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- PREMESSA -

Con la presente, a seguito dell'incarico conferito dal Comune di Ricaldone con
deliberazione G.C. n. 70 del 12/10/2000, relativo all'espletamento di indagine geologica per
verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica del P.A.I., vengono analizzate le
caratteristiche fisiche del territorio in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare P.G.R. n.
7/LAP del 06.05.1996 "L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i. Specifiche tecniche per l'elaborazione
degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici." e a quanto previsto dalla L.R. n.
72/95 art. 14 e dalla D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002 “Piano Stralcio per l’assetto
idrogeologico PAI. Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume
Po in data 26/04/2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24/05/2001.Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”.

Lo studio in esame tramite specifici rilievi geologici, geomorfologici, idrogeologici e di
carattere litotecnico sul terreno, coadiuvati dall'analisi fotogeologica digitale (1) del territorio,
tenuto conto anche dei risultati di precedenti indagini di carattere idrogeologico, geotecnico e
di dati storici, perviene ad una sintesi di carattere geologico tecnico generale che fornisce i
parametri atti ad una migliore fruibilità del territorio sotto il profilo urbanistico.

A tal fine è opportuno premettere i concetti di rischio geologico e di pericolosità come
definiti dalla C.P.G.R. n. 7/LAP/96:

- Concetto di rischio geologico (da GOVI M. in Banca dati Geologica pp. 17-18).
“Secondo la più recente letteratura internazionale (Tung & Mays 1981, U.S. Geol. Survey 1982, Projet

Duti 1983, Cancelli 1983, Haymes 1984, Varnes 1984, Hartlen & Viberg 1988, Einstein 1988), il rischio
geologico è definito dalla probabilità che un determinato evento naturale si verifichi, incidendo sull'ambiente
fisico in modo tale da recare danno all'uomo ed alle sue attività”.

La valutazione in termini probabilistici dell'instabilità potenziale, indipendentemente dalla presenza
antropica, definisce invece il grado di pericolosità di una certa area in funzione della tipologia, della quantità e
della frequenza dei processi che vi si possono innescare.

La pericolosità, dunque, si traduce in rischio non appena gli effetti dei fenomeni naturali implicano un
costo socio - economico da valutarsi in relazione all'indice di valore attribuibile a ciascuna unità territoriale.
Tale misura di valore socio - economico integra i parametri indicatori dei processi naturali nella
determinazione dei diversi livelli di rischio."

L'analisi dei fenomeni naturali è stata sviluppata tenuto conto anche dei dati storici e
delle opere e azioni antropiche presenti o svolte in corrispondenza e nell'intorno delle zone più
sensibili del territorio, per una valutazione complessiva anche della vulnerabilità derivante da
inadeguatezza o inefficienza degli interventi realizzati dall'uomo.

I vari elementi geologici, geomorfologici e di dissesto relativi al territorio di Ricaldone,
trattati nei paragrafi seguenti, sono stati raggruppati secondo alcuni tematismi che hanno
consentito la redazione delle seguenti carte in scala 1:10.000:
TAV. 1) Carta geologica;
TAV. 2) Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico
minore;
TAV. 3) Carta geoidrologica;
TAV. 4) Carta dell'acclività;
TAV. 5) Carta delle opere di difesa idraulica censite;
TAV. 6) Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni;
TAV. 7) Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

La base cartografica utilizzata è la C.T.R. scala 1:10.000 Regione Piemonte, supporto
digitale vettoriale.

                                                  

1 La fotogrammetria digitale permette una maggiore accuratezza nell’individuazione e perimetrazione georeferenziata dei fenomeni
geologici e nell’analisi della loro evoluzione nel tempo mediante l’utilizzo di differenti voli (fotogrammi “76”, all. “77”, all. 2000).
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1.) RELAZIONE STORICA

L'indagine retrospettiva eseguita in conformità alla Circolare 7 LAP del 30/04/1996,
ha consentito di dedurre situazioni ambientali relative all'evoluzione geomorfologica del
territorio di Ricaldone nel corso dei secoli.

I dati e le informazioni raccolte provengono dal resoconto "Eventi alluvionali e
frane nel bacino del Bormida, studio retrospettivo" di Domenico Tropeano, da “Il dissesto
geologico e geoambientale in Italia dal dopoguerra al 1990” di Vincenzo Catenacci, dal
Sistema Informativo e da “Comune di Acqui Terme, elaborazione dati d’archivio relativi ai
processi geologici” C. Coppo, R. Oberti, F. Trucco, A. Ziliani e da informazioni locali ed
esperienza diretta.

Nell’indagine effettuata, per la limitata estensione territoriale, è stata prestata
particolare attenzione anche ai dissesti verificatisi in territori confinanti.

Il dissesto prevalente risulta per frana, mentre riguardo ai danni derivati, vengono
descritti gravi disagi alle strade provinciali e comunali, alla linea ferroviaria, alle colture e a
fabbricati di civile abitazione.

La prima notizia riportata dal Tropeano risale al giugno 1374 e informa di “pioggie
dirottissime nell’Acquese, che cominciarono di giugno e durarono delle settimane con
inondazioni”.

Trascorso qualche secolo, nell’anno 1767; nella relazione sulle riparazioni
proposte alle strade e ponti del territorio di Acqui si legge: ”Nella strada tendente ad Alice
e Ricaldone è riconosciuto che sotto la Cascina del Cristo del Sig. Abbate Blesi alcune
sbiggie (frane), ed un pantano rendono fangosa la strada, proponesi perciò, che debbansi
amover le sbiggie e formarsi nel sito del pantano un lastrico per l’estensione di Trab 4.”

Nella relazione sulle riparazioni delle strade del territorio acquese datata 24
dicembre 1804, furono segnalati dissesti lungo la strada Acqui – Alice Bel Colle –
Ricaldone: “Dal campo degli eredi Sirito si deve dilatare la strada nella larghezza non
meno di piedi 7 per l’estensione di Trab. 8 per essere la medesima molto ristretta a
cagione della frana della riva del Medrio” e “dalla detta casina (del signor Lupi) sino ali
confini di Ricaldone si deve spianare la strada e levarsi la terra delle frane che vi si trova a
tratto a tratto e tramandare le acque che decorrono presentemente sulla strada nel
rigagno suddetto (di Ghidone).”

