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1. ELENCO DEGLI ELABORATI GEOLOGICI AL-
LEGATI ALLA PROPOSTA TECNICA DI PRO-
GETTO PRELIMINARE 

 

Relazione Geologico-tecnica illustrativa (fasi 1 e 2 della Circ. 7/LAP) 
Tavola G.01 -Carta Geologica 
Tavola G.02 -Carta Geoidrologica  
Tavola G.03 -Carta della caratterizzazione Litotecnica dei terreni 
Tavola G.04a -Carta delle acclività 
Tavola G.04b -Carta dell'assetto morfologico da DTM 
Tavola G.05 -Carta degli eventi alluvionali recenti (2016-2018) 
Tavola G.06 -Carta Geomorfologica e dei Dissesti  
Tavola G.07 -Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica 
 
Studi di prevenzione del rischio sismico 
Relazione Geologico-tecnica illustrativa (Micro-zonazione sismica di livello 1) 
Tavola MS1 -Carta delle indagini  
Tavola MS2 -Carta Geologico-Tecnica  
Tavola MS3 -Carta delle Micro-zone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) 

 

Tutti gli elaborati cartografici sono stati redatti alla scala 1:5.000 su base DBTRE 

2019. 

La restante documentazione geologica l.s. allegata al P.R.G.C. vigente, purchè non 

riportante informazioni in contrasto con quella del presente aggiornamento, 

mantiene la propria validità. 
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2. PREMESSA    

La presente relazione riporta i risultati di indagini e studi di competenza del geologo 

nell'ambito della redazione della “ VARIANTE STRUTTURALE N. 6 al 

P.R.G.C. vigente. La presente relazione e l'allegata documentazione tecnica 

compendiano gli studi effettuati, costituendo la sintesi dei dati raccolti dalle 

seguenti fonti: 

- Rilevamento diretto del territorio comunale. 

- Ufficio Tecnico Comunale. 

- Banca dati geologici della Regione Piemonte. 

- Banche dati tematiche (dissesti, opere idrauliche, dati meteorologici). 

- Cartografia CTR in scala 1 : 10.000 e della Provincia di Torino in scala 

1:5.000. 

- Foto aeree dell’alluvione dell’ottobre 2000 - Provincia di Torino. 

- Dati provenienti da Enti e soggetti diversi, tra cui: ARPA Piemonte, 

AIPO, Difesa del Suolo e OO.PP - Regione Piemonte, Studio 

Polithema, Ing. Martina, Studio Ing. Fazio, ACSEL – Valsusa 

Depuratore Consortile, Soc. MFC s.r.l. (sondaggi nella zona di fronte al 

depuratore, Dott. Geol. Luca Arione e coll. (studio idraulico Canale di 

Rivoli), Soc. Autostrada del Frejus, Ing. Turri (SMAT). 

- Studio idraulico del territorio comunale con definizioni tecnico-

economiche dei principali interventi necessari con redazione studio di 

fattibilità” – Relazione Tecnica del dicembre 2019 – Progettista Dott. 

Ing. Gianluca Noascono – Studio Tecnico Associato HYDROGEOS. 

- Direttiva Alluvioni CEE 2007/60 (aggiornamento 2014-15). 

- Conoscenze acquisite a seguito di numerosi studi ed indagini eseguiti 

in tempi diversi sul territorio comunale sia per enti pubblici sia per 

soggetti privati. 

3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO 

Caratteristiche generali  

La valle di Susa da Susa a Torino ha quasi costantemente direzione W - E, 

presentando un unico flesso verso SE, per poi piegare nuovamente verso E tra 

S. Ambrogio ed Avigliana, dove, sbarrata dalla propaggine rocciosa di Torre del 



Relazione geologico-tecnica il lustrativa 
  

 

5 
 

Colle e costretta dal contrafforte della Sacra di S. Michele, sembra quasi 

biforcarsi, per proseguire anche in direzione SE, attraverso i laghi di Avigliana e 

la colmata post-lacustre di Cordero, in direzione di Trana. 

All'altezza di Avigliana però, in corrispondenza agli ultimi contrafforti di roccia in 

posto (castello di Avigliana), riprende l'andamento WE verso Alpignano (dove 

forma un'interessante strettoia attraverso parte dell'abitato, incisa nei 

conglomerati interglaciali cementati Mindel - Günz) e Pianezza, prima di 

avanzare più liberamente nella piana alluvionale verso Torino. 

Proprio dal citato flesso si dipartono a ventaglio con nervature incurvate, 

dapprima verso SSE, poi ESE ed E ed infine anche ENE Ì cordoni morenici 

quaternari che formano il lato destro orografico dell'anfiteatro morenico di Rivoli. 

Sul versante sinistro invece, il diffuso affioramento, fino a Caselette, della roccia 

in posto del Massiccio Ultrabasico di Lanzo, limita per lo più la morena alla 

copertura discontinua del versante montano. 

Geomorfologia di dettaglio 

II territorio comunale di Rosta quindi, che sorge tutto sul versante destro 

orografico della Valle di Susa, tra le culminazioni collinari delle cerchie 

moreniche e l’alveo attivo della Dora, costituisce la parte centrale dell'anfiteatro 

morenico, dove il rilievo presenta la massima continuità, il profilo dei cordoni è 

più regolare e le creste raggiungono le massime altezze, al confine col territorio 

del comune di Villarbasse (Pian Topie). Nell’insieme hanno un andamento a 

mezzaluna da Avigliana verso Buttigliera - Reano e Rosta - Villarbasse, per poi 

rinchiudersi nuovamente su Rivoli. 

 

L'effetto, per chi guarda da un punto di vista sufficientemente distante, come 

dalla zona del Castello di Camerletto (Caselette, sul versante opposto della 

Valle di Susa), è in qualche misura simile, sia pure più in piccolo, a quello 

offerto dalla "Serra" di Ivrea osservata dall'autostrada della Valle d'Aosta. 

Il territorio comunale di Rosta è suddivisibile in due fasce sub-parallele a 

sviluppo W-E, con caratteristiche omogenee all'interno di ciascuna di esse: 

FASCIA SUD 

Compresa tra il confine con il Comune di Villarbasse e all'incirca la strada 

ferrata Torino - Modane, costituita esclusivamente da colline moreniche sub-

parallele orientate a WE, con creste culminanti attorno ai 500 m e oltre (529 m a 

Pian Topie, 524 m alla Cresta Grande) e digradante con una pendenza media 

complessiva del 7% circa verso N, fino ai 344 m della Stazione Ferroviaria e 
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della C.na Novero e da sottostanti terrazzi fluvioglaciali con orli ondulati e per lo 

più non particolarmente incisi. La continuità del versante è interrotta (sia pure in 

senso relativo, in quanto non sono mai presenti dislivelli importanti né brusche 

rotture di pendio) da vallecole a fondo piatto con lo stesso orientamento 

generale prevalente. 

La presenza antropica nella fascia superiore (530 – 430 m circa) è limitata 

all'utilizzo dei prati e del bosco ceduo.  Il substrato è per lo più morenico e le 

pendenze dei versanti non sono eccessive.  Non sono presenti condizioni 

critiche generalizzate di tipo geologico, geotecnico, idrogeologico od idrologico, 

quale che sia la destinazione d'uso di questa parte di territorio, anche se sono 

evidenti la sua importanza naturalistica e paesaggistica e l’esigenza del rispetto 

ambientale in senso lato per prevenire erosione e deflussi incontrollati. 

Nella parte inferiore i medi e bassi versanti collinari sono diffusamente 

urbanizzati, contornanti per lo più la provinciale per Buttigliera Alta.  Anche qui 

non sono evidenziabili situazioni critiche generalizzate legate al territorio, ma 

sono presenti, e sono state indicate nelle carte tematiche, alcune fasce rese più 

sensibili da intenso uso antropico, con problematiche sia pure locali e risolvibili 

direttamente e in ogni caso prive di situazioni di rischio permanenti o non 

facilmente eliminabili. L'unica eccezione significativa, che richiede in tempi non 

lunghi un'accurata valutazione complessiva, è il deflusso dei rii collinari che 

convergono nella zona della Stazione FS e che, sia pure in condizioni 

climatiche estreme, hanno portato e possono ancora portare a situazioni di 

rischio per la viabilità, per le abitazioni e per la sede ferroviaria, a causa delle 

difficoltà di smaltimento delle acque stesse, con ripercussioni anche in alcune 

parti della sottostante zona industriale di fondovalle. Di questa area problema-

tica ci si è già occupati in passato più volte ed è presa in considerazione anche 

nella relazione di studio del Prof. Virgilio Anselmo citata in bibliografia. 

L’intervento di sistemazione (progetto dello Studio Polithema – Ing. Martina) in 

unione col Comune confinante interessato (Buttigiliera Alta), che consente di 

raccogliere a monte (via Piave) e dirottare per altra via verso il fondovalle parte 

della acque provenienti dalla zona collinare, alla luce di eventi recenti e delle 

nuove tendenze climatiche non è del tutto risolutivo, permanendo le criticità 

legate alla confluenza in un unico punto di numerose linee di deflusso e 

l’assenza di una via di smaltimento adeguatamente posizionata e dimensio-

nata. 

 In questa fascia di versante si ritiene opportuno segnalare inoltre la valenza 

ambientale e paesaggistica della piccola "zona umida" costituita dal medio 

impluvio del Rio Cellino (C.na Nuova d'Indiritto) e dal tratto di corso successivo, 
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fino a via Piave, dove il paesaggio collinare, la vegetazione supportata dalla 

presenza continua di acque e la ricca fauna minore creano ambienti suggestivi. 

 

FASCIA NORD 

Compresa tra l'allineamento S. Antonio di Ranverso - C.na Novero - Ferrovia 

Torino-Modane da un lato e la sponda orografica destra della Dora dall'altro. Si 

tratta di pianura alluvionale senza terrazzi vistosi, con quote comprese tra i 338 

m (S. Antonio di Ranverso) ed i 318 m (confine E col comune di Rivoli lungo 

l'alveo della Dora, con un dislivello complessivo di 20 m su di una distanza 

superiore di poco ai 3 km, pari ad una pendenza media di poco eccedente lo 

0,5%. 

 

Il fondovalle principale dalla Str. antica di Alpignano alla Dora Riparia si 

presenta naturalmente con un maggior grado di utilizzo antropico, per le 

caratteristiche pianeggianti del terreno, la comodità di accesso e la disponibilità 

di opere di urbanizzazione e risorse.  Di per sé anche qui non sono evidenziabili 

situazioni generalizzate intrinsecamente a rischio, ma vanno tenuti presenti 

alcuni elementi essenziali per una corretta fruizione, primo fra tutti la posizione 

rispetto all'alveo attivo del Fiume Dora Riparia: i limiti previsti per la zona 

industriale sono in prima approssimazione cautelativi rispetto alle sezioni 

necessarie al fiume anche in caso di piene ingenti e con lunghi "tempi di 

ritorno", ma la costruzione dei rilevati e dei viadotti dell'Autofrejus ha introdotto 

elevati fattori di incertezza evidenziati dall’evento alluvionale dell’ottobre 2000 e, 

specie nel caso si pensasse in futuro ad ulteriori estensioni della zona 

industriale, sarà necessario riconsiderare globalmente la situazione fluviale 

locale, tenendo conto dei nuovi elementi modificatori introdotti, delle nuove 

normative regionali successive all'alluvione del novembre 1994 e degli studi 

idraulici pregressi.   

Nella fascia nord si segnalano anche le caratteristiche del substrato, che non è 

mai plastico o intrinsecamente instabile, ma presenta addensamento ridotto, 

coesione nulla e differenziazione granulometrica accentuata sia in senso areale 

sia verticale, con presenza generalizzata di falda a pochi metri di profondità. 

