa ai processi di dinamica fluviale che hanno interessato il Torrente 
Chisone nel tratto che attraversa il territorio comunale di San Secondo di 
Pinerolo. 

La carta è stata redatta tenendo conto dei fenomeni verificatisi durante 
l'evento alluvionale, elaborando i dati riportati in studi specifici (in particolare 
la Relazione geologica a corredo del Rilievo degli effetti dell’alluvione ottobre 
2000 finalizzato all’adozione di misure cautelari provvisorie, febbraio 2001, a 
cura del Dott. Geol. Almo OLMI) e tramite l'ausilio delle fotografie aeree 
effettuate dalla Provincia di Torino nei giorni successivi all'evento. Si 
sottolinea che, per il Torrente Chisone, nel rilievo delle opere e dei fenomeni 
è stata presa in considerazione con maggiore dettaglio la sponda destra, di 
primario interesse per il Comune di San Secondo di Pinerolo. La 
delimitazione dell'alveo di piena sulla sinistra è stata effettuata 
esclusivamente tramite fotointerpretazione. 

Nella rappresentazione cartografica, oltre al profilo dell’alveo di piena e 
alle aree allagate, sono state evidenziate le principali direttrici di deflusso in 
alveo, i tratti della sponda interessati da erosione, le linee di deflusso esterne 
all’alveo di piena riattivate, le battute di sponda come possibile punto di 
tracimazione ed i principali danni arrecati ad edifici privati ed a strutture 
pubbliche. Sulla carta sono stati inoltre riportati i limiti delle aree esondabili, 
così come definiti negli elaborati cartografici del Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali. 

Per i dettagli si rimanda all'osservazione della carta e alle descrizioni 
riportate in legenda, in questa sede ci si limita a sottolineare che la carta in 
esame rappresenta una “fotografia” della situazione immediatamente 
successiva all'evento, una “istantanea” di un reticolo idrografico in continua 
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evoluzione che subisce notevoli variazioni soprattutto durante gli eventi 
alluvionali.  

Per quanto riguarda la dinamica gravitativa di versante, nel settore 
collinare e montano del territorio comunale non sono stati registrati particolari 
dissesti a carico della rete idrografica secondaria e/o dei versanti: sulla 
cartografia di analisi è riportata l’ubicazione di due frane di modeste 
dimensioni che si sono attivate a seguito delle abbondanti precipitazioni per 
saturazione e conseguente fluidificazione dei materiali della coltre 
superficiale. 

 
Per quanto riguarda gli eventi successivi all’alluvione dell’ottobre 2000, 

si segnala che il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo è stato 
marginalmente interessato da dissesti connessi a precipitazioni intense e 
prolungate. In particolare, durante l’evento del 29-30 maggio 2008, la piena 
del Torrente Chisone è stata ampiamente contenuta entro le sponde incise 
dell’alveo; i principali processi che si sono attivati derivano dalla marcata 
tendenza erosiva del corso d’acqua principale che hanno comportato la 
formazione di locali battute di sponda, lunate erosive distribuite in maniera 
alternata lungo la sponda destra e sinistra che talora hanno causato lo 
scalzamento al piede di alcune opere di difesa longitudinale. In particolare si 
segnala l’erosione al piede di una tratto di difesa spondale (scogliera in 
blocchi di cava) localizzata circa 300 m a monte del ponte di Miradolo. Per 
quanto riguarda il reticolo idrografico secondario, si segnala l’attivazione di 
alcun direttrici di deflusso minori che hanno causato locali dissesti, 
soprattutto a carico della viabilità secondaria. 

Infine, per quanto concerne l’evento alluvionale del 23 - 25 novembre 
2016, si segnala che nel territorio comunale di San Secondo di Pinerolo gli 
effetti sono stati piuttosto limitati. Nello specifico, si sono verificati alcuni 
dissesti di carattere puntuale che hanno interessato ambiti già assegnati a 
dissesti attivi a pericolosità da elevata a molto elevata nella specifica carta 
tematica (Tav. 5) e che, pertanto, non hanno comportato modifiche del 
quadro del dissesto generale. Al riguardo è opportuno aggiungere che, nella 
cartografia di sintesi, gli ambiti a cui si è fatto poc’anzi riferimento sono stati 
assegnati alla classe d’idoneità IIIa. 
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6.5 LA “CARTA DEI DISSESTI E DELLA DINAMICA FLUVIALE E 
TORRENTIZIA” (Tav. n. 5) 

 
In prima battuta si segnala che sono stati puntualmente riproposti i 

risultati degli approfondimenti previsti nella richiesta di integrazioni formulata 
dal Settore Sismico della Regione Piemonte nell’ambito dell’istruttoria 
tecnica relativa al Progetto Preliminare (Prot. 55214/A1806A del 2 novembre 
2015). 

 
6.5.1 Dinamica dei versanti 

 
In occasione degli eventi meteorici di particolare intensità nel territorio 

di San Secondo di Pinerolo si sono verificate alcune frane di modeste 
dimensioni a causa della saturazione e successiva fluidificazione dei terreni 
della coltre detritico-colluviale (“soil slip”). Tali fenomeni si sono verificati 
nell’area collinare-montana del territorio comunale e in corrispondenza della 
netta scarpata di terrazzo ad est del concentrico, mostrando come l’acclività 
elevata rappresenti sicuramente un fattore predisponente per l’innesco. 
Queste situazioni sono generalmente aggravate dalla mancanza di interventi 
di manutenzione dei rii e delle scarpate, sottolineata dalla presenza di 
numerose ceppaie (robinie, castagni, noccioli, sambuchi ecc….) che 
appesantiscono i versanti, contribuendo così a peggiorarne le condizioni di 
stabilità. Talora, le cause di questi fenomeni sono riconducibili all’inadeguata 
regimazione delle acque stradali. 

La stabilità del substrato è invece strettamente connessa alla presenza 
ed all’orientazione dei piani di discontinuità; nel territorio in esame non sono 
state riscontrate particolari condizioni di instabilità in atto a carico dei versati 
con substrato roccioso in affioramento. 

Come richiesto nella “Nota Tecnica Esplicativa” alla Circolare P.G.R. 8 
maggio 1996 n. 7/LAP predisposta nel dicembre 1999 dalla Direzione 
Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione Piemonte, fra gli 
allegati alla presente relazione geologico-tecnica sono state inserite le 
“Schede di censimento delle frane”. Per ulteriori dettagli in merito alla 
tipologia, alla morfometria ed allo stato di attività dei fenomeni di dissesto 
censiti nel territorio comunale si rimanda alle specifiche schede ed alla 
cartografia in oggetto (si veda l’Allegato n. 4 riportato nell’Elaborato 2)  

Nel complesso, comunque, il territorio urbanizzato di San Secondo di 
Pinerolo non è soggetto a frane di dimensioni significative. I fenomeni 
gravitativi più diffusi sono legati all'instabilità di limitate porzioni di versante in 
corrispondenza delle scarpate di erosione e di terrazzo ad elevato contrasto 
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morfologico o in presenza dei tagli stradali; in particolare si segnala il settore 
ad ovest del concentrico, corrispondente alle sponde ed al versante incisi dal 
Torrente Chiamogna ed interessati da fenomeni di instabilità diffusa.  

Inoltre, in linea generale, si segnala che locali fenomeni di dissesto a 
carico del substrato roccioso e, in particolar modo, della porzione più 
superficiale che localmente si può presentare fratturata e disarticolata, 
possono verificarsi lungo la porzione basale del versante destro della bassa 
Val Chisone che culmina, nel territorio comunale in esame, in 
corrispondenza del rilevo di Castel del Lupo.  