Nella perizia del 20 agosto 1857 per il ripristino della strada comunale di Ricaldone
detta delle Rocche, si legge: “sistemata intieramente nel 1854 … nelle dirotte piogge le
acque precipitanti dai monti ruppero le ripe e causarono scoscendimenti ingombri di
materiali che impediscono il libero sfogo e regolare defluvio delle acque dei ponti e dei
fossi.”

Nel 1859 un movimento franoso interessò l’abitato “si noti che questo terreno va
soggetto a tali sdrucciolamenti, che vi hanno portato al basso case intere”.

Dieci anni più tardi, il 29 giugno 1869 si scatenò nell’Acquese un furioso temporale
con grandine; che provocò la piena di Bormida ed Erro.

Dalla lettera inviata dal Comune di Ricaldone al Sindaco di Acqui Terme, nell’anno
1882 si legge: “Nel tratto della salita della strada comunale obbligatoria Ricaldone ad
Acqui detta di Ghidone scorrente sul territorio d’Acqui avvi un breve tratto, che alla sinistra
la scarpa pei continui disgeli franò ed ora la sommità della stessa è inclinata sulla strada e
dalla parte opposta per la stessa causa, la scarpa franando formò un precipizio”.

Sul finire del XIX secolo, il 21 ottobre 1891, un nubifragio scatenatosi nei pressi di
Acqui provocò l’esondazione dei Torrenti Medrio e Ravanasco, con abbattimento di
ponticelli e allagamento parziale di edifici.



INDAGINE  GEOLOGICA PER VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL P.A.I.
COMUNE DI RICALDONE (AL)

STUDIO TECNICO FOGLINO
Ricaldone_Pai_rev03

3

La prima notizia del XX secolo è datata 29 - 31 maggio 1917: in tutto il circondario
di Acqui furono segnalate numerose frane, con gravi danni a coltivi e anche ad abitazioni,
con molte strade interrotte.

Nella nota n. 235 del 30 maggio 1917, inviata dal Sindaco di Ricaldone al Sindaco
di Acqui, si legge: “Nel tratto di strada comunale che parte dalla Provinciale sino ai fini di
questo Comune, la strada medesima è ostruita da due importanti frane per le quali
occorrono non meno di 60 giornate di lavoro”.

Dalla nota n. 1129 del 5 giugno 1917 del Sindaco di Acqui: “Nella di Lei (Sig. E.
Lupi di Moirano) proprietà rurale posta in Regione Rocche confinante colla strada
Comunale Acqui - Ricaldone ha in questi giorni franato una quantità di terreno che ha
ingombrato, e per un buon tratto la strada stessa, ostruendone completamente il
passaggio.”

Tra il 10 e i 12 aprile 1957, a seguito di piogge intense, crollarono circa 30 m di un
muro di sostegno di una strada comunale nel concentrico cui seguirono opere di pronto
intervento.

Ancora a causa di forti piogge, nella prima quindicina del mese di novembre 1959,
un movimento franoso minacciò alcune abitazioni nel concentrico.

Sul finire dell’anno 1963 furono attivati movimenti franosi in Loc. Cavalleri. Il
Sistema Informativo Geologico specifica che si trattò di una frana con superficie di
scivolamento preesistente che occupò 4 ettari.

Le forti piogge cadute nei giorni 1 e 2 febbraio 1964 provocarono il crollo di parte
del muro di sostegno della piazza della Chiesa Parrocchiale nell’abitato.

Tre anni dopo, a seguito dell’evento alluvionale del 15-16 ottobre 1966, il comune
di Ricaldone subì danni vari alle attività agricole e alla viabilità.

Rilevati ancora dissesti consistenti (alluvionamenti, frane, erosioni) con danni alle
infrastrutture come conseguenza dell’evento alluvionale del 1°-4 novembre 1968.

Le forti piogge a carattere alluvionale cadute tra il 19 e il 20 febbraio 1972
causarono danni imprecisati all’agricoltura, fabbricati e strade.

Nel pomeriggio del 20 febbraio 1972 una frana si abbatté sulla strada Acqui Terme
- Ricaldone nel tratto iniziale.

Segnalate, inoltre, nel periodo febbraio-marzo 1972 due frane di 800 e 600 mq che
danneggiarono la sede stradale della strada Acqui Terme - Ricaldone.

Durante l’evento alluvionale del 7 ottobre 1977 nella sola Provincia di Alessandria
le interruzioni lungo le strade provinciali comprese nel bacino del Bormida furono una
trentina.

Il 7 giugno 1979 infiltrazioni d’acqua provocarono un movimento franoso che
minacciò alcune abitazioni in Via Umberto I “per una potenza valutabile intorno ai 6-7
metri ed una estensione areale intorno ai 2000 metri quadrati”. A seguito di sopralluogo, il
Servizio Geologico propose lavori di drenaggio del corpo franoso, il Comune presentò
richiesta di finanziamento.

Nell’agosto 1986 venne richiesto un contributo per il consolidamento dell’abitato
(2° lotto).

Sul finire del 1986 risultarono attivi dissesti idrogeologici nell’abitato che
comportarono condizioni di pericolo per persone e beni.

Durante l’evento alluvionale del 4-6 novembre 1994, franò un tratto della Strada
Provinciale n. 233 delle Rocche, presso la Fraz. Rocche, si riattivarono i dissesti in loc.
Caudana e in destra del Rio Bicogno ad W della loc. Molinetta.