 

Nel corso degli anni la rete di piccoli rii provenienti dalle dorsali moreniche ha 

subito estesi cambiamenti, deviazioni, incanalamenti, restringimenti, prima per 

le necessità agricole, poi per quelle industriali, che hanno comportato anche 

scavi e riporti.  Attualmente, in condizioni "normali", la situazione è in 

sostanziale equilibrio e lo smaltimento è assicurato, con qualche incertezza in 

caso di precipitazioni di medio-alta intensità, da fossi in parte rivestiti ed in 

qualche caso generosamente dimensionati, ma l'utilizzo integrale ed intensivo 
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della zona industriale suggerisce una risistemazione globale della rete idrica 

locale, ora già a buon punto, che tenga conto sia della situazione in fondovalle, 

sia nelle necessità e delle problematiche esistenti a monte e già citate (zona 

Stazione FS). 

 

4. GEOLOGIA 

In tutto il territorio sono presenti esclusivamente terreni di natura sedimentaria 

continentale, la cui successione stratigrafica può essere riassunta come segue, 

partendo dai termini cronologicamente più antichi: 

1. MORENE - GLACIALE RISS (PLEISTOCENE MEDIO) 

2. GHIAIE E SABBIE - FLUVIOGLACIALE RISS (PLEISTOCENE MEDIO) 

3. SABBIE ARGILLOSE LACUSTRI - CATAGLACIALE RISS E INTERGLACIALE RISS-

WÜRM (PLEISTOCENE MEDIO - SUPERIORE) 

4. LOESS ARGILLIFICATO - CATAGLACIALE MINDEL, RISS E WÜRM (PLEISTOCENE 

MEDIO – SUPERIORE) 

5. GHIAIE ARGILLOSE - FLUVIOGLACIALE WÜRM (PLEISTOCENE SUPERIORE) 

6. SABBIE E GHIAIE DELLE ALLUVIONI ANTICHE (OLOCENE INFERIORE) 

7. GHIAIE E SABBIE DELLE ALLUVIONI MEDIO-RECENTI (OLOCENE MEDIO) 

8. GHIAIE E SABBIE DELLE ALLUVIONI RECENTI ED ATTUALI (OLOCENE MEDIO) 

9. ARGILLE SARTUMOSE (OLOCENE SUPERIORE) 

10. COLTRE DI COPERTURA (ATTUALE) 

11. RIPORTI 

Descrizione delle componenti 

1. MORENE - GLACIALE RISS (PLEISTOCENE MEDIO) 

Prescindendo dal morenico mindeliano, di fatto assente a Rosta perché eroso 

e/o sepolto dai depositi successivi e rinvenibile come insieme di lembi residui 

solo tra Villarbasse e Rivalta ed a N tra S. Pancrazio e Druento, la formazione 

più antica ed anche più estesa nella zona è quella costituita dal Morenico Riss 

che, assieme al relativo fluvioglaciale, copre all'incirca i 2/3 dell'intero territorio 

comunale, praticamente con LA SOLA eccezione del fondovalle pianeggiante. 

I depositi corrispondono a varie fasi di avanzata e ritiro del ghiacciaio della Valle 

di Susa, che in altra epoca ricopriva tutto il territorio comunale, per poi aprirsi a 

ventaglio verso la pianura, fino alle porte di Torino. La litologia è rappresentata 

da una matrice sabbioso-limoso-argillosa, con ciottoli spigolosi ed irregolari, 

ricoperta da un paleosuolo argilloso rosso-arancione, potente anche 2 o 3 metri 
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sui versanti meno esposti, mentre le creste si presentano generalmente 

ghiaiose per il dilavamento del paleosuolo originario (v. foto n° 5). 

La potenza del morenico varia naturalmente da punto a punto, con un massimo 

nelle zone mediane della cerchia ed è comunque dell'ordine delle decine o 

anche centinaia di metri. Sono presenti in modo irregolare trovanti sub-affioranti 

di svariate dimensioni, talora anche di diversi metri e segnalati (quelli affioranti) 

anche dai toponimi locali ("Peira grosa", "II Rocco"). Se ne segnala in 

particolare uno di ragguardevoli dimensioni all’inizio di via Corbiglia. Ne sono 

stati rinvenuti anche nel centro abitato, in via Piave, nella zona acquedotto, etc.) 

Altri vengono rinvenuti nel corso degli scavi di fondazione per nuovi edifici nella 

zona collinare (ancora in zona "Il Rocco"). 

 

2. GHIAIE E SABBIE - FLUVIOGLACIALE RISS (PLEISTOCENE MEDIO) 

Connessa con le morene rissiane è la presenza del fluvioglaciale Riss, che 

costituisce il substrato delle numerose valletto intermoreniche della zona 

collinare, nonché il modesto terrazzo con orlo sub-parallelo alla Dora, che corre 

tra la SS n° 25 del Moncenisio e la ferrovia Torino " Modane, a volte 

addentrandosi anche più verso S (zona sottostante al Cimitero Comunale). 

Spesso la stratigraficamente successiva copertura loessica maschera 

l'affioramento della formazione. 

Nelle valli racchiuse tra le cerchie moreniche la litologia prevalente è di sabbie, 

sabbie fini, limi ed argille, dilavati dalle circostanti colline, mentre il terrazzo sul 

fondovalle, grazie alla maggior capacità di trasporto degli scaricatori, può 

essere costituito anche da alluvioni più grossolane. 

 

3. SABBIE ARGILLOSE LACUSTRI - CATAGLACIALE RISS E INTERGLACIALE 

RISS – WÜRM  (PLEISTOCENE MEDIO - SUPERIORE) 

Le sabbie e soprattutto i limi argillosi di questa formazione hanno origine dalla 

colmatura di un grande lago cataglaciale Riss e interglaciale Riss-Würm esteso 

a partire dallo sbarramento di Alpignano per alcuni chilometri verso W. Di 

questa fase lacustre rimangono ora solo i bacini di Avigliana e numerose tracce 

morfologiche, oltre ad affioramenti, situati però al di fuori del territorio comunale 

(al confine col comune di Rivoli, al km 17 della SS n° 25, dove verosimilmente 

hanno creato problemi progettuali ai piloni dei viadotti dell'autostrada del 

Frejus).  Nella parte di pianura del territorio comunale sono sicuramente 

presenti sotto le alluvioni più recenti (v. anche capitolo relativo alle 

caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione). 

 

4. LOESS ARGILLIFICATO - CATAGLACIALE MINDEL, RISS E WÜRM (PLEISTOCENE 

MEDIO – SUPERIORE) 
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Costituito da loess, che è un deposito di natura eolica, in origine limoso-

sabbioso, più o meno argillificato, formatesi in periodo di clima steppico di ritiro 

glaciale e ricoprente buona parte dell'alta pianura torinese.  Nel territorio in 

esame non sono evidenti accumuli significativi, però è presente con continuità a 

ricoprire il terrazzo fluvioglaciale rissiano di fondovalle e le valletto 

intermoreniche. 

 

5. GHIAIE ARGILLOSE - FLUVIOGLACIALE WÜRM (PLEISTOCENE SUPERIORE) 

Il Fluvioglaciale Würm è di estensione molto più ridotta e di fatto limitata ad un 

modesto terrazzo (più avanzato verso il fiume rispetto al Fluvioglaciale Riss) 

che interseca più volte la SS n° 25, conservando ancora l'incisione 

meandriforme lungo i bordi, dovuta alle divagazioni erosive della Dora in 

epoche passate. Non sempre è separabile dalle successive Alluvioni Antiche, 

che lo mascherano spesso. 

 

6. SABBIE E GHIAIE DELLE ALLUVIONI ANTICHE (OLOCENE INFERIORE) 

Le Alluvioni Antiche affiorano in lembi limitati, leggermente terrazzate rispetto 

all'alveo attuale, a riempire i "meandri fossili" dei paleoalveo e cedono 

gradualmente il posto alle Alluvioni Medio-recenti.  In linea di massima non 

sono soggette ad esondazione od inondazione da parte della Dora. 

 

7. GHIAIE E SABBIE DELLE ALLUVIONI MEDIO-RECENTI (OLOCENE MEDIO) 

Si differenziano dalle precedenti solo perché sono ancora esondabili, almeno in 

linea teorica, pur essendo totalmente antropizzate con coltivazioni ed anche 

installazioni fisse, quali l'autostrada in costruzione e l'impianto consortile 

intercomunale della Bassa Val di Susa per lo smaltimento dei rifiuti liquidi.  

Sono costituite da ciottoli fluviali, ghiaie sane e sabbia pulita e spesso sono 

soggette, e soprattutto lo sono state in passato, alla coltivazione come inerti per 

attività edilizia. 

 

8. GHIAIE E SABBIE DELLE ALLUVIONI RECENTI ED ATTUALI (OLOCENE 

MEDIO) 

Sono poco potenti e si rinvengono esclusivamente nell'alveo attivo dei fiume.  

Sono costituite da ghiaie e sabbie pulite, talora con lenti più fini e poggiano sul 

letto impermeabile dei depositi più antichi. 

 

9. ARGILLE SARTUMOSE (OLOCENE SUPERIORE) 
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Depositi argillosi neri sartumosi sono al di fuori del territorio comunale (loc. Cà 

di Paglia) e soro rappresentati da sedimenti ricchi di materia organica originatisi 

in laghetti o stagni in via di colmatura tra le cerchie moreniche. 
 

10. COLTRE DI COPERTURA (ATTUALE) 

La coltre di copertura agricola varia molto come consistenza e composizione a 

seconda delle zone.  E' minima (o addirittura assente) sulle fasce più esposte 

delle creste moreniche, ove affiorano solo ciottoli e massi tra i radi arbusti, è 

invece assai più potente e ricca di materia organica nelle vallette 

intermoreniche e nella pianura alluvionale, ove il loess non è stato dilavato dagli 

agenti atmosferici ed anzi i materiali più fini sono stati a volte accumulati dagli 

stessi. 

 

11. RIPORTI 

In molte zone hanno sostituito il substrato originario nei primi metri, specie 

nell’ambito della zona industriale e ancor più nell’area in passato occupata dalla 

cava ora chiusa.  Si tratta in questo caso, secondo le informazioni assunte, di 

sfridi di scavo in morenico, provenienti dalla costruzione dell’autostrada, con cui 

sono stati riempiti alcuni laghi di cava compresi tra il limite N della zona 

industriale e la Dora e profondi mediamente quattro metri. 

 

La nuova cartografia geologica di dettaglio è di seguito sintetizzata.1 Alla pagina 

successiva è riportato l’estratto di legenda pertinente al territorio comunale e al 

suo contorno. 

 
1 Tratto da: Ispra – Apat – Carta Geologica d’Italia da rilevamenti in scala 1:10.000 – Foglio 155 

Torino W. 



Relazione geologico-tecnica il lustrativa 
  

 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 



Relazione geologico-tecnica il lustrativa 
  

 

13 
 

 
 



Relazione geologico-tecnica il lustrativa 
  

 

14 
 

 

6. IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

Premessa 

Il sistema idrografico principale è rappresentato naturalmente dal tratto di 

pertinenza territoriale del Fiume Dora Riparia. 

Oltre a questo, vanno menzionati alcuni corsi d’acqua che hanno una 

circolazione semi-perenne, ancorché normalmente limitata. Si tratta del Rio 

Cellino/Chianale, del Rio di Buttigliera Alta e del canale di Rivoli, artificiale. Vi 

sono poi altri impluvi minori che scendono, analogamente al rio Cellino, dalla 

zona collinare e che a valle della linea ferroviaria si trasformano per lo più in 

fossi artificiali, con efficienza non sempre ottimale per lo smaltimento delle 

acque superficiali.  