Inoltre, in merito ai dissesti gravitativi ed in riposta alla richiesta di 
integrazioni di cui alla premessa, si precisa che l’ampia frana attiva 
perimetrata nella cartografia dei dissesti del PAI (Fa nell’Atlante dei rischi 
idraulici e idrogeologici Foglio 172, Sez. II – Pinerolo) e localizzata al 
margine sud-occidentale del territorio comunale di San Secondo di Pinerolo 
è stata riportata nella cartografia in esame con la finalità di non perdere il 
dato bibliografico. Al riguardo occorre segnalare che negli elaborati 
cartografici del PAI la perimetrazione della frana in esame è stata ricavata 
dalla “Carta delle frane” della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte 
(Foglio n. 67 - Pinerolo), nella quale però l’accumulo in esame era stato 
assegnato alla categoria delle “frane per lo più antiche riguardanti il substrato 
caratterizzate da diffusa quiescenza”. Si sottolinea inoltre che allo stato 
attuale l’analisi di dettaglio a scala comunale non ha fatto emergere alcun 
tipo di evidenza morfologica legata ad instabilità a carico del settore di 
versante in esame che, peraltro, nella cartografia di sintesi è stato assegnato 
alla classe IIIa (si veda la Tav. 8.2). Per le ragioni sopra illustrate non è stato 
ritenuto significativo predisporre una specifica scheda. Si ribadisce infine che 
per la frana in esame sono state effettuate le medesime considerazioni 
riportate negli studi geologici a supporto del Progetto Definitivo della Variante 
Strutturale del P.R.G.C. di Prarostino (a firma del dott. Geol. Raffaella 
CANONICO - settembre 2017).  

 
Infine, in ragione del fatto che il territorio comunale in esame non 

comprende la porzione di testa dei bacini idrografici secondari (i principali 
sono i bacini afferenti al Rio Comba Fredda, Rio dei Ser e Torrente 
Chiamogna di San Secondo), al fine di fornire un quadro del dissesto 
sufficientemente completo ed esteso oltre i confini comunali, è stata 
realizzata una cartografia che riporta i dati bibliografici esistenti estratti dal 
P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Foglio 172 sezione II 
“Pinerolo”), dal repertorio cartografico della Banca Dati Geologica Regionale 
e dal Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia). Per ulteriori 
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dettagli in merito ad eventuali fenomeni gravitativi che potrebbero gravare su 
territorio comunale di San Secondo di Pinerolo si rimanda a tale cartografia 
riportata nell’Allegato n. 8. 

 
6.5.2 Reticolo idrografico 

 
Nell’elaborato cartografico in analisi, al fine di rappresentare i dissesti a 

carico del reticolo idrografico è stata effettuata una prima suddivisione tra il 
reticolo idrografico principale (Torrente Chisone) e corsi d’acqua secondari. 

In particolare il reticolo secondario è formato da un insieme di corsi 
d’acqua a carattere torrentizio (i principali sono il Torrente Chiamogna di San 
Secondo, il Rio Comba Fredda, il Rio dei Ser, la Comba dei Brusis, la 
Comba Fossaglione ed il Rio della Rivoira) che presentano un alveo di tipo 
monocursale ben inciso a spese del substrato roccioso o depositi alluvionali, 
e da una fitta rete di rii, canali e bealere con decorso NO-SE utilizzata a fini 
irrigui e principalmente alimentata da sistemi di derivazione di portata 
artificiali. 

Si precisa che l’analisi degli ambiti a diversa pericolosità è stata 
effettuata sulla base delle informazioni storiche disponibili, di valutazioni di 
ordine geomorfologico e dai dati relativi a verifiche idrauliche. 

Per quanto riguarda il Chisone, come ampiamente argomentato nei 
capitoli 4 e 5, la pericolosità derivante dalla dinamica evolutiva di tale corso 
d’acqua viene definita dalle perimetrazioni del PGRA che vengono quindi 
riportate nella cartografia, unitamente alle fasce PAI in modo da 
evidenziarne le analogie e le differenze.  

Nel porzione a monte del Ponte di Miradolo (ex zona non fasciata dal 
PAI) si è scelto inoltre di mantenere la perimetrazione della fascia entro la 
quale è ragionevole ipotizzare possa divagare l’alveo di piena e che pertanto 
può essere interessata da processi areali di intensità/pericolosità molto 
elevata (EeA) che si manifestano essenzialmente mediante accentuati 
fenomeni di erosione laterale e di fondo e rilevante trasporto solido di fondo 
nell’ambito di canali di deflusso instabili (alveo pluricursale). Tale fascia 
risulta essere piuttosto ristretta fino alla località Camussi, ove l’alveo si 
presenta fortemente inciso e con scarpate modellate nel substrato roccioso 
(si veda la Tav. 1 – Carta geologico-morfologica), per poi progressivamente 
allargarsi in direzione Sud-Est, come peraltro evidenziato dalla dinamica 
evolutiva che si è manifestata nel corso degli ultimi eventi di piena.  

Si precisa che, a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal 
Settore Sismico della Regione Piemonte nell’ambito dell’istruttoria tecnica 
relativa al Progetto Preliminare (Prot. 55214/A1806A del 2 novembre 2015), 
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le valutazioni in merito alla tendenza evolutiva del Torrente Chisone in tale 
tratto sono state approfondite mediante l’analisi morfologica e 
morfodinamica di cui al capitolo 5.1 e valutando gli aspetti di carattere 
idraulico (cfr. pag. 11 della Relazione idrologico e idraulica a cura dello 
Studio ESSEBI-INGEGNERIA). 

Inoltre, in merito alla segnalazione in carta di elementi connessi alla 
dinamica evolutiva del Torrente Chisone, si segnala la presenza di un canale 
abbandonato (“paleoalveo”) nella zona Marino – Cardonata, la cui evidenza 
morfologica risulta marcata soprattutto nel settore prossimo al punto di 
attivazione.  

Si ribadisce che l’analisi idraulica di dettaglio (si veda lo specifico 
capitolo) conferma il quadro del dissesto derivante dalle osservazione di 
terreno e dalla raccolta dei dati bibliografici in merito agli eventi pregressi. 

Sempre in merito al Torrente Chisone, si precisa infine che l’ambito 
denominato “area inondabile per Tr=25-50 anni” riportato nella versione della 
carta del maggio 2008 è stato stralciato perché si trattava di un mero dato 
bibliografico desunto dalla cartografia della Banca Dati Geologica della 
Regione Piemonte a scala 1:100.000 (“Carta delle aree inondabili”, Foglio n. 
67 - Pinerolo), che non ha trovato riscontro negli studi successivi, tant’è che 
già nella versione del 2008 ad esso non era stato assegnato alcun codice. Al 
riguardo si rammenta che lo stralcio di questa informazione dalla carta 
tematica in esame era suggerito nella Relazione tecnica del Servizio Sismico 
nell’ambito dell’istruttoria avviata nel 2008 (Prot. n. 106816 del 15 settembre 
2008), che consigliava di riportare l’informazione della Banca Dati Geologica 
della Regione Piemonte esclusivamente nel fascicolo degli allegati relativo ai 
dati bibliografici (si veda l’Allegato 8). 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario, secondo le linee 
guida della normativa vigente in materia, sono stati distinti settori interessati 
da dissesti areali da porzioni e tronchi d’alveo interessati invece 
dall’attivazione di dissesti di tipo lineare, entrambi suddivisi successivamente 
in funzione dell’intensità/pericolosità dei processi. 