Il 1° giugno 1998 si riattivò un fenomeno franoso presso il n. civico 4 della Regione
Rocche. La “riattivazione di un fenomeno franoso con componente rotazionale, passante
a colata, che ha determinato la traslazione verso valle di alcune decine di metri cubi di
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materiale di copertura e/o riporto artificiale” minacciò un fabbricato che attualmente si
trova a pochi metri dal ciglio della scarpata. Le cause furono imputate a una situazione di
instabilità del versante anche in funzione della presenza di rifiuti e rottami ingombranti,
riversati lungo la scarpata ed accumulati al piede della stessa. Segnalata, inoltre, la
presenza di scarichi idrici a perdere in corrispondenza della nicchia di distacco.

L’edificio minacciato venne fatto sgomberare cautelativamente, vennero inoltre
chiusi gli accessi al sito da parte dell’Amministrazione Comunale; la stessa contattò
l’A.R.P.A. e gli organi provinciali competenti al fine di svolgere le prime indagini di bonifica
del sito.

Il giorno 15 dicembre 2008 in concomitanza con abbondanti piogge che hanno
determinato lo scioglimento rapido del manto nevoso si sono manifestati franamenti
superficiali nel concentrico, lungo la scarpata a monte di via Barbacani e nella valle del
Rio Campolungo alla base del versante orografico sinistro in prossimità di una abitazione
rurale.

Nel concentrico la parte centrale della valletta posta tra via M. Talice e Via
Barbacani è stata interessata da un soil slip a con evoluzione a colata lungo Via
Barbacani, mentre gran parte della porzione di versante ad E, dove è presente una rete di
copertura, è stata interessata da incipiente scivolamento documentato dall’apertura di
fessurazioni nel terreno a monte e rigonfiamenti e anomale tensioni della rete a valle, con
evidente pericolo per la via pubblica e gli edifici presenti.

Il fenomeno è attualmente trattenuto dalla rete di copertura, recentemente
installata a protezione del versante su progetto Regione Piemonte OO.PP. Alessandria,
che ha evitato il franamento rapido sulla via pubblica e il conseguente coinvolgimento
delle abitazioni presenti.

A tutela della pubblica incolumità il Sindaco Geom. Lovisolo Massimo ha emesso
ordinanza di inagibilità temporanea a quattro edifici.

Nella valle del Rio Campolungo il franamento ha interessato le coperture presenti
immediatamente a valle di un’abitazione causandone l’inagibilità.
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franando form
ò un precipizio”

inform
azione 

tratta
dalla 

lettera 
inviata

dal 
C

om
une 

di
R

icaldone al S
indaco

di Acqui Term
e

“C
om

une 
di 

Acqui 
Term

e,
elaborazione 

dati 
d’archivio

relativi ai processi geologici”
C

oppo, O
berti, Trucco, Ziliani

21 ottobre 1891
Territorio 

di
Acqui

nubifragio
esondazione dei Torrenti M

edrio e R
avanasco,

con abbattim
ento di ponticelli e allagam

ento
parziale di edifici

"E
venti alluvionali e frane nel

bacino 
del 

Borm
ida, 

studio
retrospettivo" di D

. Tropeano
29-31 

m
aggio

1917
circondario 

di
Acqui Term

e
num

erose frane
gravi danni a coltivi e anche ad abitazioni, con
m

olte strade interrotte
"E

venti alluvionali e frane nel
bacino 

del 
Borm

ida, 
studio

retrospettivo" di D
. Tropeano

30 m
aggio 1917

Territorio 
di

R
icaldone

Frane
“N

el tratto di strada com
unale che parte dalla

P
rovinciale sino ai fini di questo C

om
une, la

strada m
edesim

a è ostruita da due im
portanti

frane per le quali occorrono non m
eno di 60

giornate di lavoro”

N
otizia 

tratta 
dalla

nota n. 235 inviata dal
Sindaco di R

icaldone
al Sindaco di Acqui

“C
om

une 
di 

Acqui 
Term

e,
elaborazione 

dati 
d’archivio

relativi ai processi geologici”
C

oppo, O
berti, Trucco, Ziliani

5 giugno 1917
R

eg. R
ocche

Frane
“N

ella …
 proprietà rurale posta in R

eg. R
ocche

confinante 
colla 

strada 
com

unale 
A

cqui-
R

icaldone 
ha 

in 
questi 

giorni 
franato 

una
quantità di terreno che ha ingom

brato, e per
un buon tratto la strada stessa, ostruendone
com

pletam
ente il passaggio”

Inform
azione 

tratta
dalla nota n. 1129 del
Sindaco di Acqui

“C
om

une 
di 

Acqui 
Term

e,
elaborazione 

dati 
d’archivio

relativi ai processi geologici”
C

oppo, O
berti, Trucco, Ziliani

10 
– 

12 
aprile

1957
C

oncentrico
Piogge intense

crollano circa 30 m
 di un m

uro di sostegno di
una 

strada 
com

unale 
nel 

concentrico 
cui

seguirono opere di pronto intervento

C
oordinate X

m
in. e m

ax 457971
C

oordinate Y
m

in. e m
ax. 4953754

Sistem
a Inform

. G
eologico del

Settore 
Prevenzione 

R
ischio

G
eologico, 

M
eteorologico 

e
Sism

ico della R
eg. Piem

onte
Prim

a 
quindicina

di 
novem

bre
1959

C
oncentrico

Forti piogge
U

n 
m

ovim
ento 

franoso 
m

inaccia 
alcune

abitazioni nel concentrico
C

oordinate X
m

in. e m
ax. 457971

C
oordinate Y

m
in. e m

ax. 4953754

Sistem
a Inform

. G
eologico del

Settore 
Prevenzione 

R
ischio

G
eologico, 

M
eteorologico 

e
Sism

ico della R
eg. Piem

onte
Fine anno 1963

Loc. C
avalleri

M
ovim

enti
franosi

attivati m
ovim

enti franosi in Loc. C
avalleri

“Il 
dissesto 

geologico 
e

geoam
bientale 

in 
Italia 

dal
dopoguerra 

al 
1990” 

di
Vincenzo C

atenacci.
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Fine 1963
Loc.