 
Corso d’acqua principale: Fiume Dora Riparia 

Il suo percorso segue, con qualche scostamento e per tutta la larghezza del 

territorio comunale, il confine N di Rosta con Caselette. L’andamento è 

decisamente meandriforme, con una secolare tendenza a migrare dei meandri 

stessi, come testimoniato dalla cartografia ottocentesca al 25.000 reperita 

presso il Politecnico di Torino. In particolare, direttamente in direzione N rispetto 

alla stazione ferroviaria di Rosta, si è originato in questo secolo un meandro 

molto esteso verso N, che ha decisamente allontanato il corso fluviale dal 

vecchio alveo, per cui ora una piccola parte del territorio comunale di Caselette 

forma una “enclave” raggiungibile solo dalla sponda destra (Rosta), mentre 

poco più a valle la situazione si inverte. In generale i cambiamenti del fiume 

sono messi in risalto dal maggiore o minore discostarsi del suo percorso attuale 

rispetto al tracciato dei confini comunali. 

In tempi più recenti sono intervenuti alcuni fattori determinanti nello stabilizzare 

in modo “definitivo” l'alveo fluviale in zona: creazione di massicciate spondali, 

esaurimento progressivo dell'attività della cava per inerti presente in zona e 

colmatura con detrito grossolano di riporto dei lotti esauriti, e soprattutto 

cambiamento radicale delle caratteristiche morfologiche ed idrauliche generali 

in seguito alla costruzione di rilevati e viadotti dell'autostrada del Frejus, con 

annessa creazione di scolmatori in cls, tombini, ecc. Come opere accessorie 

sono inoltre state rinforzate le difese spondali con la creazione di nuovi 

sbarramenti di protezione continua (massicciate), profondamente ancorati con 

palificata per un'ampia fascia attorno all'attraversamento del fiume da parte del 

viadotto autostradale. Non è stato invece realizzato l’argine rientrato, previsto a 

SE del viadotto Mauriziano. 
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Tali interventi, anche se non sempre convincenti ed opportuni, hanno 

comunque sicuramente ottenuto l'effetto di immobilizzare in modo permanente 

l'andamento dell'alveo fluviale nella zona, anche se la stabilizzazione è stata 

ottenuta "congelando" una situazione di fatto ben diversa da quella naturale 

esistente fino all'inizio secolo XX, quando l'alveo stesso era vistosamente più 

ampio, meno profondo e meandrizzato, insabbiato e con numerosi isolotti, 

spesso semipermanenti e boscosi. 

Il susseguirsi di eventi alluvionali più o meno intensi a partire dal 1994 ha 

significato anche per Rosta di trovarsi di fronte a situazioni finora non previste 

riguardo alla circolazione delle acque superficiali. In particolare la Dora Riparia 

ha palesato una capacità di esondazione maggiore di quella registrata a 

memoria d’uomo, anche se ad un’analisi geomorfologica l’evidente origine 

alluvionale e la forma complessiva del fondovalle conservano la memoria delle 

passate ed estese esondazioni da parte del fiume. 

Gli interventi, ovviamente diffusi e secolari in tutta la valle, si possono 

distinguere in 2 grandi categorie: 

• generale e progressiva antropizzazione del fondovalle 

• costruzione dell’Autostrada del Frejus 

La progressiva antropizzazione del fondovalle ha una storia che risale a secoli 

fa e, dopo un primo impulso di età romana, limitato però in prevalenza, come 

urbanizzazione importante, alla zona di Susa, ha incominciato ad essere  

significativa dal settecento in poi (Oulx e bassa Valle), ma è andata 

accentuandosi in misura esponenziale negli ultimi decenni con interventi quali: 

• Costruzioni di argini, canali, ponti e interventi di regolazione 

diretta, anche in alveo. 

• Urbanizzazione di aree nell’alveo morfologico e prossime a quello 

attivo. 

• Interventi agricoli con la messa a dimora di alberi d’alto fusto in 

prossimità all’alveo. 

• Creazione di cave di prestito che, specie in un non lontano 

passato, interessavano anche direttamente l’alveo attivo del fiume. 

Questi interventi, ed in particolare gli ultimi segnalati, che hanno riguardato 

lunghe sezioni fluviali e non in modo esclusivo, né in misura preponderante, il 

solo tratto di competenza comunale di Rosta, hanno nel tempo portato a un 

cambiamento fondamentale nelle caratteristiche longitudinali e trasversali 

dell’alveo fluviale. Ancora nelle carte risalenti alla fine del secolo scorso  si vede 
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come l’alveo attivo della Dora fosse costituito da un insieme di canali, separati 

da isole, talora boscose di rilevante sezione complessiva e presumibilmente di 

poca profondità, soggetti a facili e continue migrazioni e spostamenti minori. In 

occasione di piene anche relativamente modeste è da supporre che le 

esondazioni fossero frequenti e potessero interessare vaste estensioni del 

fondovalle. L’assenza di insediamenti o barriere di origine artificiale permetteva 

comunque il libero deflusso e lo smaltimento senza danni se non per eventuali 

coltivazioni.  

Le regolazioni idrauliche generalizzate e il progressivo aumento di prelievo di 

inerti, anche in alveo, hanno determinato il sostanziale cambiamento nelle 

caratteristiche morfologiche proprie del corso d’acqua, che ora presenta spesso 

sezioni d’alveo più ristrette, ma soprattutto strutturate in un solo canale, 

profondo anche diversi metri rispetto al piano campagna circostante.  

Questa modificazione ha in generale consentito la progressiva occupazione di 

parti sempre più prossime al fiume da parte dell’uomo con strutture via via più 

consistenti (opere idrauliche, stabilimenti, quartieri urbani, ponti a poche arcate 

e luce ridotta, etc.), generando nel tempo la falsa convinzione, favorita anche 

da concomitanti fattori climatici ciclici o saltuari, che il fiume perdesse la sua 

pericolosità rispetto ad episodi alluvionali di elevata estensione areale. In 

particolare il ripetersi per alcuni decenni di condizioni climatiche meno piovose 

ha generato una sicurezza eccessiva circa la gestibilità complessiva 

dell’ambiente fluviale.  

Ma l’elemento che, alla luce anche del grave episodio alluvionale dell’anno 

2000, sembra aver introdotto il maggiore effetto di disturbo nel regime fluviale, 

almeno localmente, in modo brusco e forse non valutato in via preventiva con 

sufficiente approfondimento, è la costruzione dell’Autofrejus, che per lunghi 

tratti corre in rilevato sul fondovalle a distanza ridotta dal fiume condizionando 

la possibilità di espansione delle piene maggiori.  

Si possono distinguere a questo proposito, nell’ambito del tratto di pertinenza 

comunale di Rosta, tre tratti significativi: 

• 1° tratto: la situazione succitata si realizza in particolare a monte  

di Rosta, da Buttigliera fino quasi alla confluenza del torrente 

Vangeirone. 

• 2° tratto: dalla confluenza attuale del Vangeirone fino a metà circa 

della zona industriale un esteso viadotto permette maggior libertà 

alle acque di esondazione. 
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• 3° tratto: procedendo verso il confine con Rivoli l’autostrada corre 

di nuovo in rilevato, anche se la situazione morfologica creata è 

opposta, nel senso che a patire l’impossibilità di sfoghi sufficienti è 

in questo caso soprattutto la fascia a Nord dell’autostrada 

(Caselette). In questo tratto però la situazione locale è meno 

condizionata dal rilevato autostradale perché lo stesso si allontana 

progressivamente dal fiume.  

Nell’ambito dei precedenti studi relativi al P.R.G.C. sono stati individuati alcuni 

punti particolarmente sensibili alla dinamica fluviale. Da W verso E si ha:  

1. Agriturismo La Soldanella 

2. Vertice NW della zona industriale (strada del Verné) 

3. Depuratore ACSEL-VALSUSA 

4. Esterno del meandro sotto al ponte autostradale sulla Dora (ex 

cava di inerti) 

I danni riportati nell’evento alluvionale hanno confermato che, tra i precedenti, i 

due punti più critici sono quello situato al vertice NW della zona industriale ed il 

depuratore consortile, sia per la collocazione, sia per l’importanza 

dell’antropizzazione pregressa.  

In occasione dell’alluvione dell’ottobre 2000 i punti sopra citati hanno 

confermato la loro sensibilità alla dinamica fluviale. In particolare il vertice della 

zona industriale ha subito un allagamento, ancorché non grave per altezza o 

capacità erosiva dell’acqua, con danni però agli edifici, parzialmente allagati, e 

agli impianti ed ai macchinari di precisione ivi esistenti. Meno significativo è 

stato il danno all’agriturismo interno ai terreni dell’Ordine Mauriziano. In 

corrispondenza al ponte autostradale si è avuta invece un’ingente esondazione 

delle acque fluviali che però non ha provocato localmente danni diretti per 

erosione grazie alle protezioni spondali dell’alveo attivo realizzate nell’ambito 

della costruzione dell’autostrada. 

I danni maggiori, dell’ordine delle centinaia di migliaia di euro, si ebbero in 

corrispondenza al depuratore consortile ACSEL-VALSUSA, ora SMAT, che si 

trova in posizione esposta in quanto a valle di una vasta estensione di terreno 

pianeggiante e sul lato esterno di due curve dell’alveo della Dora. Inoltre l’area 

del depuratore è chiusa alle spalle dal lungo rilevato dell’autostrada, che anche 

qui ha limitato in modo significativo la presenza di camere di espansione 

idraulica .  
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Le aree dell’azienda agrituristica e del vertice della zona industriale erano già 

riconosciute come sensibili ad eventi alluvionali importanti nelle vecchie 

previsioni del P.S.F.F. dove era indicato un limite di progetto tra la fascia 

fluviale B e la fascia C  e ora non più previsto nella zona dell’agriturismo. 

La concomitanza dei danni provocati dall’alluvione nella zona industriale e della 

sua posizione alle spalle di “limite di progetto” evidenzia in modo inequivocabile 

la necessità di interventi che permettano la messa in sicurezza di aree che sono 

urbanizzate da tempo ed hanno rilevante interesse antropico. Nel caso del 

depuratore consortile ACSEL-VALSUSA invece, l’ubicazione in piena fascia B è 

in pratica obbligata per ragioni tecniche e, visti i danni subiti, era ovviamente 

indispensabile la sua messa in sicurezza.  

Successivamente all’evento del 2000 è stato realizzato un argine di protezione 

alla zona del depuratore ed in tempi recenti anche per il vertice NW della zona 

industriale. 

E’ appena il caso di accennare che naturalmente il principio di una messa in 

sicurezza organica e complessiva deve valere per quanto concerne il fondovalle 

della Dora Riparia a monte di Rosta. Anche in questo tratto, in particolare nella 

zona di Avigliana, si sono avuti a seguito dell’alluvione 2000 pesanti effetti sulle 

aattività antropiche e sulle installazioni. Tutti gli interventi non possono però 

condurre ad una velocizzazione della corrente media, né in una riduzione di 

eventuali camere di espansione, perché si avrebbe solo l’effetto di aumentare le 

piene più a valle (in primo luogo a Rosta) e di incrementare il flusso istantaneo 

verso Torino con conseguenze ancora più catastrofiche. 