Prima di procedere è opportuno rammentare che lo stralcio del 
fenomeno areale EmA(2) individuato nella versione della carta del maggio 
2008 è legato al fatto che tale areale di dissesto, riconducibile alla presenza 
di manufatti insufficienti a smaltire le portate di piena del Rio dei Ser (cfr. 
pag. 36 della Relazione geologico-tecnica del 2008), è stato risolto mediante 
la costruzione di un apposito canale scolmatore. Per maggiori ragguagli a 
tale proposito si veda la Relazione idrologico e idraulica a cura dello Studio 
ESSEBI-INGEGNERIA (pag. nn. 57-59). Per quanto riguarda il fenomeno areale 
EmA(3) riportato nella cartografia del 2008, si sottolinea che esso era legato 
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alla presenza di un’opera di attraversamento stradale insufficiente a smaltire 
le portate convogliate nel rio Bramafame (CANOAG077); il problema è stato 
risolto a seguito del rifacimento, a cura della Provincia di Torino, dell’opera di 
attraversamento in esame. Nello specifico, come si evince dal database 
SICOD, la tubazione allora esistente (diametro: 0,80 m) è stata sostituita con 
uno scatolare (dimensioni: 1,40 x 1,90 m).  

In prima battuta si sottolinea che nella cartografia in oggetto, mediante 
l’utilizzo di specifiche campiture, sono state perimetrate le aree 
potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento, distinguendo le 
perimetrazioni derivanti dallo studio idraulico (numerate da EbA(1) ad EbA(10)) 
individuate da un perimetro pieno, dalle perimetrazioni desunte su base 
geomorfologica (EmA(1)) delineate con un perimetro tratteggiato.  

In sintesi, lo studio idraulico di dettaglio ha messo in evidenza che, per 
quanto riguarda la verifica del reticolo idrografico naturale esistente nella 
porzione collinare si evidenza come esso sia generalmente costituto da 
sezioni idrauliche sufficienti a smaltire le portate di progetto, in ragione del 
fatto che tali corsi d’acqua presentano alvei incisi. Le criticità si riscontrano 
unicamente in presenza di attraversamenti aventi sezione idraulica 
insufficiente con conseguente eventuale rigurgito a monte e si riflettono in 
modesti areali di allagamento, definiti sulla base di criteri geomorfologici, 
posti generalmente lungo la viabilità (cfr. EbA(5), area individuata lungo il 
Torrente Chiamogna e da EbA(7) a EbA(10), corrispondenti ad aree presenti 
lungo al S.P. 166). Inoltre un modesto areale di esondazione è stato 
riscontrato in corrispondenza del conoide del Rio Comba Fredda EbA(6).  

Le criticità areali riscontrate lungo reticolo idrografico individuato dalle 
rogge e dai canali irrigui, che attraversano la porzione pianeggiante del 
territorio comunale, sono da imputare alla presenza di manufatti (ponti, 
attraversamenti ed imbocchi di tratti tombati) idraulicamente insufficienti allo 
smaltimento delle portate di progetto (Tr=200 anni). Dallo studio di dettaglio 
si deduce che tali valori di criticità si registrano allorquando le canalizzazioni 
in esame sono sovralimentate dalle portate meteoriche eccezionali, in 
quanto le opere risultano idraulicamente dimensionate allo smaltimento delle 
portate irrigue. La pericolosità più elevata nelle aree desunte da studio 
idraulico è stata pertanto assegnata in ragione del fatto che si hanno dati 
riguardo alle altezze dell’acqua raggiunta dalla laminazione delle portate al 
colmo (circa 50 cm). Le aree di esondazione sono state riscontrate lungo il 
Canale degli Airali (EbA(1) e EbA(2)) e lungo il Rio Bramafame (EbA(3) e 
EbA(4)). 

Le sezioni idrauliche oggetto di approfondimento sono state riportate 
nella cartografia in oggetto, distinguendole in funzione della loro officiosità 
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idraulica. Si ribadisce che è stato adottato un criterio di tipo “semaforico” 
pertanto le sezioni idraulicamente adeguate sono state indicate in verde, le 
sezioni in grado di smaltire la portata di progetto ma senza il rispetto del 
franco previsto dalla normativa vigente sono state indicate in giallo e, infine, 
le sezioni non idraulicamente verificate sono state indicate in rosso.  

Per quanto riguarda i processi di natura lineare, mediante l’utilizzo di 
appositi sovrasimboli, sono stati evidenziati i tratti interessati da fenomeni di 
erosione spondale rilevati nel corso della campagna di indagini volte alla 
definizione del quadro del dissesto inerente all’intero territorio comunale.  

Al reticolo idrografico secondario è stata poi associata una pericolosità 
lineare derivante dalla potenziale riattivazione di processi in concomitanza di 
eventi di piena che, data la natura morfologica dei bacini idrografici in 
esame, possono verificarsi soprattutto durante precipitazioni di carattere 
temporalesco, brevi e particolarmente intense. Nel dettaglio è stata proposta 
una gradazione del livello di intensità e pericolosità dei processi in funzione 
dell’estensione del bacino idrografico, della morfologia e morfometria 
dell’alveo, della presenza di opere di riassetto idraulico, della segnalazione di 
dati storici ecc... Nello specifico al Rio Comba Fredda (EeL(1)), al Torrente 
Chiamogna di San Secondo (EeL(2)) ed al corso d’acqua che scorre presso 
C. Griglio (EeL(3)) è stata attribuita un pericolosità molto elevata; a tutti gli 
altri corsi d’acqua naturali che drenano il territorio montano e collinare di San 
Secondo di Pinerolo e che confluiscono nel Torrente Chisone o che 
costituiscono gli affluenti in destra idrografica del Torrente Chiamogna di San 
Secondo è stata attribuita una pericolosità/intensità dei processi elevata 
(EbL(1)→ (EbL(7)). Infine al reticolo di drenaggio del settore di pianura, 
costituito dall’insieme di rogge e canalizzazioni a carattere irriguo, le quali 
presentano principalmente decorso NO-SE, è stata attribuita una pericolosità 
lineare dei processi medio/moderata. Si rammenta che le principali 
canalizzazioni sono: il Canale di Miradolo (EmL(1)) e le principali derivazioni, 
le canalizzazioni che attraversano il concentrico e il settore meridionale di 
Miradolo e che confluiscono nel Canale di Miradolo (EmL(2)), il Canale di 
Osasco (EmL(3)) ed il Rio Bramafame (EmL(4)). 

Come argomentato nel capitolo dedicato allo studio idraulico di 
dettaglio, le criticità osservate lungo la rete secondaria sono sostanzialmente 
riconducibili alla presenza di manufatti non idraulicamente sufficienti allo 
smaltimento delle portate di piena; al riguardo si segnala che in 
corrispondenza delle opere CANOAG047 e CANOAG053, sebbene non 
verificate, non sono stati individuati dissesti areali in ragione del fatto che le 
portate di piena sono laminate lungo tratti d’alveo a monte dei manufatti in 
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esame (cfr. pagg. 69 e 70 della Relazione idrologico e idraulica a cura dello 
Studio ESSEBI-INGEGNERIA).  

Per tutti i processi rilevati lungo il reticolo secondario, così come 
richiesto nella “Nota Tecnica Esplicativa” alla Circolare P.G.R. 8 maggio 
1996 n. 7/LAP, è stata predisposta una specifica scheda di rilevamento, 
riportata in allegato (Allegati nn. 6 e 7).  