C
avalleri

frana
Il S

istem
a Inform

ativo G
eologico specifica

che si tratta di una frana con superficie di
scivolam

ento preesistente che occupa 4 ettari

C
oordinate X

m
in. e m

ax. 459221
C

oordinate Y
m

in. 
e 

m
ax.

4950309

Sistem
a 

Inform
.

G
eologico 

del 
S

ettore
Prevenzione 

R
ischio

G
eologico, 

M
eteorologico 

e
Sism

ico della R
eg. Piem

onte
1 

– 
2 

febbraio
1964

Piazza 
C

hiesa
Parrocchiale

Forti piogge
C

rollo di parte del m
uro di sostegno della

piazza della C
hiesa P

arrocchiale nell’abitato
C

oordinate X
m

in. e m
ax. 45791

C
oordinate Y

m
in. e m

ax. 4956754

Sistem
a Inform

. G
eologico del

Settore 
Prevenzione 

R
ischio

G
eologico, 

M
eteorologico 

e
Sism

ico della R
eg. Piem

onte
15-16 

ottobre
1966

Territorio 
di

R
icaldone

evento
alluvionale

danni vari alle attività agricole e alla viabilità
"E

venti alluvionali e frane nel
bacino 

del 
Borm

ida, 
studio

retrospettivo" di D
. Tropeano

1°-4 
novem

bre
1968

Territorio 
di

R
icaldone

evento
alluvionale

dissesti 
consistenti 

(alluvionam
enti, 

frane,
erosioni) con danni alle infrastrutture

“Il 
dissesto 

geologico 
e

geoam
bientale 

in 
Italia 

dal
dopoguerra 

al 
1990” 

di
Vincenzo C

atenacci
19-20 

febbraio
1972

Territorio 
di

R
icaldone

forti piogge
danni 

im
precisati 

all’agricoltura, 
fabbricati 

e
strade

"E
venti alluvionali e frane nel

bacino 
del 

Borm
ida, 

studio
retrospettivo" di D

. Tropeano
20 febbraio 1972

Territorio 
di

R
icaldone

Frana
nel 

pom
eriggio 

una 
frana 

si 
abbatte 

sulla
strada 

Acqui 
Term

e-R
icaldone 

nel 
tratto

iniziale

“C
om

une 
di 

Acqui 
Term

e,
elaborazione 

dati 
d’archivio

relativi ai processi geologici”
C

oppo, O
berti, Trucco, Ziliani

febbraio-m
arzo

1972
Territorio 

di
R

icaldone
Frane

segnalate due frane di 800 e 600 m
q che

danneggiano 
la 

sede 
stradale 

della 
strada

Acqui Term
e-R

icaldone

“C
om

une 
di 

Acqui 
Term

e,
elaborazione 

dati 
d’archivio

relativi ai processi geologici”
C

oppo, O
berti, Trucco, Ziliani

7 ottobre 1977
Provincia 

di
Alessandria

evento
alluvionale

una 
trentina 

di 
interruzioni 

lungo 
le 

strade
provinciali com

prese nel bacino del B
orm

ida
"E

venti alluvionali e frane nel
bacino 

del 
Borm

ida, 
studio

retrospettivo" di D
. Tropeano

7 giugno 1979
Via 

U
m

berto 
I

C
oncentrico

M
ovim

ento
franoso

U
na 

frana 
causata 

da 
infiltrazioni 

d’acqua
m

inaccia alcune abitazioni “per una potenza
valutabile intorno ai 6-7 m

 ed una estensione
areale 

intorno 
ai 

2000 
m

2”. 
A

 
seguito 

di
sopralluogo, 

il 
Servizio 

G
eologico 

propone
lavori 

di 
drenaggio 

del 
corpo 

franoso,
presentata richiesta finanziam

ento

Agosto 
1986:

richiesto 
contributo

per 
consolidam

ento
abitato (2° lotto).
C

oordinate X
m

in. e m
ax. 457971

C
oordinate Y

m
in. e m

ax. 4953754

Sistem
a Inform

. G
eologico del

Settore 
Prevenzione 

R
ischio

G
eologico, 

M
eteorologico 

e
Sism

ico della R
eg. Piem

onte
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Fine anno 1986
abitato
capoluogo

attivi 
dissesti

idrogeologici
condizioni di pericolo per persone e beni

“Il dissesto geologico e geo
am

bientale in Italia dal dopo
guerra 

al 
1990” 

di 
V.

C
atenacci

4-6 
novem

bre
1994

R
eg. R

ocche
evento
alluvionale

franata 
un 

tratto 
della 

S
trada 

Provinciale
presso R

ocche
C

oordinate X
m

in. e m
ax. 458728

C
oordinate Y

m
in. e m

ax. 4951835

Sistem
a Inform

. G
eologico del

Settore 
Prevenzione 

R
ischio

G
eologico, 

M
eteorologico 

e
Sism

ico della R
eg. Piem

onte
1° giugno 1998

n. civico 4 della
R

eg. R
ocche

Fenom
eno

franoso
“riattivazione 

di 
fenom

eno 
franoso 

con
com

ponente rotazionale, passante a colata ha
determ

inato la traslazione verso valle di alcune
10ine di m

2 di m
ateriale di copertura e/o riporto

artificiale”. M
inacciato fabbricato a pochi m

 dal
ciglio della scarpata a causa di una situazione
di instabilità del versante anche in funzione
della presenza di rifiuti e rottam

i ingom
branti,

riversati lungo la scarpata ed accum
ulati al

piede. Segnalata la presenza di scarichi idrici
a perdere in corrispondenza della nicchia di
distacco

Sgom
berato 

l’edificio
in 

via 
cautelativa, 

il
C

om
une ha chiuso gli

accessi 
al 

sito,
contattato l’A.R

.P.A. e
gli 

organi 
provinciali

com
petenti al fine di

svolgere 
le 

prim
e

indagini 
di 

bonifica
del sito. C

oordinate
X

 m
in. 458975

X
 m

ax. 459025
Y m

in. 4950159
Y m

ax. 4950209

Sistem
a Inform

. G
eologico del

Settore 
Prevenzione 

R
ischio

G
eologico, 

M
eteorologico 

e
Sism

ico della R
eg. Piem

onte

15dicem
bre 2008

C
oncentrico

R
icaldone, 

Via
Barbacani -

Fenom
eno

franoso
In concom

itanza con abbondanti piogge che
hanno determ

inato lo scioglim
ento rapido del

m
anto nevoso si sono m

anifestati franam
enti

superficiali lungo la scarpata a m
onte di via

Barbacani con m
eccanism

i di soil slip lungo la
parte 

centrale 
della 

valletta 
e 

di 
incipiente

scivolam
ento 

di 
gran 

parte 
delle 

coperture
presenti ad E con evidente pericolo per la via
pubblica e gli edifici presenti sia alle che a
m

onte di V
ia Barbacani.