L’elemento intervenuto per ultimo in termini temporali, ma probabilmente ai 

primi posti per gli effetti locali indotti sul regime idrico in condizioni eccezionali è 

costituito dal rilevato dell’AutoFrejus e dalle opere connesse, che hanno 

modificato in modo significativo la morfologia e quindi le sezioni di deflusso del 

fondovalle, limitando in qualche caso drasticamente, le possibilità di 

esondazione della Dora, proprio nel tratto immediatamente a monte del 

territorio comunale di Rosta in sponda sinistra. Subito oltre un altro elemento di 

significativo rischio è costituito dalla mancata attuazione da parte della SITAF 

della protezione spondale in destra orografica prevista nel progetto originario, 

arretrata in corrispondenza al meandro principale attraversato dal viadotto 

autostradale, con quota particolarmente depressa della sponda protetta sotto al 

viadotto stesso e costituente via preferenziale di tracimazione (in passato 

tenuta sotto controllo dalla buona volontà del proprietario dell’ex-cava, che 

coltivava un piccolo orto in zona). 
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Un altro fattore di rischio, molto più generale e di difficile valutazione, ma che 

non può assolutamente essere trascurato, è quello climatico. Da un’analisi  dei 

dati disponibili per le stazioni storicamente attive da più lungo tempo (Torino e 

Moncalieri), comparati con quelli della stazione più prossima (Collegno) risulta 

evidente l’estremizzazione del clima, nel senso che si ha da un lato una 

costante, leggera diminuzione della quantità annua di pioggia caduta (-0,5 

mm/anno in 2 secoli e mezzo, -1,5 mm/anno nell’ultimo secolo), dall’altro un 

sensibile aumento nell’intensità dei singoli fenomeni piovosi (+56% di piovosità 

giornaliera media in due secoli e mezzo, +82% negli ultimi 130 anni circa). 

Anche se su tempi “geologici” tali variazioni climatiche, e altre ben più 

importanti, si sono sempre verificate e non possono certo essere portate a 

prova di tendenze definitive ed irreversibili, alla scala umana rappresentano 

sicuramente fenomeni rilevanti e i cui effetti sono significativi nella gestione 

quotidiana del territorio.  In tale scala i dati riportati fanno pensare che si vada 

verso un progressivo estremizzarsi del clima, con periodi di siccità alternati ad 

eventi piovosi importanti , con l’ovvia conseguenza che gli episodi alluvionali e 

la stessa concezione del “tempo di ritorno” dei medesimi vadano rivisti tenendo 

conto di questi nuovi elementi. 

Un altro elemento che consideriamo determinante nel valutare il rischio di 

esondazione per le aree in studio è dato dall’evoluzione normativa e dagli 

indirizzi socioculturali attuali che privilegiano, per altro giustamente, la 

rinaturalizzazione del territorio ed in particolare delle fasce fluviali. Ciò però può 

avere effetti negativi importanti colà ove le pregresse interferenze antropiche 

sono state di tale importanza per estensione e durata che un ritorno a 

condizioni naturali senza adeguate contropartite sul piano della sicurezza e 

della gestibilità del territorio può comportare danni progressivamente maggiori 

per l’esistente e pericoli per la collettività.  

Da questo punto di vista gli elementi più importanti sono due: 

1. Il primo è la già citata presenza dell’autostrada, che ha direttamente 

condizionato con i rilevati le camere di espansione della Dora e 

indirettamente con massicciate e protezioni spondali la dinamica 

evolutiva dei meandri. 

2. Il secondo è la cessazione di qualsiasi prelievo di ghiaia in alveo o 

nell’immediata prossimità dello stesso: in occasione dell’ultima piena 

si è avuto un riempimento critico di alcune parti dell’alveo o 

dell’occhio interno dei meandri più accentuati con ingenti masse di 

materiali fini, quali limo e sabbia, che misti a enormi quantità di detriti 

vegetali (tronchi, ramaglie), nonché di materiali di produzione 
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antropica, (cavi; suppellettili, etc.), hanno provocato localmente un 

considerevole innalzamento del letto dell’alveo e di alcune aree 

prossime allo stesso, le quali evidentemente avranno in futuro una 

funzione ridotta come camere di espansione (zona del ponte sulla 

Dora - viadotto Mauriziano - e del meandro principale – ex cava di 

inerti).  

Dalla precedente analisi puramente qualitativa e non esistendo ovviamente la 

possibilità di escavazioni in alveo sistematiche e generalizzate che mantengano 

lo stesso nella condizione quasi artificiale di canale a flusso veloce, emerge 

quindi la necessità di coordinare gli interventi di sistemazione dell’alveo fluviale 

secondo tre direttrici: 

1. Protezione diretta artificiale delle aree ad utilizzo antropico 

consolidato e alle spalle del “limite di progetto” (vertice NW dell’area 

industriale) o non altrimenti localizzabili – ACSEL-VALSUSA): 

entrambe realizzate. 

2. Individuazione di aree di laminazione. 

3. Pulizia e manutenzione spondale e in alveo. 

È evidente come le direttrici siano interconnesse tra di loro, in quanto la 

semplice protezione delle aree sensibili comporta inevitabilmente un 

trasferimento dei carichi idraulici su altre zone, e viceversa la creazione di 

camere di compensazione non garantisce la protezione delle aree sensibili, 

ovviamente specie se a monte. 
 

Nodo idraulico della stazione FS e dello scaricatore 

della rotonda W sulla SS n. 25 del Moncenisio. 

Premessa 

In questa zona si hanno periodicamente difficoltà di smaltimento in occasione di 

eventi eccezionali, nonostante la realizzazione avvenuta pochi anni fa di uno 

scaricatore del Rio Cellino-Chianale che evita al flusso di raggiungere la zona 

critica dirottandolo direttamente verso valle. Una soluzione effettiva si potrà 

avere presumibilmente solo con il ripristino di un impluvio di adeguate 

dimensioni direttamente verso valle, come riportato nella figura seguente come 

semplice suggestione1.  

 
1  L’intervento è citato anche nell’elaborato “STUDIO IDRAULICO DEL TERRITORIO 

COMUNALE CON DEFINIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEI PRINCIPALI INTERVENTI 
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Tutta l’area è stata posta in classe III nella cartografia di sintesi. Nella zona 

della stazione convergono i diversi corsi d’acqua dalla zona collinare di seguito 

descritti. 

Canale di Rivoli 

E' artificiale, ha un’origine complessa, ma trae alimentazione sostanzialmente 

dalla Dora Riparia tra S. Antonino e Borgone, molto più a monte di Rosta quindi 

e corre in direzione WE da S. Antonio di Ranverso sin oltre la C.na 

Invers/Novero, per poi piegare bruscamente a S per 300 m ca., seguendo 

l'andamento altimetrico di un modesto rilievo morenico. Piega nuovamente 

verso E dalla stazione di Rosta fino ai confini comunali, prevalentemente lungo 

l'orlo del terrazzo fluvioglaciale, sub-parallelo alla linea ferroviaria per Modane 

continua girando progressivamente verso S oltre Rivoli, sotto Tetti Neirotti. È 

collegato con prati e campi sottostanti, tramite un sistema di chiuse e fossi che 

da esso si dipartono. In alcuni tratti è rivestito sul fondo e sui lati. 

 
NECESSARI CON REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ” – Relazione Tecnica del dicembre 
2019 – Progettista Dott. Ing. Gianluca Noascono – Studio Tecnico Associato HYDROGEOS;  
redatto su incarico dell’Amministrazione Comunale nell’intento di “trovare una soluzione ai locali 
allagamenti che si sono verificati al fine di poter risolvere definitivamente i problemi che, ad 
oggi, ancora affliggono in modo diffuso tutto il territorio ma in modo molto particolare la parte 
bassa del centro abitato”. 
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La sua direzione normale di scorrimento è W-E, ma nel tratto tra la C.na 

Invers/Novero e la stazione presenta la singolarità (v. Tav. 3/a f.t.) di 

convogliare le acque che si concentrano nella zona della stazione e provenienti 

dal Rio Chianale/Cellino, dal Rio di Buttigliera, dal fosso di via Stazione e 

dall’impluvio della C.na Ponata (in cartografia CTR = Pomatà) in senso 

contrario alla direzione normale (W-E), verso lo scaricatore che dalla zona della 

C.na Novero scende verso la rotonda di Str. del Vernè (incrocio con la S.S. n. 

25) e che adduce poi tutte le acque alla Dora. Evidentemente ciò è possibile 

solo in condizioni di assenza di acqua propria nel Canale di Rivoli, che in 

questo tratto ovviamente deve essere con pendenza nulla.  

Le insufficienze risaltano in condizioni climatiche critiche, quando ad una 

significativa portata del canale si sommano i contributi dei rii laterali. In questa 

occorrenza, l’acqua che già occupa il canale si somma alle acque raccolte dai 

rii citati (che ovviamente non può essere smaltita “controcorrente”) mettendo in 

crisi il sistema e contribuendo a provocare problemi nella zona stazione e sulla 

linea ferroviaria. 

 

Rio Chianale (detto anche Cellino) 

Ha un bacino “teorico” di raccolta di circa 2 km2, anche se difficilmente 

delimitabile nella parte a monte: si presenta infatti soggetto alla morfologia 

particolare delle colline moreniche, discontinue e prive ovviamente di un 

orientamento dato da ragioni tettoniche, con falsopiani e conche intercluse che 

rendono difficile individuare, a volte in totale assenza di incisioni od alvei 

significativi, la direzione di scorrimento delle acque superficiali, spesso 

condizionate inoltre da interventi umani di regolazione, derivazione e riutilizzo 

delle acque. 

L’alveo vero e proprio del rio compare sotto la strada provinciale Rosta - 

Buttigliera sui terreni della C.na Nuova d'Indiritto (Ordine Mauriziano), e si 

origina da un invaso, allungato e poco accentuato, in parte recintato, in parte 

lasciato a stagno naturale, ricco di vegetazione palustre. 

Il secondo, breve tratto è più scavato nel versante, relativamente acclive, con 

tipico andamento torrentizio tra trovanti e piccole scarpate moreniche, sia pure 

alte pochi metri fin quasi all'attraversamento del tratto nuovo di via Piave, che 

sottopassa con un sifone. Da qui si innesta lo scaricatore che convoglia 

direttamente le acque del rio vrso valle fino alla confluenza col Rio di Buttigliera. 

Il ramo originario invece scorre nell'abitato, quasi totalmente intubato con alveo 

non sempre di dimensioni sufficienti, fino alla stazione ferroviaria. 

 
Rio di Buttigliera 
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Ha caratteristiche morfologiche analoghe al Rio Chianale e bacino dell’ordine di 

alcuni km2 e contribuiva in modo determinate alle criticità che si presentano 

ciclicamente nella zona della stazione ferroviaria, specie prima degli interventi 

fatti sulla base dello studio idraulico effettuato da parte dello Studio Associato 

“Polithema” per conto dei Comuni di Buttigliera Alta e Rosta: “Progetto di 

raccolta  e  smaltimento  acque  meteoriche  nei  territori  di  Buttigliera  Alta  e  

Rosta”. 

 

Fosso di via Stazione 

Fortunatamente la caratteristica generale della zona collinare di Rosta è 

rappresentata da un tipo di urbanizzazione molto sparso e discontinuo, 

inframmezzato da ampi e prevalenti spazi verdi ad intensa manutenzione, 

interrotto da viabilità locale e accessi carrai a fondo naturale, da recinzioni e 

muretti che separano orti e giardini sub pianeggianti. Tale situazione ha fatto sì 

che il diffondersi dell’urbanizzazione nei decenni passati, anziché aggravare, 

abbia piuttosto migliorato1 la protezione del territorio dall’erosione, favorendo la 

permanenza di rivestimento erbaceo fitto e persistente, a differenza di quanto 

avviene nelle aree, anche collinari, coltivate in modo intensivo. 

Quanto sopra ha limitato anche gli effetti negativi connessi con le limitazioni 

imposte all’originario impluvio, ormai da decenni occupato dal tracciato della via 

Stazione, che collega, secondo la linea di massima pendenza, il Municipio di 

Rosta, sulla via Buttigliera, con la stazione. Tale impluvio può essere 

considerato un sottobacino di minori dimensioni e soprattutto completamente 

antropizzato del rio Cellino, al punto da non costituire più un impluvio 

riconoscibile e strutturato nella parte a monte della strada Rivoli-Buttigliera, che 

attraversa il “centro storico”. 