 
Infine, nel settore settentrionale del territorio comunale, in 

corrispondenza dello sbocco del Rio Comba Fredda nel fondovalle del 
Chisone è stato individuato un apparato di deiezione, a cui è stata associata 
una pericolosità medio/moderata nel settore distale, in ragione del fatto che 
solamente la parte apicale del canale attivo presenta opere di sistemazione. 
Per maggiori dettagli riguardo le caratteristiche di tale conoide si rimanda alla 
scheda presente negli allegati, realizzata secondo il modello proposto dalla 
“Nota Tecnica Esplicativa” alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP 
(Allegato n.5). 

 

6.6 LA “CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE OPERE DI 
DIFESA IDRAULICA” (Tav. n. 6) 

 
I rilievi geologici, geomorfologici ed idrogeologici condotti sul territorio 

comunale di San Secondo di Pinerolo sono stati accompagnati dal 
censimento delle opere idrauliche presenti sul reticolo idrografico principale e 
secondario, ritenuto significativo ai fini della pericolosità geomorfologica e 
descritto al paragrafo precedente. 

Le opere idrauliche sono state censite e cartografate secondo la 
metodologia SICOD (cfr. Tavola e relativo CD allegato alla presente 
documentazione tecnica), adottata con D.G.R. n. 47-4052 del 01/10/2001. Si 
tratta di un database MS Access® in cui vengono raccolte le caratteristiche 
geometriche delle opere, i materiali con cui sono realizzate, le fotografie e le 
eventuali osservazioni. 

Si precisa che lungo il Torrente Chisone sono state censite unicamente 
le opere presenti in sponda destra ed effettivamente ricadenti all’interno del 
territorio comunale de San Secondo di Pinerolo. 

Il censimento delle opere di difesa idraulica è aggiornato al mese di 
giungo 2015, mediante la cartografia e la registrazione nel database delle 
opere recentemente realizzate lungo il Canale di Miradolo. 
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6.7 LA “CARTA DELLE ACCLIVITÀ” (Tav. n. 7) 
 
Questa carta è stata elaborata utilizzando i dati del modello altimetrico 

digitale della Regione Piemonte (DTM Piem. 2.0). Tramite l'interpolazione 
della quote relative ad una griglia a maglia quadrata di 50 m i lato, il territorio 
comunale è stata suddiviso in 5 diverse classi di acclività. 

I dati di partenza per l'elaborazione provengono da un file di punti x, y, 
z in coordinate Gauss-Boaga formanti un reticolo a maglia quadrata di lato 
pari a 50 metri (DTM = Digital Terrain Model). Utilizzando per l'interpolazione 
un algoritmo di triangolazione viene ottenuta una matrice in cui, per ogni 
nodo, si ha un preciso valore della quota topografica. Il file creato viene 
quindi elaborato matematicamente per il calcolo del gradiente ottenendo così 
una nuova griglia i cui nodi riportano il valore della pendenza. Infine, 
interpolando questi punti, si tracciano le linee che uniscono tutti i punti di 
uguale pendenza in modo da delimitare le aree secondo classi di acclività. 

La cartografia così ottenuta evidenzia la netta variazione morfologica 
che contraddistingue il territorio comunale, caratterizzato da un settore 
centro-orientale pianeggiante ed un settore nord-occidentale collinare e 
montano.  

 

6.8 LA “CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 
E DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA”  (Tavv. n. 8.1 
Nord e n. 8.2 Sud) 

 
Per l'elaborazione di questa carta sono stati “incrociati” i dati 

provenienti dalle carte tematiche precedentemente descritte, integrando le 
informazioni di terreno con quelle provenienti dalla bibliografia. Nello 
specifico è stata effettuata un'analisi critica degli elaborati geologici a 
corredo del P.R.G.C. vigente (con particolare riguardo alla “Carta di sintesi 
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” 
in scala 1:5.000 redatta nel 1999 dal Dott. Geol. Almo OLMI). Nel corso della 
presente variante, la cartografia di sintesi è stata aggiornata a seguito delle 
mutate condizioni del quadro del dissesto che, come ampiamente 
argomentato nei capitoli precedenti, riguardano essenzialmente alcuni tratti 
del reticolo idrografico secondario.  

Per maggiori ragguagli in merito alle singole classi di pericolosità 
geomorfologica si rimanda al capitolo 2 della presente relazione.  

Si sottolinea che nella carta in esame sono stati evidenziati mediante 
appositi sovrasimboli e retinature tutti i processi di dissesto riportati nella 
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Tav. 5 – “Carta dei dissesti, della dinamica fluviale e torrentizia”, unitamente 
ai codici che rimandano alle schede descrittive in allegato, gli elementi 
condizionanti sotto il profilo della risposta sismica (creste di dorsali ad 
elevato contrasto morfologico) ed i dissesti legati alla dinamica gravitativa di 
versante. Sono inoltre riportate le sezioni idrauliche critiche, come desunto 
dallo studio idraulico di dettaglio. 

 
Per quanto riguarda le aree poste in fregio alla sponda destra del 

Torrente Chisone, valutando la richiesta di integrazioni dal Settore Sismico 
della Regione Piemonte nell’ambito dell’istruttoria tecnica relativa al Progetto 
Preliminare (Prot. 55214/A1806A del 2 novembre 2015) e in ragione del 
revisione complessiva dell’assetto di progetto del medesimo Torrente 
Chisone ampiamente argomentata nei capitoli precedenti, nella cartografia di 
sintesi sono riportate le perimetrazioni delle aree desunte da PGRA: ai fini 
della fruizione di tali settori, si precisa che gli interventi edilizi consentiti in 
queste aree sono specificati nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (cui 
si rimanda) in ottemperanza all’art. 58 del Decreto del Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 115/2015 del 19/06/2015. 

Al riguardo si ribadisce che l’assunzione di tali informazioni, più 
aggiornate rispetto all’assetto proposto dal PAI per la delineazione del 
quadro dei dissesto derivante dalla dinamica del Torrente Chisone, si riflette 
in una diversa articolazione delle classi rispetto alla cartografia di sintesi 
proposta nella versione del progetto preliminare del luglio 2015. 

In linea di principio, tutti i terreni non edificati posti entro le aree definite 
dal PGRA caratterizzate da scenario di alluvione “frequente” e “poco 
frequente” e ricadenti entro la perimetrazione di area di dissesto molto 
elevato sono stati ascritti alla classe IIIa. 

Le aree inserite nella classe IIIb2 nella precedente versione di luglio 
2015 della cartografia in esame (ex fascia C del PAI), in ragione del fatto che 
la pericolosità risulta definita della loro attribuzione ai settori interessati da 
scenari di alluvione “rara” di cui al PRGA, sono stati assegnati ad una classe 
di sintesi meno condizionante e pertanto è stata introdotta la classe IIc, nella 
quale le moderate condizioni di pericolosità sono specificatamente attribuibili 
alla potenziale esondazione del Torrente Chisone in occasione di eventi di 
piena con Tr=500 anni. Per contro, l’ampia zona sud-orientale che era 
inserita nella classe I ed attualmente ricadente nello scenario di alluvione 
“rara”, viene di conseguenza ascritta alla classe IIc. Costituisce un’eccezione 
la Frazione Luchinata la quale, seppur ricadendo nelle perimetrazioni PGRA 
caratterizzate da scenario di alluvione “rara”, nell’ottica di mosaicatura con 
quanto previsto per il confinante territorio comunale di Pinerolo, è stata 
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inserita nella classe IIIb2, dove peraltro le “condizioni pericolosità 
geomorfologica attribuibili alla laminazione delle portate di piena del Torrente 
Chisone sono minimizzati a seguito della realizzazione degli interventi di 
riassetto territoriale lungo la sponda destra del Torrente Chisone”. 