C
oordinate X

m
in. e m

ax.
C

oordinate Y
m

in. e m
ax.

C
om

une 
di 

R
icaldone,

sopralluoghi 
R

egione
Piem

onte O
O

.PP. A
lessandria

e 
AR

PA
 

PIEM
O

N
TE

Alessandria.

15dicem
bre 2008

Valle 
del 

R
io

C
am

polungo.
Fenom

eno
franoso

Franam
ento a valle di una abitazione rurale

con conseguente inagibilità della stessa per la
presenza di fessurazioni e cedim

enti strutturali.

C
oordinate X

m
in. e m

ax.
C

oordinate Y
m

in. e m
ax.

C
om

une 
di 

R
icaldone,

sopralluoghi 
R

egione
Piem

onte O
O

.PP. A
lessandria
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3.) GEOLOGIA

Il territorio del Comune di Ricaldone appartiene alla terminazione settentrionale del
settore collinare dell’Alto Monferrato ed è geologicamente rappresentato dalle formazioni
tardo terziarie (miocene sup – pliocene inf.) del Bacino Terziario Piemontese, dalle
formazioni plioceniche del Bacino Padano.

Le sequenze sedimentarie terziarie di ambiente marino caratterizzano il settore
collinare del territorio comunale e presentano nell'insieme una struttura monoclinale con
immersione NE e inclinazione di 15-20°.

I depositi pliocenici interessano il settore settentrionale della frazione
extraterritoriale, lungo la dorsale collinare che separa la valle del Rio Cervino dal Rio
Verzenasco.

Inoltre, sui versanti e lungo i fondovalle secondari, sono presenti ricche coperture
detritiche quaternarie, rappresentate sia da accumuli di frana sia da depositi colluviali.

3.1.) Depositi sedimentari del Bacino Terziario Piemontese e del
Bacino Padano

Sono rappresentati da una sequenza sedimentaria prevalentemente marina di
notevole spessore, trasgressiva sul basamento metamorfico pre-terziario (complesso
alpino).

Tale trasgressione inizia con i depositi grossolani di ambiente continentale o
transizionale, di età oligocenico inferiore (Eocene Sup.?) cui segue un progressivo
approfondimento del bacino deposizionale (Olig. Sup. - Miocene), con notevoli fenomeni
di subsidenza.

La serie marina si conclude nel Miocene Superiore con la fase regressiva a
carattere evaporitico e successivamente conglomeratico.

Nella ricostruzione a grande scala, riconosciuta e descritta nella letteratura
geologica, è stata identificata la seguente stratigrafia, a partire dai termini più antichi del
B.T.P.:

- Brecce di Costa Cravara (Eocene Sup.?, Olig. Inf.)
- Formazione di Pianfolco (Oligocene Inf.)
- Formazione di Molare (Rupeliano, Olig. Inf.-Medio)
- Formazione di Rocchetta (Olig. Medio-Sup.-Mioc. Inf.)
- Formazione di Monesiglio (Aquitaniano Inf.)
- Formazione di Visone (Aquitaniano Inf.)
- Formazione di Cremolino (Aquitaniano-Langhiano)
- Marne di Cessole (Langhiano)
- Arenarie di Serravalle (Serravalliano)
- Marne di S. Agata Fossili (Tortoniano)
- Formazione Gessoso-solfifera (Messiniano)
- Conglomerati Cassano Spinola (Messiniano-Pliocene Inf.)

Durante il Pliocene Inf. si imposta la trasgressione marina del Bacino Padano con
la sedimentazione di un unico corpo sedimentario a due facies eteropiche: le Argille di
Lugagnano (Pliocene Medio) e le Sabbie d’Asti (Pliocene Medio Sup.).

- Argille di Lugagnano (Pliocene Medio)
- Sabbie d’Asti (Pliocene Sup. – Medio)
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ARENARIE DI SERRAVALLE
Le Arenarie di Serravalle, sono costituite da facies differenti i cui caratteri

sedimentologici e strutturali sono riconducibili ad un ambiente deposizionale di
piattaforma interna e ambiente neritico.

La serie delle Arenarie di Serravalle localizzata fra il T. Lemme e F. Scrivia
costituisce lo stratotipo del Serravalliano di M.L. Pareto (1865).

Nell’area in esame affiorano in pareti subverticali in sinistra e destra orografica del
Rio Ghidone (affluente Rio Medrio), in particolare nel settore inferiore del bacino, lungo la
S.P., e ad W nella valle del Rio Campolungo.

La facies prevalente è costituita da banchi di arenarie e sabbie ben addensate di
potenza da pluricentimetrica a metrica con alternanze di livelli marnosi di colore grigio
azzurro. Per il differente grado di competenza litologica ed erodibilità le sequenze
arenacee si presentano in rilievo lungo gli affioramenti, di potenza anche superiore a 4-5
m, ed estensione da decametrica a pluridecametrica.

MARNE DI S. AGATA FOSSILI
Si tratta di depositi di piattaforma esterna e di scarpata costituiti da marne

omogenee di colore grigio-azzurro, marne sabbiose e, nella parte media superiore, da
marne e arenarie con livelli conglomeratici e marne siltose

Nel territorio di Ricaldone affiorano in sinistra orografica del Rio Campolungo e nel
settore apicale del bacino del Rio Ghidone (Gli Imperiali, Osteria, Il Cristo).