 

Impluvio di C.na Ponata 

L’afflusso verso il fondovalle di acque collinari da SE è molto minore rispetto a 

quello descritto nei paragrafi precedenti e proveniente da SW, a causa delle 

pendenze che si vanno riducendo e dell’estensione dei versanti morenici, ma 

soprattutto per la diversa morfologia che convoglia parte delle acque più a valle 

rispetto a Rosta, verso il territorio di Rivoli. In pratica è significativo solo un 

impluvio che trae origine nella zona della C.na Ponata, ma che, per le 

limitazioni morfologiche, che nel primo tratto creano un’area sub-pianeggiante 

di ristagno in caso di forti piogge, favorita anche dal modesto sbarramento 

costituito dal rilevato della via Caduti (sottopassato da una cunetta), non ha mai 

portate significative. Ciononostante può creare, ed ha creato, qualche problema 

 
1 In generale, con qualche eccezione puntuale segnalata nelle carte tematiche. 
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temporaneo di accesso proprio al gruppo di edifici della C.na Ponata, in quanto 

le acque collinari ruscellanti lungo la via Caduti si inseriscono nell’impluvio (a 

valle della strada) proprio di fronte al muro perimetrale della cascina, invadendo 

il viale di accesso alle abitazioni. 

L’impluvio è alimentato in semi-permanenza da piccoli affioramenti idrici nei 

prati alla base del versante morenico, che poi si incanalano verso la stazione, in 

genere perdendosi prima di raggiungerla.  

La pendenza longitudinale, le caratteristiche locali descritte, la morfologia 

complessiva e le dimensioni dell’impluvio rendono comunque meno significativo 

l’apporto idrico nella zona della stazione proveniente da questa direzione. 

 

Fossi e rii minori sulle colline moreniche 

Nella zona collinare, a parte i rii sopra descritti, è di fatto assente una vera rete 

idrica di origine naturale, in quanto la ridotta estensione sia del rilievo, sia delle 

vallette intermoreniche, la loro modesta pendenza, la relativa scarsità di 

precipitazioni, il buon drenaggio sui versanti, la copertura vegetale che rallenta 

il ruscellamento favorendo nel contempo l'assorbimento del suolo, sono tutti 

fattori limitanti della circolazione idrica superficiale. 

In tutta la zona merita in sostanza una segnalazione solo la valletta che scende 

sul versante opposto rispetto alla valle di Susa, cioè verso la Val Sangone e la 

frazione Corbiglia di Villarbasse, percorsa dalla relativa strada di collegamento 

e che, pur non avendo sul fondo un vero alveo, neppure di ridotte dimensioni, a 

partire dallo spartiacque morenico Val di Susa - Val Sangone tra Pian Topie e 

Cresta Grande è morfologicamente più evidente ed in caso di precipitazioni 

torrenziali può convogliare acque in misura notevole verso valle, in direzione di 

Villarbasse. La pressoché totale copertura boscosa e cespugliosa della zona 

garantisce da possibili erosioni, smottamenti o trasporti di massa; inoltre il tratto 

di valle di competenza comunale di Rosta è di limitata estensione. In ogni caso 

va rispettata la distanza minima di rispetto dall’impluvio di fondovalle indicata 

nelle “Norme di attuazione”. 

Si può osservare anche qualche piccolissimo invaso, ormai prosciugato o quasi 

nelle stagioni secche, come quello situato nella parte più bassa degli 

avvallamenti tra le creste moreniche (quota 458.90, nei pressi del bivio tra la 

strada vicinale Reano - Rivoli e la strada comunale Rosta -Corbiglia). 

Per lo più tali zone si presentano come terreni a suolo nerastro e torboso, con 

tendenza al ristagno temporaneo dell'acqua in caso di precipitazioni intense e 

prolungate. Per il resto sono presenti solo fossi artificiali per l'irrigazione dei 

campi. 
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Va segnalata anche la presenza, in passato, di qualche sorgente collinare 

perenne o stagionale, talora utilizzata anche per usi civili (sorgente denominata: 

"acquedotto di Corbiglia" verso Villarbasse), ora in secca. 

 

Fossi e canali verso il fondovalle 

Come già detto, la rete originaria era costituita da alcuni fossi e rogge naturali 

e/o artificiali, che convogliavano le acque meteoriche dalle alture verso la Dora 

Riparia, attraversando la pianura, che rappresenta la parte più fertile del 

territorio, anche attualmente oggetto di intensa coltivazione, quando non 

destinata ad altri usi, industriali o commerciali. 

Attualmente alcuni di questi fossi, nella parte di pianura, sono in disuso, o 

addirittura sono stati cancellati, sia per le mutate condizioni ambientali naturali, 

sia, soprattutto negli ultimi anni, per gli interventi antropici che hanno di fatto 

sconvolto buona parte dell'originaria rete idrica (rilevati stradali, ferroviari ed 

autostradali, nuova viabilità locale, insediamenti produttivi di grandi dimensioni, 

depuratore consortile e rete afferente e simili). A questo proposito va posta 

attenzione alla sistemazione definitiva di tale rete idrica, per evitare che la 

mancata regolamentazione delle acque superficiali di provenienza collinare, in 

caso di piovosità eccezionali, possa determinare danni, anche se, per la scarsa 

acclività del suolo, sono comunque da escludersi fenomeni dirompenti legati 

alla circolazione idrica superficiale secondaria. 

Scaricatore a valle della statale 

Va segnalato lo scaricatore ad alveo artificiale presente sul vertice NW della 

zona industriale. Si tratta di un’importante canalizzazione, deviata, rettificata ed 

in sede artificiale, con sezione media di 5÷6 m2 circa, avente la funzione di 

convogliare acque provenienti dalla zona collinare del territorio rostese fino alla 

Dora.  L’ampiezza della sezione, la regolarità del tracciato stesso e la ridotta 

scabrosità della superficie in cls assicurano al presente un facile deflusso anche 

a portate ingenti, risolvendo localmente una situazione che, a monte della 

statale, ai margini della zona industriale, ha invece creato, e può ancora creare, 

problemi, come detto in precedenza.  

Altri scaricatori nella zona industriale  

Va segnalato un altro fosso di raccolta delle acque che taglia circa a metà la 

Zona industriale. La differenza rispetto allo scaricatore principale è però 

sostanziale, in quanto il suo bacino di raccolta nella parte superiore, tra la 

ferrovia ed il canale di Rivoli a monte e la statale a valle, è costituito solo da una 

limitata porzione del versante corrispondente (oltre che dagli apporti possibili 

dal canale di Rivoli) e quindi l’estensione è molto limitata. Infatti le 
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problematiche connesse sono locali e legate occasionalmente più a ristagni e 

difficoltà di smaltimento in corrispondenza alla statale, per carenza di 

manutenzione, che non a portate significative da monte, anche perché in caso 

di eventi meteorologici eccezionali, l’apporto del canale di Rivoli è condizionato 

dalle condizioni che lo stesso incontra già prima, nella zona della stazione FS. 

Anche questo fosso di raccolta è stato comunque ripristinato e dimensionato 

correttamente nell’ambito della sistemazione di tutta la zona industriale (v. Doc. 

integrativa e fotografica). 

 

7. IDROGEOLOGIA 

La circolazione idrica sotterranea ha un andamento riconoscibile e omogeneo 

sulla parte di pianura del territorio comunale ed è descrivibile in modo 

relativamente semplice suddividendo il territorio stesso in tre fasce estese in 

direzione W - E, sub-parallele all'alveo della Dora. Partendo dalla fascia più a S 

e corrispondente alle quote più elevate, si ha quanto segue. 

 
Fascia morenica ed intermorenica 

La circolazione idrica sotterranea nella parte collinare segue le caratteristiche 

delle falde in zona morenica. La permeabilità è complessivamente buona, 

anche se irregolare, la presenza di falde collegate con la superficie assai 

modesta e conservata solo nel ricordo di qualche sorgente, ora inaridita, alla 

base delle creste principali. Nella situazione attuale di sistemazione ed utilizzo 

antropico del territorio, non presenta problemi né interessi applicativi, con la 

precauzione, peraltro universalmente valida, di ridurre l'uso agricolo di prodotti 

chimici, in relazione al possibile progressivo inquinamento di falde profonde. 

Nello scavo delle fondazioni nelle aree di interesse urbanistico fino a profondità 

di 3 –4 m, non si rinviene presenza idrica praticamente mai. 

 
Fascia di versante tra l'orlo superiore del terrazzo 
fluvioglaciale Riss e la valle della Dora Riparia 

Qui la circolazione idrica sotterranea è più complessa e si hanno (o si avevano 

sino a pochi anni or sono) affioramenti idrici significativi, spesso raccolti nei 

fossi citati nel capitolo precedente. Anche oggi si vede qualche modestissima 

venuta d'acqua sui fianchi dell'alveo dell'alto corso del rio Cellino/Chianale.  

 

Altri affioramenti sono stati segnalati durante lo scavo di fondazioni nella zona 

di vicolo Chianale e nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria (ancora 

sul rio Cellino e nei pressi del piazzale antistante la stazione) anche a solo –2/-

3 m dal p.c.  
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Affioramenti con forti variazioni stagionali sono presenti nella zona della C.na 

Ponata. In tutti i casi il fenomeno appare però connesso direttamente alla 

circolazione idrica superficiale e non alla presenza diffusa di falda strutturata.  

Subito a N della C.na Ponata, in corrispondenza ai campi sportivi è stato 

eseguito un sondaggio a rotazione in previsione di un pozzo per irrigazione. 

Nello stesso le misure piezometriche hanno dato un’oscillazione annuale (anno 

2003) compresa tra i –16 e i –19 m circa dal p.c.  

 

In questa fascia, anche se ad una profondità di captazione tale da alimentarsi a 

quote decisamente inferiori a quelle dell'alveo stesso della Dora, sono presenti i 

pozzi dell'acquedotto comunale, interamente scavati in terreni di origine glaciale 

e fluvioglaciale. 

Nella Carta Geoidrologica facente parte degli elaborati del P.R.G.C. vigente 

sono riportate le sorgenti attive o di cui si abbia notizia di attività passata:  

• C.na Ponata (che in passato è stata spesso monitorata, 

dimostrando un’esistenza irregolare, con periodi di mesi di 

attività, seguiti da periodi altrettanto lunghi di secca);  

• sponda del Rio Cellino nei pressi della Stazione (ora non 

più visibile, perché in tratto intubato);  

• laghetto di C.na Invers (Buttigliera Alta). 

 
Fascia di fondovalle 

La fascia di fondovalle è invece interessata da una cospicua falda che percorre 

tutti i terreni alluvionali a partire da una profondità variabile trai circa 3,5 e 5 m 

dal p.c. in concomitanza con le variazioni di livello del fiume e con l'andamento 

stagionale ed annuale della piovosità. La dinamica della falda superficiale non è 

però legata esclusivamente alla circolazione in alveo, in quanto si hanno diversi 

comportamenti non concordanti, riscontrati in studi precedenti che hanno 

interessato vari punti dell'area in esame. L’andamento della soggiacenza 

riportato nelle cartografie tematiche va quindi considerato indicativo di una 

situazione generale, con variazioni locali significative. 