Sempre per quanto riguarda le aree poste in fregio alla sponda destra 
del Torrente Chisone, nella carta in esame è mantenuta l’area a pericolosità 
molto elevata EeA1(1) perimetrata al fine di definire la pericolosità 
geomorfologica derivante dalla possibile attivazione di processi a carico del 
reticolo idrografico principale, nel settore a monte del Ponte di Miradolo (per 
dettagli si rimanda al paragrafo 6.4.2): a tali settori ed a quelli 
immediatamente circostanti è stata ascritta la classe IIIa (IIIb per le aree 
edificate). 

Anche i settori posti a Nord-Est di Via Cardonata in ragione del fatto 
che essi risultano prossimo al canale abbondato del Torrente Chisone 
individuato nella cartografia dei dissesti (cfr. capitolo 6.4.2) e riportato nella 
carta in esame sono stati ascritti alla classe III; a tale proposito si sottolinea 
che il limite tra la classe IIIa e l’adiacente classe IIc è stato opportunamente 
arretrato in relazione alla presenza della suddetta area depressa 
corrispondente al “paleoalveo” e al fine di garantire una fascia di tutela a 
tergo delle opere di difesa idraulica realizzate nell’ambito dei “LAVORI DI 

COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO TORRENTE 

CHISONE”, sia perché tali opere hanno funzione antierosiva, oltre che di 
contenimento delle portate di piena, e pertanto possono essere 
potenzialmente interessate da processi ad intensità elevata, sia per garantire 
nel tempo la loro corretta manutenzione. 

In merito alle aree edificate ascritte alle classe IIIb, in linea generale, si 
rammenta che per tutti gli insediamenti sparsi localizzati negli areali a 
pericolosità elevata dovranno essere previste apposite misure nell’ambito del 
piano di protezione civile comunale. 

 
Sempre in merito alla perimetrazione della classe III si sottolinea che, 

nella cartografia di sintesi in esame, è stata inoltre prevista la classe IIIa per i 
settori di conoide, per i dissesti areali a pericolosità elevata (EbA) e 
medio/moderata (EmA) delineati nel corso dello studio idraulico e 
geomorfologico lungo il reticolo idrografico minore, per le aree di frana attiva 
o quiescente e per le aree non edificate che presentano condizionamenti di 
tipo sismico, quali settori caratterizzati dalla presenza di creste di dorsali ad 
elevato contrasto morfologico o scarpate aventi altezza superire a 5 m. In 
merito a quest’ultimo aspetto si precisa che è stata prevista una fascia di 
tutela estesa sia lungo il ciglio che lungo il piede della scarpata avente 
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larghezza almeno pari all’altezza della scarpata stessa. A tale proposito si 
segnala che nella classe IIIa possono essere inclusi alcuni edifici sparsi, per i 
quali valgono le prescrizioni riportate nella legenda della carta di sintesi e nel 
capitolo 2. 

Si sottolinea inoltre che per i versanti montani, generalmente inedificati, 
che caratterizzano la parte alta del territorio comunale di San Secondo di 
Pinerolo, la normativa prevede l'utilizzo della classe III indifferenziata.  

Anche in tali casi, per quanto riguarda la porzione di territorio edificato 
ricadente nelle aree in cui la pericolosità geomorfologica risulta essere 
elevata si rimanda all’analisi dettagliata delle perimetrazioni ascritte alle 
classe IIIb. 

In merito al reticolo idrografico secondario si precisa che, in assenza di 
evidenze legate a processi di dissesto, facendo riferimento ai criteri definiti 
dal comma f dell'Art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, è stata 
individuata una fascia di rispetto avente profondità di almeno 10 metri da 
entrambe le sponde: i terreni ricadenti all’interno della suddetta fascia sono 
stati pertanto inclusi nella classe IIIa oppure, in caso di mappali edificati, 
nella classe IIIb32 o IIIb4 (a tale proposito si rimanda al capitolo riportante 
l’analisi dettagliata delle classi IIIb). Si sottolinea che la determinazione 
dell’ampiezza delle fasce di rispetto pari a minimo 10,00 m dal ciglio 
superiore di ciascuna sponda risulta essere cautelativa, alla luce del fatto 
che per i corsi d’acqua non naturali trova applicazione l’Art. 14 comma 7 
delle NdA del P.A.I. che fissa una fascia minima di rispetto di 5,00 metri. 

Come riferito nel capitolo 6.4.2, si ribadisce che in corrispondenza delle 
opere CANOAG047 e CANOAG053, sebbene non verificate, non sono stati 
individuati dissesti areali in ragione del fatto che le portate di piena sono 
laminate lungo tratti d’alveo a monte dei manufatti in esame (cfr. pagg. 69 e 
70 della Relazione idrologico e idraulica a cura dello Studio ESSEBI-
INGEGNERIA). 

 
Per quanto riguarda le aree a pericolosità geomorfologica moderata, 

nella Carta di Sintesi sono state inserite in classe IIa (porzioni di territorio ove 
sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica) tutti i settori 
pedemontani o collinari che presentano pendenze dei versanti fino a 20°, le 
aree ove sorgono le cave dismesse od oggetto di operazioni di riporto, l’area 
alla base del versante destro della Valle Chisone e che potrebbero essere 
interessate da problemi legati allo smaltimento delle acque meteoriche 
provenienti dal versante stesso, tutte le scarpate di terrazzo caratterizzate da 
una certa continuità laterale e che presentano acclività superiore a 10° e 
altezza inferiore a 5 metri. Si precisa infine che in presenza di scarpate di 



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

PROGETTO DEFINITIVO 
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

_________________________________________________________________________ 

 

42 

erosione o di terrazzo aventi altezza media superiore ai 5 metri, oltre alla 
fascia di tutela assoluta in classe III, è stata prevista una fascia di transizione 
in classe IIa.  

Le aree potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento legati 
all’inadeguata regimazione ed a difficoltà di drenaggio delle acque 
meteoriche, soprattutto legato allo scarso drenaggio verticale nei settori 
impostati sul “pediment”, le aree soggette ad oscillazioni della falda freatica 
che in condizioni di minimo stagionale può essere prossima la piano 
campagna, sono state inserite nella classe IIb (porzioni di territorio ove 
sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica) in ragione del 
fatto che le condizioni di moderato rischio possono essere mitigate mediante 
adeguati interventi di manutenzione delle direttrici di drenaggio, di 
regimazione delle acque meteoriche o a specifici accorgimenti tecnici da 
realizzare nell’ambito del singolo lotto d’intervento. 

Infine si ribadisce che le aree ricadenti entro le perimetrazioni di 
scenario di alluvione “rara” riconducibile al Torrente Chisone così come 
definita dal PGRA nel settore orientale e sud-orientale del territorio comunale 
di San Secondo di Pinerolo, sono state per buona parte ascritte alla classe 
IIc (costituiscono un’eccezione gli ambiti ascritti alla classe III per le ragioni 
poc’anzi illustrate).  

 
Si precisa che nella definizione delle aree si è tenuto conto della 

necessità di ottenere un'efficace "mosaicatura" dei piani lungo i confini 
comunali. In particolare si è tenuto conto della documentazione disponibile 
per i comuni di San Germano Chisone, Prarostino, Pinerolo, Bricherasio ed 
Osasco. 

 
Per la definizione dettagliata delle perimetrazioni proposte nella Carta 

di Sintesi, al fine di rendere evidenti le condizioni di edificabilità e d'uso di 
ciascuna delle aree individuate dall'urbanista (aree di nuovo 
impianto/completamento) sono state predisposte apposite schede e 
cartografie in scala 1:5.000. 