Nel settore rilevato la formazione comprende marne compatte grigio – azzurre,
generalmente limoso - siltose con interclusi rari fossili di macrofauna (lamellibranchi).

La formazione di età tortoniana è in contatto stratigrafico verso N con la
Formazione Gessoso Solfifera.

FORMAZIONE GESSOSO SOLFIFERA
La formazione è litologicamente molto variabile, costituita prevalentemente da

marne argillose di colore grigio e arenarie fini con intercluse lenti di varia estensione di
gessi evaporitici in grossi cristalli (selenite) o a grana minuta e calcari cariati. Si tratta
generalmente di grossi blocchi alloctoni probabilmente risedimentati in accumuli lungo
depressioni e canali.

La formazione interessa il settore superiore della dorsale collinare che separa la
valle del Rio Campolungo dalla valle del Rio Caranzano (Loc. Camporinaldo – Voglino,
C.na Guasasco).

In affioramento sono visibili frequentemente i blocchi di gessi selenitici spesso
alloctoni (di dimensione anche metrica), più rari i calcari e le marne argillose. Alcune aree
sono state interessate da attività di estrazione del gesso a cielo aperto, con conduzione
familiare, fino alla prima metà del 1900.

L'ambiente di deposizione della formazione gessoso-solfifera, per la presenza di
facies evaporitiche, doveva essere di mare poco profondo e ristretto, di tipo lagunare
soggetto ad intensa evaporazione e precipitazione dei sali in soluzione critica.

Durante il Messiniano, secondo vari autori, si sarebbero verificati diversi cicli di
abbassamento e innalzamento in tutto il bacino del Mediterraneo (causati da una soglia in
corrispondenza della comunicazione con le acque dell'Atlantico). Queste oscillazioni
avrebbero causato nel mare del Bacino Terziario Piemontese frane sottomarine per
imbibizione delle rocce evaporitiche con conseguenti accumuli e risedimentazioni in zone
depresse.

La Gessoso - Solfifera è ricoperta verso N e in debole discordanza dalle
successioni sedimentarie appartenenti alla formazione dei Conglomerati di Cassano -
Spinola.
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CONGLOMERATI DI CASSANO SPINOLA
I Conglomerati di Cassano – Spinola sono rappresentati da una facies più

grossolana costituita da conglomerati e arenarie, poco diffusa in questo settore di
territorio, ed una a granulometria fine costituita da peliti con subordinate siltiti e arenarie
fini, conglomerati.

La formazione costituisce il substrato della parte centro-settentrionale del territorio
comunale. Si tratta di depositi di delta conoide costituiti principalmente da arenarie fini e
peliti in strati di spessore centimetrici e decimetrico.

Il banco prevalentemente conglomeratico di potenza di circa 15 m interessa la
parte sommitale della dorsale collinare con direzione circa E-W che separa la valle del Rio
Caranzano dalla Valle del Rio Bicogno (Loc. Croce - S. Sebastiano). Lo stesso banco si
ripresenta sul versante in sponda orografica sinistra del Rio Bicogno (Loc. Montà – C.na
Sarogna).

Facies prevalentemente sabbiose variamente addensate interessano la base del
banco conglomeratico e sono osservabili in affioramento lungo il fronte occidentale della
“rocca” del concentrico ed in Loc. Umbrile.

Le ridotte faune presenti nei sedimenti indicano che la deposizione sia avvenuta,
tra Messiniano e Pliocene inf., in un paleoambiente di transizione con acque dolci-
salmastre di zona lagunare, con deboli apporti detritici e deposizione principale per
decantazione.

La formazione è limitata alla base da una superficie erosionale costituita dalla
Formazione Gessoso – Solfifera e al tetto dal contatto con i depositi trasgressivi delle
Argille di Lugagnano.

ARGILLE DI LUGAGNANO
Tale formazione è costituita da argille marnoso siltoso, meno frequentemente

sabbiose, grigio azzurre omogenee, intercalate nella parte superiore a livelli sabbiosi.
Le argille di Lugagnano sono osservabili nella porzione NE del territorio comunale

ed interessano parte dei bacini del Rio Verzenasco e del Rio Bicogno.
Si tratta di depositi trasgressivi di età pliocenica che indicano una condizione di

approfondimento del bacino.
Lo spessore della formazione, come risultato dalle indagini geofisiche e dalle

stratigrafie dei pozzi perforati, raggiunge i 250 m e potenze anche superiori in
corrispondenza del settore centrale del bacino di sedimentazione.

Nella parte alta risultano in parziale eteropia con le Sabbie d'Asti mentre nella
porzione inferiore, il passaggio con i "Conglomerati di Cassano Spinola" è caratterizzato
da alternanze di facies, con presenza di marne sabbiose e sabbie fini limose in strati di
spessori centimetrici.

SABBIE D’ASTI
Sono rappresentate da depositi litoranei del Pliocene Medio - Superiore costituiti in

prevalenza da sabbie gialle fini generalmente ben addensate, a volte con stratificazione
incrociata, locale presenza di ghiaie e ghiaietti a clasti di quarziti, lenti arenacee di
calciruditi e calcareniti e specialmente nella parte inferiore livelli argillosi.

Tale formazione interessa l’isola territoriale a NE.
Nella parte sommitale della formazione si intercalano livelli di argille verdastre e

ghiaie, appartenenti alla parte bassa del Villlafranchiano.
Le sabbie d’Asti verso S passano gradualmente e in parziale eteropia alle argille di

Lugagnano (Ricaldone), mentre a N si immergono al di sotto dei depositi continentali
quaternari.
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3.2.) Depositi Quaternari

La sedimentazione dei depositi olo - pleistocenici inizia con facies Villafranchiane
di transizione tra l'ambiente marino e quello continentale e continua con depositi
tipicamente alluvionali (Fluviale Antico).