Il substrato è misto: limi, sabbie, ghiaie e talora limi argillosi e la permeabilità 

assai variabile da zona a zona ed a seconda della profondità. E' massima nei 

pressi dell'alveo fluviale, dove un primo strato di 4 o 5 m di ghiaie alluvionali, 

seguite da molti metri di sabbie, sabbie fini e limi alternati ancora a livelli più 

grossolani, permette la libera oscillazione della falda all'unisono col livello 

fluviale in tempi brevi. E' più ridotta a monte della statale n° 25, dove i terreni 

nei periodi di prolungata siccità possono essere per diversi metri fuori falda e 
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dove la prevalente componente limosa determina, ove presente, un'isteresi 

anche di settimane o mesi rispetto alle variazioni del livello idrico generale. 
 

8. CARATTERISTICHE GEOLOGICO-TECNICHE 

DEL SUBSTRATO 

II territorio di Rosta, è in generale riferibile a due soli tipi di genesi: glaciale-

fluvioglaciale e fluviale-fluviolacustri. Per avere una classificazione geotecnica 

di massima dei terreni presenti si sono tratte informazioni da varie fonti. Nella 

cartografia di P.R.G.C. è riportata l'ubicazione dei siti investigati, distinti per 

tipologia di intervento. Le prove effettuate nel tempo sono consistite in: 

- sondaggi meccanici a rotazione 

- sondaggi elettrici verticali 

- prove penetrometriche dinamiche 

- pozzetti esplorativi 

- stratigrafie di pozzi per acqua 

- osservazione diretta di scarpate, scavi e affioramenti 

- verifiche di stabilità del versante 

- prove di laboratorio su campioni indisturbati o rimaneggiati. 

 

La descrizione delle caratteristiche dei terreni rappresenta quindi una sintesi, 

necessariamente generalizzante, dei dati in tal modo acquisiti. 

 

9. GRANULOMETRIA DEL SUBSTRATO 
 

Morenico 

La classazione granulometrica è estremamente varia, con ghiaioni, ciottoli e 

massi, alternati, senza stratificazioni continuative e prevedibili, con sabbie 

grossolane o fini, limi e limi argillosi.  Di seguito viene riportata la classazione 

del substrato morenico, in base ai riscontri avuti da tutti lavori effettuati in zone 

sufficientemente omogenee.  Dalle percentuali sono esclusi trovanti e ciottoli 

con diametro maggiore di 76,2 mm, che pure sono spesso abbondanti e, nella 

parte superficiale di alcuni alti versanti particolarmente esposti al dilavamento, 

prevalenti. 
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TIPOLOGIA % MINIMA % MASSIMA % MEDIA* 

CIOTTOLI (presenti) (presenti) (presenti) 

GHIAIA 9 58 32 

SABBIA 9 34 24 

LIMO 15 70 37 

ARGILLA 5 2.2 7 

* Valor medio ponderato tra tutti i dati disponibili 

 

Fluvioglaciale e fluviolacustre 

E' rappresentato, a seconda delle zone, da limi, limi sabbiosi e limi argillosi o 

argille limose, grigio - azzurri più o meno scuri, superficialmente giallo - brunicci, 

oppure, più a monte, da sabbia fine omometrica di colore giallastro. 

In genere nel fondovalle predominano i limi più o meno argillosi, che, da 

sondaggi eseguiti in corrispondenza all'elettrodotto ENEL (zona dell’ex cava di 

inerti), hanno potenze dell'ordine delle decine di metri, presentano livelletti 

carboniosi nerastri e rari fossili macroscopici (gusci di molluschi). 

Le numerose vallette intermoreniche pianeggianti comprese nella zona 

collinare, di cui non sono disponibili analisi granulometriche specifiche, sono 

comunque costituite nei primi metri da un substrato fine poco permeabile, la cui 

granulometria media corrisponde grosso modo a quella dei materiali fini 

precedentemente descritti per il fondovalle, con una maggiore percentuale di 

limo ed argilla e soprattutto una consistente parte di resti organici vegetali. 

Sui bassi versanti morenici sono presenti, in alcune zone, ampi terrazzi 

fluvioglaciali rissiani, rappresentati da alcuni metri (anche 5 - 6 o poco più) di 

sabbia fine molto pulita, omometrica e di colore uniforme grigio - giallastro, la 

cui granulometria media può essere riassunta come segue: 

MATERIALI FINI 

TIPOLOGIA % MINIMA % MASSIMA % MEDIA 

CIOTTOLI assenti assenti assenti 

GHIAIA assente assente assente 

SABBIA tracce 88 31 

LIMO 12 55 42 

ARGILLA tracce 46 27 

SABBIE DI ORIGINE GLACIALE 

TIPOLOGIA % MINIMA % MASSIMA % MEDIA 

CIOTTOLI assenti assenti assenti 
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GHIAIA1 assente 2 tracce 

SABBIA 19 62 49 

LIMO 34 73 47 
 

Alluvioni fluviali* 

Costituiscono il substrato nell'alveo attivo del corso d'acqua principale, la Dora 

Riparia. Nel letto del fiume sono mobili, con potenza ridotta e poggiano sui limi 

impermeabili sottostanti, mentre, ai lati del corso d'acqua formano una bancata 

pressoché continua e potente mediamente alcuni metri (3 - 5). Al disotto sono 

ovunque presenti i limi suddetti. 

TIPOLOGIA % MINIMA % MASSIMA % MEDIA 

  CIOTTOLI presenti in percentuali non determinate 

  GHIAIA assente 80 30 

  SABBIA 5 92 39 

  LIMO 4 78 25 

  ARGILLA tracce 18 6 

* Senza distinzioni tra antiche, recenti ed attuali. 

 

10. ALTRE CARATTERISTICHE FISICHE DEL SUBSTRATO 

 

Limiti di Atterberg 

La valutazione dei Limiti di Atterberg è significativa solo ove la percentuale di 

limi ed argilla sia prevalente, pertanto i valori riportati si riferiscono 

esclusivamente a livelli fini (materiali fini di origine fluvioglaciale) e non a 

materiale fine presente come legante secondario nelle bancate detritiche. 

TIPOLOGIA VALORE MINIMO VALORE MASSIMO 

Limite di liquidità 19,50 44,25 

Limite di plasticità* 19,03 29,30 

Indice plastico (3,67) 14,95 

* Ove possibile. 

 
Contenuto naturale d’acqua 

È molto variabile, sia in relazione alle caratteristiche granulometriche, sia alla 

presenza di falda, pertanto una generalizzazione su tutto il territorio sarebbe 

 
1  Non si tratta in realtà di ghiaia, ma di sparse concrezioni calcaree, friabili e 

talvolta non dissolte neppure dalla setacciatura per via umida 
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priva di significato. A titolo di curiosità si possono comunque segnalare i campi 

massimi di variabilità riscontrati negli studi eseguiti in passato. 

LITOLOGIA PREVALENTE % H2O minima % H2O massima 

  GHIAIA 2,50 9.86 

  SABBIA 3,97 19,05 

  LIMO 21,84 30,90 

  (ARGILLA)* 35,45 49,63 

* (L’argilla non è mai prevalente in assoluto come litologia) 

 
Peso specifico, peso di volume, porosità, permeabi-

lità specifica 

Si tratta di caratteristiche fisiche troppo legate alla tipologia locale del terreno 

perché abbia senso una valida generalizzazione. È però interessante riportare i 

valori dei coefficienti di permeabilità a carico variabile determinati per i limi 

sottostanti alle alluvioni fluviali nei pressi della ex cava in loc. Moglie ed a lato 

della SS n° 25 (km 17 + 600 ca.), perché sono risultati molto simili tra di loro e 

si può supporre che in linea di massima valgano per il substrato profondo di 

tutto il fondovalle. 

 

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA’ k 

UBICAZIONE kmed (cm/s) 

Ex cava di inerti (Str. del Vernè) 5,20 x 10-7 

Zona industriale a valle della SS n. 25 5,56 x 10-7 

Questi valori si devono intendere come limite inferiore di velocità di filtrazione 

dei terreni di substrato nell'ambito del territorio comunale. Per terreni più 

grossolani (morenico e soprattutto alluvioni fluviali ghiaiose) si avrebbero valori 

estremamente più elevati (e determinabili solo con prove in situ). 

In generale di queste semplici considerazioni generali converrà tener conto nel 

considerare le caratteristiche del substrato, sia in relazione a problemi di 

approvvigionamento idrico e di inquinamento delle falde acquifere, sia nella 

valutazione di profondità e caratteristiche delle fondazioni di edifici in relazione 

ai valori di capacità portante del terreno, di angolo d'attrito e di coesione. 
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11. CLASSIFICIAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Sulla base delle caratteristiche descritte in precedenza si sono ottenute 

numerose classificazioni dei terreni, che spesso si ripetono e quindi possono 

essere raggruppate in alcune tipologie significative, anche se non esaustive. 

TIPOLOGIA DEFINIZIONE DESCRITTIVA 

Alluvioni fluviali grossolane recenti  Ghiaia con sabbia (+ ciottoli) 

Alluvioni antiche (lungo la SS n° 25) da Limi sabbiosi a Ghiaie sabbiose 

Substrato collinare morenico "Ghiaie" limoso-sabbiose con argilla (+ ciottoli) 

Materiali fluviolacustri e loess Limo con argilla 
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12. CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

In generale il territorio non presenta emergenze ambientali diffuse e 

condizionanti in modo drammatico la gestione del territorio stesso, tuttavia sono 

riscontrabili alcune situazioni problematiche, che è opportuno analizzare in 

dettaglio. Pertanto, nell'intento di prevenire possibili evoluzioni del degrado 

ambientale, vengono di seguito segnalate non solo le poche situazioni di rischio 

in atto, ma anche quelle in equilibrio dinamico, la cui evoluzione (naturale o per 

opera di interventi antropici) potrebbe essere negativa. 

In ossequio alla metodologia indicata dalla “Nota Tecnica Esplicativa” alla 

circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n°7/LAP e s.m. e i. e adottata nell'allegata 

cartografia, sono stati individuati i diversi livelli di pericolosità geomorfologica e 

le relative classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo i criteri riportati 

nei paragrafi seguenti, ove vengono analizzate in dettaglio le situazioni che, per 

obiettiva precarietà o, più spesso, per estensione ed intensità di utilizzo 

antropico, connesso con l'evoluzione storica dei sistemi agricoli ed industriali, 

richiedono attenzione, limitazioni o interventi. 

Nell’ambito della rappresentazione del territorio comunale di Rosta al fine della 

valutazione della pericolosità geomorfologica (ed idrogeologica) e del rischio 

che ne consegue, si è tenuto conto di una peculiarità che, anche se ovviamente 

non caratteristica esclusiva del territorio in esame, è comunque preponderante 

nella valutazione delle situazioni potenzialmente critiche: il territorio comunale di 

Rosta, compreso tra versanti collinari morenici a pendenza mai eccessiva ed un 

ampio fondovalle fluviale con alveo della Dora definito morfologicamente, privo 

di torrenti laterali impetuosi o con bacini ad alta quota, di conoidi, di affioramenti 

di roccia in posto con versanti impervi o di masse trasportabili di sedimenti, ha 

condizioni di rischio (ancorché circoscritte e non incombenti) ascrivibili in 

prevalenza ad interventi antropici. Anziché essersi avuta in prevalenza, come 

spesso accade, una diffusa edificazione ed un’occupazione del territorio in posti 

inopportuni per pericolosità “naturale”, sono stati talvolta gli interventi antropici 

(edificazione sparsa, ma soprattutto regolazione di acque minori, modifiche 

delle quote nella zona industriale, lavori connessi con l’Autofrejus, etc.) a 

modificare (non sempre e necessariamente in senso negativo) il livello di 

pericolosità e quindi di rischio di parti significative del territorio. 
 