 
6.8.1 Analisi specifica delle aree inserite in classe IIIb2, IIIb3 e IIIb4 e 
cronoprogramma degli interventi 

 
Come previsto dalla normativa tecnica vigente, le aree edificate entro le 

porzioni di territorio comunale caratterizzate da una pericolosità 
geomorfologica elevata, sono state ascritte alle classi di sintesi IIIb2, IIIb3 e 
IIIb4. In sintesi, le tre classi sono accomunate dal fatto che, a tutela del 
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patrimonio urbanistico esistente, devono essere previsti interventi di riassetto 
territoriali, tali da mitigare le condizioni di rischio insistenti sul territorio. 

 
Nel dettaglio, per quanto riguarda la classe IIIb2, essa non interessa la 

Fascia C del PAI definita a tergo del limite di progetto tra la Fascia B e la 
Fascia C, ma a tale classe è stato unicamente ascritto il nucleo della 
Frazione Luchinata, in accordo con quanto previsto nella cartografia di 
sintesi del Comune di Pinerolo. Si sottolinea che in tale ambito la pericolosità 
geomorfologica e le condizioni di rischio idraulico sono mitigate dalla 
realizzazione dei lavori previsti a seguito degli ultimi eventi alluvionali lungo 
la sponda destra del Torrente Chisone. 

 
La classe IIIb3 è stata articolata in tre distinte sottoclassi (IIIb31, IIIb32 e 

IIIb33):  
1. nel primo caso (IIIb31) si tratta di edifici prossimi alla sponda destra del 

Torrente Chiamogna di San Secondo, edifici entro areali a pericolosità 
elevata del reticolo idrografico secondario, delle aree interessate dai 
fenomeni gravitativi di versante e/o dei mappali edificati in cui la 
pericolosità geomorfologica è riconducibile ad elementi sismici 
condizionanti (scarpate e dorsali ad elevato contrasto morfologico). Per 
tali casi è stato individuato uno specifico cronoprogramma degli 
interventi atti a mitigare le condizioni di pericolosità geomorfologica; 

2. al secondo caso (IIIb32) sono ricondotti tutti i mappali edificati entro la 
fascia di rispetto dei 10 m definita lungo il reticolo idrografico secondario 
di pianura individuato da rogge e canalizzazioni irrigue, sede di potenziali 
dissesti lineari a pericolosità/intensità dei processi medio/moderata 
(EmL); anche per tale classe è stato individuato un cronoprogramma 
degli interventi di dettaglio; 

3. al terzo caso (IIIb33) sono infine ascritte le porzioni di territorio edificato 
poste nell’area prossima al Torrente Chisone, la cui pericolosità è 
delineata dal PGRA in quanto ricadono nella perimetrazione a scenario 
di alluvione “rara” ma che sono ubicate in prossimità delle limite con gli 
areali a scenari d’alluvione “poco frequente” e “frequente” e risultano 
prossimi al settore depresso riconosciuto come “paleoalveo” del Torrente 
Chisone. In particolare, in riferimento all’attribuzione di tali settori edificati 
ad una classe maggiormente vincolante (IIIb4), come proposto nella 
richiesta di integrazioni formulata dal Settore Sismico della Regione 
Piemonte nell’ambito dell’istruttoria tecnica relativa al Progetto 
Preliminare (Prot. 55214/A1806A del 2 novembre 2015), si è scelto di 
mantenere la stessa definizione della classe già proposta nella versione 
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del 2008 e per la quale non erano state sollevate osservazioni 
nell’ambito della relativa istruttoria, a maggior ragione se si considera 
che la revisione dell’assetto delle fasce del Torrente Chisone 
conseguente al PGRA evidenzia che il settore in oggetto non è 
caratterizzato da condizionamenti di rischio idraulico particolarmente 
gravosi.  
Alla luce del fatto che il tratto d’alveo in esame è stato oggetto dei 
“LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE 

ALVEO TORRENTE CHISONE” non si individua per tale classe un 
cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale, in quanto la 
realizzazione di tali lavori ha, di fatto, già mitigato le condizioni di rischio 
e di pericolosità gravanti sui settori adiacenti al corso d’acqua. 

 
Alla classe IIIb4 sono stati attribuiti i mappali edificati che presentano le 

seguenti criticità: 
- edifici ricadenti entro le fasce di rispetto del reticolo idrografico 

secondario a pericolosità/intensità dei processi lineari elevata (EbL) e 
molto elevata (EeL) 

- edifici ricadenti entro le aree a pericolosità molto elevata (EeA(1)) 
poiché direttamente interessata da dissesti riconducibili alla dinamica 
evolutiva del Torrente Chisone, edifici ricadenti entro le perimetrazioni 
a scenario d’evento “frequente” e “poco frequente” del PGRA ed 
edifici ricadenti in adiacenza alle opere realizzate nell’ambito dei 
“LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE 

ALVEO TORRENTE CHISONE”, in un ottica di mantenere una fascia di 
tutela degli interventi stessi. 

 
Nella tabella sottostante si propone l’analisi delle aree inserite nelle 

classi IIIb e i relativi interventi di riassetto territoriale.  
In merito alla richiesta di integrazioni del Settore Sismico regionale del 

novembre 2015 poc’anzi richiamata, è opportuno ribadire che 
nell’individuazione del cronoprogramma degli interventi si è fatto riferimento 
a quanto previsto al punto 7.2 della Nota Tecnica Esplicativa della P.G.R. 8 
maggio 1996 n. 7/LAP, nel quale si precisa che le tipologie di interventi 
(riprendendo la relazione di sintesi del PAI) possono comprendere “misure 
strutturali” e “misure non strutturali” e che gli “interventi di riassetto territoriale 
potranno al limite prevedere, quale intervento mimale, l’adozione e la 
realizzazione di un programma di manutenzione ordinaria per la pulizia degli 
alvei”. 
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CRONOPROGRAMMA DELLE CLASSI IIIb 
 

CLASSE IIIb2 
LOCALITÀ PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-

GEOMORFOLOGICA 
INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE 

Luchinata Area estesa lungo la sponda destra del 
Torrente Chisone, entro la 
perimetrazione con scenario 
d’alluvione “rara” prossima al limite 
dell’area caratterizzata da scenario 
d’alluvione “poco frequente”. 

Condizioni di rischio mitigate in seguito alla 
realizzazione degli interventi di riassetto 
territoriale lungo la sponda destra del Torrente 
Chisone. 

CLASSE IIIb31 
LOCALITÀ PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-

GEOMORFOLOGICA 
INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE 

Sud C.na 
Colombina - 

dorsale Castel 
del Lupo - Via 
Palazzasso – 

fabbricati 
prossimi 

all’incisione Rio 
del Ser-Rio 

Tondo 
(intersezione 
Via Fossat e 
Via Pinerolo) 

Edifici realizzati in prossimità di 
elementi sismici condizionanti (dorsali 
e scarpate ad elevato contrasto 
morfologico). 

Specifico studio di compatibilità geomorfologica 
comprensivo di indagini geologiche e 
geotecniche mirate alla definizione delle opere di 
mitigazione delle locali potenziali criticità 
geologiche e geomorfologiche (stabilità delle 
scarpate, regimazione delle acque 
meteoriche...). In particolare, si dovranno 
prevedere specifiche opere di consolidamento 
del versante, la cui tipologia dovrà essere 
valutata coso per caso. 

Fabbricato in 
Via Brusiti, 
scarpata 

sinistra del 
Torrente 

Chiamogna 

Settore di versante con evidenze di 
potenziali movimenti gravitativi di 
versante dovuti a scivolamento e/o alla 
saturazione e fluidificazione della coltre 
superficiale. 