Le coperture continentali proseguono con i depositi del fluviale Medio, e Recente e
successivamente con le alluvioni post glaciali per finire con le alluvioni attuali dell’alveo
attivo del F. Bormida.

VILLAFRANCHIANO (AUCT.)
Lungo il lembo orientale dell’isola territoriale affiorano i termini più antichi del

Villafranchiano (Auct.) rappresentati da alternanze sabbioso - argillose rossastre e
sabbioso – ghiaiose.

FLUVIALE E FLUVIO- LACUSTRE ANTICHI (AUCT. )
Questi depositi alluvionali interessano un ridotto lembo orientale dell’isola

territoriale e formano le superfici terrazzate relitte più alte, sopraelevate rispetto all’alveo
attuale del F. Bormida.

Il fluviale antico è caratterizzato da alluvioni ghiaioso - sabbiose e siltoso argillose,
fortemente alterate con prodotti di alterazione rossastri e caratteri di veri e propri
paleosuoli.

ALLUVIONI DEL POST GLACIALE
Questi depositi alluvionali si ritrovano lungo la valle del Rio Bicogno e del Rio

Cervino. I depositi del postglaciale sono generalmente caratterizzati da terreni
prevalentemente limoso-sabbiosi, localmente sabbioso - argillosi con aumento della
frazione ghiaioso sabbiosa verso il basso.

Localmente e nella porzione superficiale si osservano argille sabbiose brune,
frammiste a ghiaie e ciottoli.

COLTRI DETRITICHE
Le coperture detritiche di origine eluvio-colluviale risultano prevalenti nel bacino

del Rio Bicogno, del Rio Caranzano e Rio Sarogna.
Si tratta in generale di depositi eterometrici sabbioso limoso argillosi con interclusi

clasti centimetrici e localmente ciottoli derivanti dallo smantellamento della facies a
maggior granulometria della Formazione di Cassano Spinola e dei gessi della Gessoso
Solfifera.

Vengono compresi inoltre gli accumuli di frane antiche o quiescenti di tipo
traslazionale planare, composito o di colata; gli accumuli coinvolgenti le successioni
sedimentarie nel settore S sono costituiti prevalentemente da clasti e blocchi marnoso –
arenacei disarticolati all'interno di una matrice generalmente limoso-argillosa.

3.3.) Assetto strutturale

La serie miocenica del B.T.P. presenta nel territorio comunale struttura
monoclinale, con immersione NW, inclinazione compresa tra 20° - 30°, che condiziona
moderatamente il pattern del reticolo idrografico con formazione di valli cataclinali e
monoclinali.

La fotogrammetria digitale, unita a controlli diretti in sito, ha consentito di tracciare
le principali lineazioni di faglia del B.T.P. che presentano nel settore N direzione circa
NNE-SSW che condiziona il pattern del reticolo idrografico in particolare del Rio Bicogno,
e NW-SE che delimita ad W la rocca del concentrico.
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4.) GEOMORFOLOGIA E ANALISI DI COMPATIBILITÀ P.A.I.

4.1.) Inquadramento geomorfologico

Il territorio di Ricaldone presenta una superficie complessiva di 10.61 Km²
distribuiti in una fascia regolare di forma circa triangolare incuneata tra il territorio di Alice
Bel Colle e Cassine.

Le quote sono comprese tra un minimo di 130 m s.l.m. del fondovalle del Rio
Cervino nell’isola territoriale e 368 m s.l.m. della dorsale collinare presso C. Sarogna.

La distribuzione delle due principali associazioni litologiche, i terreni della serie
Miocenica del B.T.P e del bacino Padano si riflettono nella differenziazione del paesaggio
geomorfologico.

Nel settore S del territorio la morfologia si imposta sui litotipi prevalentemente
arenacei della formazione delle Arenarie di Serravalle, con formazione di rilievi collinari
decisamente acclivi, con quote massime di 330 m s.l.m., incisi dal Rio Ghidone.

Nel settore centrale, in cui affiorano i termini prevalentemente marnosi delle Marne
di S. Agata Fossili e della Formazione Gessoso Solfifera il rilievo è caratterizzato da
versanti generalmente a minor acclività, incisi dal Rio Caranzano.

Procedendo verso N l’energia del rilievo si accentua lungo i versanti a
“reggipoggio” della dorsale collinare di S. Sebastiano - Croce e La Montà – Sarogna
interessati dall’affioramento di un bancone conglomeratico della Formazione di Cassano.

4.2.) Rilievi geomorfologici per verifiche di compatibilità P.A.I.

Gli aspetti morfologici relativi alla franosità e alle condizioni generali di dissesto
idrogeologico per le verifiche di compatibilità PAI, sono stati sviluppati attraverso analisi
fotogeologica digitale (alluvione 2000 alla scala 1:15.000 circa) e rilievi sul terreno, per
l'individuazione sia delle tipologie, che delle dinamiche in atto e della loro prevedibile
evoluzione, secondo le metodologie indicate nella C.P.G.R. n. 7 LAP/96 facendo
riferimento a quanto disposto in letteratura secondo Varnes.

Le informazione relative ai processi di dissesto idrogeologico sono rappresentate
in Tav. 2 "Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo
idrografico minore".

Le indagini hanno messo in evidenza un quadro dei dissesti maggiormente
articolato sia di versante che di fondovalle come risulta dai paragrafi seguenti.

4.3.) Analisi dei processi gravitativi e delle condizioni generali di
dissesto idrogeologico di versante

Le fenomenologie di dissesto presenti nel territorio sono riconducibili essenzialmente a:
• Frane da crollo;
• Frane di colamento con velocità di avanzamento da lenta nella fase preparatoria a

modesta nella fase di collasso;
• Frane di colamento con velocità di avanzamento da lenta nella fase preparatoria a veloce

nella fase di collasso;
• Frane con movimento di tipo scivolamento traslativo;
• Frane di tipo composito con meccanismi prevalentemente di scivolamento evolventi a

colamento;
• Frane per fluidificazione dei terreni di copertura.