Sintesi della situazione attuale 

La situazione idrogeologica ed ambientale generale del territorio comunale di 

Rosta può essere considerata in equilibrio, senza gravi fenomeni di dissesto in 

atto o rischi incombenti e generalizzati per le persone e riferibili alle aree 
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urbanizzate.  Poichè però si tratta di ambiente con morfologia articolata e  

situazioni dinamiche, è evidente che lo stesso può subire alterazioni e 

deteriorarsi, ove non si tengano in debito conto tre fattori potenzialmente 

squilibranti: 

 

a. Naturale sensibilità del territorio, dal punto di vista geomorfologico e, in 

misura molto minore, litologico, ai fattori di modellamento ambientale 

(acclività dell'orlo superiore dei versanti, erodibilità del substrato 

sedimentario, presenza di alvei occasionalmente esondabili sui rii secondari 

al verificarsi di eventi alluvionali eccezionali). 

 

b. Maggiore influenza antropica sull'evoluzione del territorio, dovuta sia ad 

aumentate esigenze costruttive legate alle moderne necessità urbanistiche 

(edifici di grandi dimensioni, piani interrati, rampe di accesso carraio, 

necessità della circolazione veicolare in genere, infrastrutture pubbliche e 

legate al commercio, occupazione delle dorsali collinari e/o del fondovalle 

alluvionale morfologico, etc.) che richiedono elevati volumi di movimento 

terra e l'impiego di mezzi meccanici, sia alle moderne tecniche agricole (con 

scoticamento del terreno, aratura profonda, uso di diserbanti, etc). 

 
c. Presenza del Fiume Dora Riparia (corso d’acqua importante con dinamica di 

esondazione accentuata – come dimostrato anche dall’alluvione dell’ottobre 

2000). 

 

Interventi di salvaguardia necessari 

Si ritiene utile suggerire l’attuazione a non lungo termine e la messa in opera di 

accorgimenti atti a diminuire significativamente il rischio, previo approfondimen-

to di indagini e loro estensione dal punto di vista strettamente geotecnico, 

idrogeologico e/o idrologico nei seguenti casi: 

 

a. Messa in sicurezza del vertice NW della Zona industriale di fondovalle 

limitatamente alla parte posta oltre lo scaricatore del Canale di Rivoli (Str. del 

Vernè): intervento completato in tempi recenti ed in attesa di collaudo. 

b. Messa in sicurezza della zona del depuratore consortile ACSEL: intervento 

compiuto da alcuni anni e verosimilmente collaudato. 

c. Sistemazione dello smaltimento delle acque superficiali nella zona della 

Stazione FS e loro adduzione a valle: interventi fatti sul Rio Cellino e 

Chianale e sul Rio di Buttigliera, ma non ancora risolutivi. 

d. Sistemazione generale della circolazione idrica superficiale nella zona 
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industriale. 

e. Controllo dell’erosione in alcuni tratti dell’orlo del terrazzo fluvioglaciale (Zona 

Cimitero Comunale e aree morfologicamente simili). 

Per quanto riguarda infine la “bealera di Rivoli” in particolare, si può 

ulteriormente osservare quanto segue: 

a) si tratta di un canale esclusivamente artificiale e con 

percorso anomalo rispetto al versante, in quanto parallelo 

alla Dora e non direttamente vergente sulla stessa secondo 

la linea di massima pendenza; 

b) nasce dal fiume principale tramite una derivazione artificiale 

tra S. Ambrogio e S. Antonino e quindi le sue “portate di 

massima piena” non possono essere, per evidenti ragioni 

geometriche, superiori a quanto consentito dalla sezione di 

progetto e dalla pendenza assai ridotta dell’alveo effettivo, 

anche in caso di eventi meteorologici eccezionali. 

Per tali ragioni si ritiene possa essere consentito l’utilizzo urbanistico di terreni 

purchè a distanza minima di 10 m dal canale stesso. 

 

Gestione corrente del territorio 

Alcune parti del territorio comunale, pur non presentando vere emergenze 

ambientali od idrogeologiche, richiedono precauzioni ed attenzioni pratiche e 

metodologiche in vista della conservazione ottimale a lungo termine e/o in caso 

di interventi significativi.  Tali precauzioni si possono sintetizzare nella necessità 

di non introdurre fattori che possano modificare in modo duraturo la protezione 

dall’erosione dei versanti oppure la circolazione idrica superficiale o profonda, 

studiando propedeuticamente modalità esecutive, caratteristiche definitive e 

tempi di esecuzione degli interventi modificatori nelle seguenti fasce di territorio: 

a. Concentrico nella sua totalità, per le ragioni esposte nel testo e 

legate al contrasto tra necessità antropiche e condizioni 

morfologiche locali (comprendendo l’ordinaria manutenzione dei 

fossi, l’inerbimento di versanti ed orli di terrazzo più esposti, la 

riduzione al minimo indispensabile dell’impermeabilizzazione delle 

aree via via oggetto di edificazione, la predisposizione delle 

canalette di raccolta delle acque piovane e simili). Da questo 

punto di vista trattandosi di zone con edificazione prevalentemente 

sparsa, con edifici di piccole dimensioni, sempre con prati e 

giardini e abitati di norma dai proprietari, la cura del territorio è in 

genere più che buona e qualsiasi accenno di cedimento, erosione 
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o occlusione di canalette viene corretto in tempi brevi, ma alcune 

aree marginali possono presentare sintomi di erosione per 

ruscellamento. 

b. Circolazione idrica superficiale in sede propria nei fossi e rii di 

fondovalle (zona industriale). Qui i problemi di corretta gestione e 

manutenzione sono maggiori in quanto legati ad una sistemazione 

complessiva della rete idrica, come già descritto. 

 

Protezione a lungo termine del territorio  

Nessun intervento, agricolo, urbanistico, infrastrutturale, industriale o 

commerciale che sia, va messo in atto senza averne preventivamente valutato, 

con le modalità e gli approfondimenti opportuni e di seguito dettagliati, le 

conseguenze sul territorio e quindi l'impatto ambientale inteso nel senso più 

ampio.  Gli interventi stessi vanno calibrati non solo in funzione della loro 

fruibilità diretta, ma anche in funzione della collocazione e permanenza a tempo 

indefinito sul territorio senza per questo che l'ambiente venga degradato e 

richieda quindi successivi interventi onerosi di ripristino.   

In sostanza l'intervento ideale dovrebbe essere a costo ambientale zero, poichè 

ciò non è di norma possibile, è indispensabile valutare i vari fattori in modo da 

ridurre al minimo le necessità manutentive successive ed avere comunque un 

bilancio vantaggi-svantaggi positivo.  

In concreto, poiché non si può prescindere dalla fruizione ormai consolidata di 

parti del territorio soggette a esondazioni, sia pure in occasione di eventi 

eccezionali, deve essere presa in considerazione anche l’opportunità di 

ricorrere a protezioni artificiali (argini e vasche di laminazione) in grado di 

risolvere in modo “definitivo” i problemi, fatte salve naturalmente le verifiche 

idrauliche e ambientali che garantiscono l’effettivo conseguimento di vantaggi 

significativi. 
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13. NORME DI RESILIENZA ALLA PERICOLOSITA’ 

GEOMORFOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
(NORME DI ATTUAZIONE) 

Premessa 

Ai sensi della C.P.G.R. n° 7/LAP del 6 maggio 1996: "L.R. dicembre 1977, n. 

56. Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli 

strumenti urbanistici", della “Nota Tecnica Esplicativa” e s.m. e i., sull’intero 

territorio comunale sono stati individuati i dissesti definiti all’art. 9 delle Norme di 

Attuazione del PAI ed è stata definita una classificazione con differenti livelli di 

Pericolosità Geomorfologica a cui corrispondono specifiche norme.  

Per tutti gli interventi ed in qualsiasi classe sia collocato il territorio corrispon-

dente, oltre alle indicazioni specifiche relative alla classe di appartenenza 

dell’area, devono essere recepite le “Norme e prescrizioni generali” riportate di 

seguito. Nella presente Variante strutturale, in considerazione della natura 

collinare, della variabilità delle caratteristiche geotecniche del terreno e della 

necessità di maggior attenzione agli aspetti idrologici ed idrogeologici, legata 

anche al mutamento delle condizioni climatiche generali, si è deciso di eliminare 

la Classe I, aumentando nel contempo la suddivisione in sottoclassi delle Classi 

II e III, per addivenire ad una classificazione maggiormente rispondente alla 

realtà territoriale. 

Le valutazioni geologiche contenute nei presenti elaborati si riferiscono a dati, 

ad informazioni e ad osservazioni dirette disponibili alla data di chiusura degli 

studi di piano, scrupolosamente e prudentemente elaborate in accordo con la 

normativa esistente. Sono fatte salve pertanto eventuali evoluzioni dei fenomeni 

dissestivi individuati che, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, non 

siano prevedibili, né tanto meno quantificabili, ovvero la formazione e/o 

l’attivazione di nuovi fenomeni attualmente non individuabili e caratterizzabili, in 

assenza di elementi geomorfologici ed idraulici predisponenti al dissesto. 
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Norme e prescrizioni generali 
 

1. Fasce di rispetto per laghi, fiumi, torrenti, canali: Lungo le sponde 

dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e 

delle zone umide di maggiore importanza, è vietata ogni nuova 

edificazione. Per tutti i corsi d’acqua naturali esterni all’abitato, per il 

Canale di Rivoli e per lo scaricatore finalizzato a dirottare il Rio 

Chianale/Cellino ed il Rio di Buttigliera direttamente verso il fondovalle 

tagliando fuori la zona della Stazione FS, la fascia di inedificabilità 

assoluta ai sensi del RD 523/1904 (compresa in Classe IIIa), è 

specificatamente delimitata sulla tavola G07. Per tutti gli altri impluvi e 

per i fossi artificiali non individuati in cartografia l’ampiezza della fascia 

di inedificabilità (Classe IIIa) è di 5 m per lato. 

 

2. Variazione delle limitazioni d’uso negli ambiti posti in classe IIIb l.s. 

a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di 

sistemazione: come previsto dalla Circ. 7/LAP: "...In assenza... di 

interventi di riassetto... saranno consentite solo trasformazioni che non 

aumentino il carico antropico...”, da intendersi come adeguamenti degli 

edifici esistenti che consentano una più razionale fruizione ed 

adeguamenti igienico-funzionali, escludendo la realizzazione di nuove 

unità abitative. L’attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti 

nuove opere o nuove costruzioni, secondo quanto indicato nelle presenti 

norme per le classi IIIb2 e IIIb3 potrà essere avviata solo quando 

l’Amministrazione Comunale o altri enti competenti avranno completato 

l’iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza di dette aree. La 

procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la mitigazione 

del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita 

direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici 

o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le 

procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà 

responsabilmente all’Amministrazione Comunale verificare che le stesse 

abbiano raggiunto l’obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della 

fruibilità urbanistica delle aree interessate. I Settori regionali di 

prevenzione territoriale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione 

prendono atto degli interventi di riassetto previsti, ma spetta 

all’Amministrazione Comunale entrare nel merito della loro funzionalità, 

fatte salve ulteriori specifiche competenze di altri enti locali (quali ad es. 

Ie Province) o autorità idrauliche competenti (Direzione Regionale 

Difesa del Suolo, Direzione Regionale Opere Pubbliche, Autorità di 

Bacino, Magistrato per il Po, ecc.). 
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3. Interventi di ampliamento e nuove edificazioni in classe II in 

prossimità di corsi d’acqua: Qualsiasi intervento di ampliamento e di 

nuova edificazione in classe II in prossimità di corsi d’acqua dovrà 

essere preceduto, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo 

il D.M. 17 gennaio 2018, anche da uno specifico studio idraulico dei 

bacini idrologici interessati, verificante la capacità di smaltimento delle 

sezioni attuali di deflusso esistenti in considerazione, anche, della 

presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o 

altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le 

possibilità edificatorie. 