Studio di dettaglio (comprensivo di indagini 
geognostiche in sito) atto alla caratterizzazione 
del movimento franoso e delle generali 
condizioni di stabilità del versante in esame e 
finalizzato all’individuazione degli interventi di 
consolidamento da attuare. Dovranno essere 
previsti inoltre opere di drenaggio superficiale e 
profondo. 

Fabbricati 
all’intersezione 
tra Via Trento e 

Via Odino 
Gustavo 

Settore edificato alla base della 
scarpata che degrada verso la sponda 
sinistra del Torrente Chiamogna. 

Ispezione e manutenzione periodica dell’alveo 
del Torrente Chiamogna; verifica periodica dello 
stato delle opere di difesa spondale e delle 
sezioni di deflusso con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 

Fabbricati isolati 
in via Brusiti 

lungo la 
scarpata destra 
che definisce la 

sponda del 
Torrente 

Chiamogna 

Edifici realizzati in prossimità di 
elementi sismici condizionanti 
(scarpate ad elevato contrasto 
morfologico) e settori di scarpata 
soggetti a dissesti per saturazione e 
fluidificazione dei terreni superficiali. 

Specifico studio di compatibilità geomorfologica 
comprensivo di indagini geologiche e 
geotecniche mirate alla definizione delle opere di 
mitigazione delle locali potenziali criticità 
geologiche e geomorfologiche (stabilità delle 
scarpate, regimazione delle acque 
meteoriche...). In particolare, si dovranno 
prevedere specifiche opere di consolidamento 
del versante, la cui tipologia dovrà essere 
valutata coso per caso, e opere di drenaggio 
superficiale e profondo. 
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C. Losano - C. 
Lombarda 

Edifici realizzati in prossimità di 
elementi sismici condizionanti 
(scarpate ad elevato contrasto 
morfologico) e settori di scarpata 
soggette a dissesti per saturazione e 
fluidificazione dei terreni superficiali. 

Specifico studio di compatibilità geomorfologica 
comprensivo di indagini geologiche e 
geotecniche mirate alla definizione delle opere di 
mitigazione delle locali potenziali criticità 
geologiche e geomorfologiche (stabilità delle 
scarpate, regimazione delle acque 
meteoriche...). In particolare, si dovranno 
prevedere specifiche opere di consolidamento 
del versante, la cui tipologia dovrà essere 
valutata coso per caso, e opere di drenaggio 
superficiale e profondo. 

Edificio “Mulino” 
su S.P. 161 

Edificio ricadente entro il dissesto a 
pericolosità elevata (EbA) definito da 
studio idraulico di dettaglio e derivante 
dall’insufficienza delle sezioni di 
deflusso a monte del fabbricato. 

Ripristino dell’officiosità idraulica del tratto di 
corso d’acqua a monte del fabbricato mediante 
lavori di adeguamento delle sezioni di deflusso. 

CLASSE IIIb32 
LOCALITÀ PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-

GEOMORFOLOGICA 
INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE 

Edifici del 
concentrico 
insistenti sul 

tratto intubato 
del Rio del Roc 

e pressi S. 
Rocco 

Fabbricato e/o porzioni di fabbricati 
ridenti entro la fascia di rispetto 
(larghezza minima di 10 m dal ciglio 
superiore della sponda – R.D. 
523/1904) del tratto tombato del Rio 
del Roc. 

Manutenzione e verifica periodica delle 
condizioni relative alle opere (difese spondali, 
briglie e vasca di laminazione) presenti a monte 
del concentrico con cadenza almeno biennale 
ed, in ogni caso, a seguito di eventi di piena 
significativi. 

Fabbricati in 
località Miradolo 

Fabbricato e/o porzioni di fabbricati 
ridenti entro la fascia di rispetto 
(larghezza minima di 10 m dal ciglio 
superiore della sponda – R.D. 
523/1904) del tratto tombato Rio 
Tondo (o Rio dei Ser) al di sotto di Via 
Pinerolo e del Canale di Miradolo. 

Manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 

Est S. 
Sebastiano 

Fabbricati e/o porzioni di fabbricati 
ricadenti entro la fascia di rispetto 

(larghezza minima di 10 m dal ciglio 
superiore della sponda – R.D. 
523/1904) del Rio Bramafame. 

Manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 

Ovest C. 
Raimondo 

Fabbricato e/o porzioni di fabbricati 
ricadenti entro la fascia di rispetto 

(larghezza minima di 10 m dal ciglio 
superiore della sponda – R.D. 

523/1904) del Rio Bramafame e posti 
a monte dell’attraversamento non 

verificato ARRIAG027. 

Rifacimento dell’opera di attraversamento 
sottodimensionata ed individuazione di un piano 
di manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti. 

S.P. 161- zona 
Airali 

Fabbricati e/o porzioni di fabbricati 
ricadenti entro la fascia di rispetto 

(larghezza minima di 10 m dal ciglio 
superiore della sponda – R.D. 
523/1904) del Rio Bramafame. 

Manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 
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CLASSE IIIb33 
 Est Borgata 
Bertea (via 
Pinerolo) 

Est Marino - Est 
Cardonata  

Area estesa lungo la sponda destra del 
Torrente Chisone, entro la 
perimetrazione con scenario 
d’alluvione “rara” del PGRA prossima 
al limite dell’area caratterizzata da 
scenario d’alluvione “frequente” e 
“poco frequente”; aree localizzate 
lungo la potenziale direttrice di 
deflusso del Torrente Chisone esterna 
all’alveo inciso di piena (canale 
abbandonato o “paleoalveo”). 

Condizioni di rischio mitigate in seguito alla 
realizzazione degli interventi di riassetto 

territoriale lungo la sponda destra del Torrente 
Chisone. 

 

CLASSE IIIb4 
LOCALITÀ PERICOLOSITÀ GEOLOGICO-

GEOMORFOLOGICA 
INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE 

Nord “Segheria” 
- Ponte 

Miradolo - Nord 
Marino -  
Nord-Est 

Cardonata 

Edifici ricadenti entro le perimetrazioni 
a scenario d’evento “frequente” e 
“poco frequente” del PGRA ed edifici 
ricadenti in adiacenza alle opere 
realizzate nell’ambito dei “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA 
SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO 
TORRENTE CHISONE”. 

Controllo periodico, e comunque dopo ogni 
evento di piena significativo, e il mantenimento 
dell’efficienza delle difese spondali e delle 
sezioni di deflusso lungo il Torrente Chisone. 

Mappali edificati, fabbricati e/o porzioni di fabbricati che 
insistono entro le fasce di rispetto (larghezza minima di 
10 m dal ciglio superiore della sponda – R.D. 523/1904) 
individuate lungo i corsi d’acqua naturali secondari, 
anche dei tratti tombati, caratterizzati da alvei interessati 
da processi lineari a pericolosità molto elevata o elevata. 

Manutenzione e verifica periodica dei corsi 
d’acqua, degli attraversamenti e delle opere di 
difesa idraulica presenti con cadenza almeno 
biennale ed, in ogni caso, a seguito di eventi di 
piena significativi. 