 

4. Smaltimento delle acque originate dalle impermeabilizzazioni: Ogni 

intervento edilizio per il quale non sia opportuna o possibile l’immissione 

diretta e non mediata delle acque piovane1 raccolte nella rete pubblica o 

in impluvi esistenti dovrà prevedere nel progetto edilizio, ove compatibile 

con le quote della falda freatica, la creazione di vasche di raccolta 

temporanea di capacità sufficiente alla raccolta delle acque eccedenti 

originate dalle impermeabilizzazioni e calcolate per un “Tempo di 

ritorno” di 100 anni. Il rilascio successivo (salvo utilizzo per irrigazione o 

simili) potrà avvenire tramite immissione in rete o percolazione diretta 

nel terreno, rispettando in ogni caso la compatibilità con le condizioni 

locali. 

 

5. Mantenimento delle quote esistenti nei settori perimetrati in 

dissesto (EeA, EbA, EmA) e nella fascia di rispetto dei dissesti 

lineari (EeL, EbL, EmL). In tali settori le quote esistenti devono essere 

mantenute: non sono quindi ammessi scavi e riporti tendenti a 

modificare altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica 

(cfr. “Allegato 1 alla Direttiva Infrastrutture P.A.I.). 

 

6. Quota di riferimento nelle zone BI.I, BI.II, BI.III, DI1 e S poste 

nell’Area industriale a cavallo della S.S. n. 25. Per le nuove 

edificazioni in tali zone è prescritto l’adeguamento, tramite riporto di 

materiali inerti, alla quota del piano stradale2 della viabilità perimetrale 

nord riferita al punto più prossimo al lotto interessato dalla nuova 

edificazione, fatto salvo il rispetto di quanto riportato al precedente punto 

5. 

 
1  con esclusione di eventuali acque inquinate o contaminate (“acque di prima pioggia”), 

per le quali siano previsti ulteriori trattamenti specifici in base alla norme legislative. 
2 se superiore al piano campagna esistente 
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7. Indagini ed elaborati da produrre a supporto dei progetti degli 

interventi ammessi  
 

Per ogni intervento dovranno essere redatte, ai sensi del D.M. 

17/01/2018 e facenti parte degli elaborati progettuali, una Relazione 

Geologica ed una Relazione Geotecnica. Le stesse dovranno valutare e 

definire: 

- l’assetto geomorfologico locale, in rapporto alla situazione 
dissestiva potenziale; 

- la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali 
interferenze con l'intervento previsto; 

- il modello geologico e geotecnico del sottosuolo del sito, 
mediante specifiche indagini geognostiche sviluppate in modo 
da caratterizzare il volume significativo della prevista opera; 

- l’individuazione del più idoneo piano di appoggio delle 
fondazioni; 

- la compatibilità dell’opera con le condizioni di pericolosità del 
sito e valutazioni sull’insussistenza di aggravio delle condizioni 
di rischio per le eventuali strutture adiacenti già esistenti; 

- la caratterizzazione della pericolosità sismica del sito. 
- la scelta della tipologia di fondazioni e la verifica geotecnica 

delle stesse, nonché la previsione di eventuali interventi 
necessari a migliorare le condizioni di capacità portante e a 
contrastare possibili fenomeni di cedimento dei terreni sotto-
stanti le strutture. 

 

8. Interventi in aree a Vincolo Idrogeologico  

 

Per gli interventi ricadenti in aree a Vincolo Idrogeologico le relazioni 

specialistiche di cui ai punti precedenti, dovranno ottemperare a quanto 

prescritto dalla L.R. n° 45 del 9 agosto 1989 e s.m. e i. 
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Norme e prescrizioni specifiche 
 
Classe II -  

Settori di territorio caratterizzati da pericolosità geomorfologica da bassa a 

moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, in cui gli interventi di nuove 

costruzioni o di modifica su costruzioni esistenti sono tenuti ad adeguarsi alle 

limitazioni caratteristiche del sito e a non incidere negativamente sulle aree 

limitrofe, condizionandone l'edificabilità. 

A tal fine ogni intervento deve essere preceduto, ai sensi del D.M. 17/01/2018, 

da specifici studi geologici, geotecnici e sismici finalizzati ad orientare, sulla 

base del modello geologico e geotecnico del sito, le più opportune scelte 

progettuali per il corretto inserimento delle opere, nonché a suggerire le 

eventuali misure di mitigazione per le condizioni di pericolosità del sito stesso; 

tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.  

 

CLASSE    IIa 

 Definizione 

Settori terrazzati e/o di versante collinare in ambito morenico dove le 
condizioni di pericolosità geologica, geomorfologica, idrogeologica o 
idrologica possono essere superate con l'adozione di accorgimenti tecnico-
costruttivi individuati nei progetti edilizi a livello del singolo lotto o della 
singola area omogenea e definiti sulla base delle indagini e delle 
elaborazioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018. 

 

 Fattori prevalenti di pericolosità geomorfologica 

Acclività debole o media 

 

 Caratteristiche prevalenti:  

Pendenza generale:    fino a 15° 

Fenomeni di dissesto:    assenti 

Circolazione idrica superficiale o profonda:  di norma non interferente. 
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CLASSE    IIb 

 Definizione 

Settori terrazzati e/o di versante collinare in ambito morenico dove le 
condizioni di pericolosità geologica, geomorfologica, idrogeologica o 
idrologica possono essere superate con l'adozione di accorgimenti tecnico-
costruttivi individuati nei progetti edilizi a livello del singolo lotto o della 
singola area omogenea e definiti sulla base delle indagini e delle 
elaborazioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018. 

 

 Fattori prevalenti di pericolosità geomorfologica 

Acclività media o elevata 

 

 Caratteristiche prevalenti:  

Pendenza generale:    fino a 25° 

Fenomeni di dissesto:    assenti 

Circolazione idrica superficiale o profonda:  di norma non interferente. 
 

CLASSE   IIc 

 Definizione 

Settori di fondovalle alluvionale o di versante collinare in ambito 

morenico caratterizzati, in funzione della sottoclasse di appartenenza, da 

problematiche geologiche o limitazioni superabili con l'adozione di 

accorgimenti tecnico-costruttivi individuati nei progetti edilizi a livello del 

singolo lotto o della singola area omogenea e definiti sulla base delle 

indagini e delle elaborazioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018. 

 

 

Sottoclasse IIc1 

Aree con presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche 

fino a profondità consistenti (depositi lacustri). 

Sottoclasse IIc2 

Settori con potenziali problematiche connesse a fenomeni di ristagno o a 

carenze di regimazione delle acque superficiali. 

Sottoclasse IIc3 

Aree con presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche 
fino a profondità consistenti (depositi lacustri) e contestuali potenziali 
problematiche connesse a fenomeni di ristagno o a carenze di regimazione 
delle acque superficiali. 
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CLASSE  IIIa 

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere 

coinvolte da situazioni di dissesto per fenomeni fluvio-torrentizi della rete 

idrografica principale o della rete idrografica minore a pericolosità elevata 

(EbA) o molto elevata (EeA), o interne alla fascia di rispetto di 10 metri 

dal ciglio delle sponda dei corsi d’acqua principali della rete idrografica 

minore, ovvero di 5 m dai bordi di ingombro dei tratti intubati 

principalmente in ambito urbano e pertanto inidonee a nuovi 

insediamenti. All'interno di queste ultime, individuate con limiti lineari, 

vige il vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi del R.D. 523/1904. 

In tali aree, sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico-

funzionale, senza aumento di superficie o volume), di restauro e 

risanamento conservativo. 

 

CLASSE  IIIb2 

Porzioni di territorio edificate ove sussistono condizioni di pericolosità 

geomorfologica che richiedono la realizzazione di opere di riassetto 

territoriale a carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico 

esistente e nelle quali, in assenza delle suddette opere sono consentiti: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e di risanamento conservativo, di adeguamento 

igienico-funzionale su limitate superfici (<25 mq); 

b) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli 

impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica 

incolumità, che non comportino incremento del carico antropico. 

In seguito alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale di cui al 

cronoprogramma allegato ed alla conclusione dell’iter procedurale con 

presa d’atto, attraverso adeguato atto amministrativo comunale, 

dell’avvenuto collaudo e di emissione da parte di professionista 

competente della certificazione attestante che le opere realizzate hanno 

conseguito l’obbiettivo di minimizzazione del rischio, potranno essere 

ammessi interventi di nuova costruzione comportanti incremento del 

carico antropico. 
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Classe IIIb3  

Porzioni di territorio edificate ove sussistono condizioni di pericolosità 

geomorfologica che richiedono la realizzazione di opere di riassetto 

territoriale a carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico 

esistente e nelle quali, in assenza delle suddette opere sono consentiti: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e di risanamento conservativo, di adeguamento 

igienico-funzionale su limitate superfici (<25 mq). 

b) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli 

impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica 

incolumità, che non comportino incremento del carico antropico. 

Per i settori interni alla Fascia B del PAI si applica quanto definito agli 

artt. 30 e 39 delle Norme Tecniche del PAI. 

Nei settori interessati da dissesto a pericolosità elevata (EbA) o molto 

elevata (EeA) possono essere consentiti interventi di ristrutturazione 

edilizia comportanti anche sopraelevazione degli edifici con incremento 

di superficie e volume nonchè del carico antropico, purchè tali modifiche 

riguardino porzioni poste al di sopra della quota di sicurezza individuata 

dai livelli di inondazione o allagamento per portate relative a Tempi di 

Ritorno di 200 anni. 

In seguito alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale di cui al 

cronoprogramma allegato e alla conclusione dell’iter procedurale con 

presa d’atto, attraverso adeguato atto ammnistrativo comunale, 

dell’avvenuto collaudo e di emissione da parte di professionista 

competente della certificazione attestante che le opere realizzate hanno 

consentito di conseguire l’obbiettivo di minimizzazione del rischio, 

potranno essere ammessi interventi di ampliamento o di cambiamento di 

destinazione d'uso comportanti un modesto incremento del carico 

antropico. 

 



BOZZA DI CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LE AREE IN CLASSE IIIb 
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Piano stralcio delle fasce fluviali dell'Autorità di bacino del fiume Po - Delimitazione delle fasce 
fluviali - Foglio 155 Sez. III  - Giaveno - Dora Riparia - Tav. 04 e s. m. e i. 
 
Indagine geologico-tecnica su terreni di fondazione nella zona industriale - Propr. "La Giraffa" 
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Indagine geologico-tecnica su terreni di fondazione nella zona industriale - Propr. "Lipitalia" - 
Parte I e Parte II 
 
Indagine geologico-tecnica su terreni di fondazione in Str. Antica di Alpignano, 24 - Propr. 
"Bosco - Druetta" 
 
Indagine geologico-tecnica su terreni della cava per inerti in Str. dei Vernè - Propr. "S.D.F. 
Rocci Nello & Elso" 
 
Indagine geologica, geomorfologica ed idrogeologica preliminare al "Progetto esecutivo dei 
lavori di sistemazione della viabilità e delle reti servizi nella zona industriale attigua alla S.S. n° 
25 - I Lotto realizzativo"  
 
Numerose indagini in tutta la zona industriale di Rosta effettuate per numerosi privati e Società 
a partire dal 1985 ai sensi della L.R. n° 45 ("Vincolo idrogeologico") e/o del D.M. 17 gennaio 
2018 ("Terreni di fondazione") e disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
 
Indagini preliminari in tutta la zona collinare di Rosta effettuate per numerosi privati e Società a 
partire dal 1985 ai sensi della L.R. n° 45 ("Vincolo idrogeologico") e/o del D.M. 17 gennaio 2018 
("Terreni di fondazione") e disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
 

 