 
 
 

Si sottolinea che per la tipologia degli interventi realizzabili in assenza delle 
opere di riassetto territoriale (individuate puntualmente nel cronoprogramma 
degli interventi) o a seguito della realizzazione e del collaudo dei suddette 
opere e per i criteri di determinazione dell’aumento di carico antropico, si 
rimanda a quanto dettagliato nella D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 

“Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione 
urbanistica” – Parte II Aspetti tecnici, punto 7. 
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7. PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE E CLASSIFICAZIONE SISMICA 
PRELIMINARE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
Prima procedere con le indicazioni in merito alla pericolosità sismica 

locale del territorio comunale di San Secondo di Pinerolo, si precisa che dal 
punto di vista della sismicità del territorio, gli orli delle scarpate di terrazzo e 
le rotture di pendenza in genere, già potenzialmente soggette ad 
arretramento per instabilità, rappresentano forme che possono essere 
responsabili di amplificazione connessa con la focalizzazione delle onde 
sismiche. I tratti particolarmente soggetti a questo fenomeno sono stati 
evidenziati tramite appositi simboli nella Tav. n. 1. 

Si richiama a questo proposito che lo stato attuale della ricerca in 
materia individua, fra le situazioni che possono modificare la risposta sismica 
locale, le scarpate con dislivello superiore ai 10 metri. Per tali situazioni è 
stato ritenuto opportuno mantenere un vincolo di inedificabilità esteso ad una 
fascia lungo il ciglio della scarpata e lungo il piede della medesima di 
larghezza non inferiore all'altezza della scarpata stessa (tradotta nella carta 
di sintesi con l’attribuzione di tali porzioni di territorio alla classe III). 

Oltre agli orli delle scarpate sono stati inserite fra le situazioni in cui è 
necessario tenere conto di eventuali locali amplificazioni delle sollecitazioni 
sismiche anche alcune dorsali ad elevato contrasto morfologico (si vedano le 
Tavole nn. 1 e 8.1 e 8.2). 

 
La risposta sismica locale può subire variazioni in base alle 

caratteristiche litostratigrafiche del sito. A questo proposito si precisa che Il 
Decreto 14/1/2008 del Ministero delle Infrastrutture, riprendendo l'Ordinanza 
P.C.M. n. 3274 del 20/3/2003 e s.m.i., prevede che si proceda alla 
classificazione dei suoli di fondazione secondo i criteri definiti al punto 3.2.2. 
delle “Norme tecniche per le costruzioni” ad esso allegate. 

Qui di seguito sono illustrate le categorie di profilo stratigrafico del 
suolo di fondazione definite nelle norme tecniche in esame: 
A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 

800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo pari a 3 m.  

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine 

molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi fra 360 m/s e 800 

m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e coesione 

non drenata cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fine). 
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C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine 

mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi fra 

180 m/s e 360 m/s (ovvero resistenza 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 

coesione non drenata 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fine). 

D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine 

scarsamente consistenti, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero resistenza NSPT,30 

< 15 nei terreni a grana grossa, o coesione non drenata cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana 

fine). 

E – Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento (Vs,30 > 800 m/s). 

 
In aggiunta a queste categorie ne sono state definite altre due, per le 

quali sono richiesti studi speciali: 
S1 – Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 

20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, 

oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 – Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 

categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 
Si rammenta infine che nelle definizioni appena riportate Vs,30 

rappresenta la velocità media equivalente di propagazione entro 30 m di 
profondità delle onde di taglio, che può essere determinata direttamente 
mediante prove di tipo geofisico (sismica superficiale, prove in foro tipo 
down-hole o cross-hole etc…) o indirettamente mediante correlazione con 
valori di NSPT. 

La classificazione del territorio comunale di San Secondo di Pinerolo 
può essere effettuata esclusivamente in via preliminare sulla base degli 
scarsi dati disponibili (si rimanda alla Tav. n. 2 “Carta litotecnica e dei dati 
geognostici”). Facendo inoltre riferimento all’assetto geologico del territorio 
schematizzato nella Tav. n. 1, sono state individuate una categoria relativa 
al substrato roccioso nonché due categorie di depositi detritici quaternari. 

Le rocce del substrato in corrispondenza degli areali di affioramento o 
di subaffioramento presentano generalmente coltri eluvio-colluviali e/o livelli 
superficiali alterati di potenza metrica. Per questo motivo tali aree possono 
essere riferite alla categoria A Viceversa, alla luce dei dati geognostici 
relativi al settore urbanizzato, la copertura detritica quaternaria, consistente 
nei depositi alluvionali, può essere esser attribuita in linea generale alla 
categoria B (depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto 
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consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità). A tal 
proposto si sottolinea che nel territorio comunale le indagini sismiche 
contraddistinte in Tav. n. 2 hanno evidenziato valori del parametro Vs,30 che 
collocano univocamente i terreni indagati nella categoria B.  

Tuttavia, non è possibile escludere che nei settori più “marginali” del 
pediment e nell’area pianeggiante più ristretta tra il versante destro della 
Valle Chisone e lo stesso corso d’acqua, i depositi siano verosimilmente 
caratterizzati da una potenza più ridotta e di conseguenza bisognerà tener 
conto della possibilità che in alcuni settori l'interfaccia con il substrato 
roccioso sia collocata a profondità relativamente contenute. Per questo 
motivo l'attribuzione preliminare alla categoria B dovrà essere verificata 
puntualmente al fine di valutare l'eventualità di una attribuzione più 
cautelativa alla categoria E. Tale ipotesi è suffragata dai risultati delle 
indagini sismiche G5 (Via Pinerolo – frazione Miradolo, località Peirine) che 
individuano l’interfaccia tra coperture e substrato roccioso o sismico ad una 
profondità presumibile di 16,5 m dal p.c. Tale dato bibliografico trova 
peraltro riscontro dall’analisi dei dati acquisiti nell’ambito degli studi di 
microzonazione di primo livello del territorio comunale in esame: in 
particolare le sezioni sismiche a rifrazione in onde p ed in onde s condotte 
presso l’area cimiteriale di Miradolo, hanno evidenziato la presenza di un 
substrato rigido sismico alla profondità di 12 m. circa, verosimilmente 
riconducibile alla presenza del basamento lapideo a modesta profondità dal 
pano campagna. 

Infine occorre sottolineare che non sempre il grado di addensamento 
dei depositi risulta essere elevato, soprattutto nelle formazioni più recenti, 
pertanto occorre valutare l’eventualità che i depositi possano essere attribuiti 
alla categoria C (“Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o 
argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine di metri 
fino a centinaia di metri”). 

 
E’ evidente che le indicazioni appena illustrate dovranno essere 

verificate ed approfondite nel corso della progettazione dei singoli interventi 
edilizi mediante gli studi previsti dalla normativa vigente. In particolare, al 
fine di ricostruire con dettaglio il profilo stratigrafico del suolo, dato 
indispensabile per la definizione dell’azione sismica di progetto, nelle aree di 
nuovo impianto si dovrà procedere ad indagini dirette che dovranno 
comprendere indicativamente la realizzazione di pozzetti esplorativi e/o 
sondaggi a carotaggio continuo e l’effettuazione di prove geofisiche in foro 
(ad esempio down-hole o cross-hole) e/o di superficie. Tale standard di 
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indagine dovrà essere adottato, in linea generale, per gli studi di supporto 
alla progettazione degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici e 
rilevanti di cui alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011, così come integrata 
dalla D.G.R. n. 7-3340 del 3/2/2012.  

Nelle aree di nuova edificazione e di completamento, in relazione alla 
disponibilità di dati pregressi riferiti alle aree limitrofe, all’affidabilità degli 
stessi e, infine, all’importanza degli interventi edilizi in progetto, si dovrà 
valutare di volta in volta il grado di approfondimento delle indagini 
geognostiche da attuare (sondaggi a carotaggio continuo con prove 
geofisiche in foro, pozzetti esplorativi eventualmente associati a prove 
geofisiche di superficie ecc …). In ogni caso, si raccomanda la realizzazione 
di pozzetti esplorativi di taratura. 

 