La classificazione è stata sviluppata in accordo con la tabella seguente:
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I fenomeni franosi di maggiore estensione nel territorio di Ricaldone sono di tipo
composito, con meccanismi di innesco dal tipo traslazionale a quello rotazionale con
evoluzione a colamento.

Frana di tipo composito con meccanismo di tipo traslazionale è stata rilevata ad W
di C.na Sarogna e presenta attività quiescente.

La meccanica di questa tipologia di dissesto si realizza per traslazione di rocce e
terreni lungo superfici di discontinuità inclinate (superfici di strato) secondo uno schema
evolutivo che normalmente va da una fase iniziale preparatoria in cui la velocità del
movimento è lenta, ad una fase finale di collasso con rapido scivolamento verso valle.

Questi dissesti trovano condizioni predisponenti lungo i versanti N dei rilievi aventi
assetto a franapoggio (coincidenza dell'immersione del versante con quella degli strati)
del B.T.P. L’individuazione dei dissesti in questo settore del territorio trova riscontro anche
in cartografia PAI.

Tra la Loc. S. Sebastiano e C. Peceto, lungo il versante orografico sinistro del Rio
Caranzano è rilevabile un antico dissesto stabilizzato, morfologicamente poco evidente,
per gran parte eroso e rimodellato, riconoscibile attraverso l’analisi dei materiali detrici
presenti lungo il corpo centrale, all’altezza di C. Peceto, derivanti dal franamento del
bancone conglomeratico stratigraficamente presente in prossimità della nicchia.

L’area è parzialmente comprese nell’ambito di una perimetrazione PAI Fq che non
trova riscontro nelle condizioni attuali di dissesto. Il risalto morfologico che è associabile a
tale perimetrazione è connesso alla differente erodibilità tra il top della Formazione
Gessoso-Solfifera e la bancata arenaceo-conglomeratica dei “Conglomerati Cassano
Spinola”.

La morfologia della nicchia di distacco per gran parte obliterata, doveva
presumibilmente essere associata ad un movimento di tipo roto-traslazionale evolvente a
colata alla base del versante. Nel meccanismo di tipo rotazionale si crea una superficie di
scivolamento concava verso l'alto e si può formare una nicchia di distacco a monte della
massa instabile dove le acque meteoriche possono ristagnare accelerando e ingrandendo
il fenomeno. La componente traslazionale, solitamente controllata dall'andamento del
substrato, è evidenziata dalla planarietà del fenomeno che attenua la zona di
rigonfiamento tipica del rotazionale.

L'evoluzione a colata è in parte osservabile alla base del versante e testimoniata
dalla presenza di ricche coperture di versante e dal ritrovamento in profondità di inerti e
laterizi provenienti da un convento risalente al periodo medioevale, di cui erano note
documentazioni storiche.

Meccanismo analogo di tipo composito evolvente a colata, in condizioni di
quiescenza è rilevabile ad E di C. Rovile. Si tratta di un dissesto non perimetrato nel PAI
per probabile errore di georeferenziazione dello stesso; in quanto ne viene indicato uno
poco più a S dove non risultano evidenze morfologiche sul terreno.

Analogamente in Loc. C. Valtignosa, a cavallo del limite comunale con prevalente
sviluppo in Cassine, è stata rilevata una frana di tipo composito in condizioni di
quiescenza le cui evidenze morfologiche non concordano con la perimetrazione PAI per
probabile errore di georeferenziazione.

Nel settore S di Ricaldone sono state rilevate numerose frane di modeste
dimensioni interessanti soprattutto la scarpata stradale ed il settore di versante a monte e
a valle della stessa.

Si tratta di processi prevalentemente di colata che interessano le coltri di
copertura, tale tipologia di dissesto è ricorrente anche nel settore centrale e N del
territorio, ed interessano superfici generalmente modeste.

Le frane di colata, che si esercitano sui terreni argilloso-marnosi poco coerenti,
tendono ad essere mascherate sia dalla naturale evoluzione geomorfologica del
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paesaggio sia dall'attività agricola che attenuano le zone di accumulo e compensano le
aree di distacco.

Inoltre, la dinamica degli eventi si sviluppa in tempi lunghi con movimenti lenti,
spesso intervallati da lunghe fasi di quiete. Ciò è condizionato dall'acclività, dalla natura
dei terreni e dal contesto idrogeologico della zona.

La tipologia a colata è stata individuata in Loc. Quarto, C. Sarogna, S. Angelo, C.
Rovile; alcune aree sono state stabilizzate mediante realizzazione di interventi di
drenaggio, nella regolarizzazione dei vigneti.

Fenomeni di crollo con riattivazioni anche recenti (2002) e zone ad elevata
pericolosità da crollo e ribaltamento di blocchi sono stati rilevati lungo la scarpata che
delimita la rocca del concentrico.

Sono stati riportati in carta con un simbolo specifico, i principali fenomeni di
soliflusso e soil creep.

Per l’indagine relativa all’individuazione dei dissesti franosi si è fatto riferimento
anche all’archivio I.F.F.I. presente nella rete R.U.P.A.R. della Regione Piemonte.

Nel particolare il dissesto in prossimità di C. Noceto indicato dall’I.F.F.I. risulta
limitato rispetto alla reale estensione del fenomeno franoso di tipo composito che
coinvolge il versante in sponda destra del rio di C. Rovile. Anche in Loc. Valtignosa è
stata rivista la perimetrazione del dissesto indicato dall’I.F.F.I. cosi come per la frana ad
W di C. Imperiali. Sono state invece confermate alcune frane puntuali del database
R.U.P.A.R. nell’intorno del concentrico, in prossimità del limite comunale N e nella zona
meridionale del Comune tra C. del Cristo e Loc. Cavalleri.

A seguito dell’analisi fotogeologica-digitale e dei sopralluoghi effettuati, le altre
frane indicate nel database I.F.F.I. risultano non rispecchiare l’attuale assetto morfologico
e morfodinamico del territorio che è stato indagato ad una scala di maggior dettaglio.
Nella maggior parte dei casi i presunti fenomeni ricadono in aree caratterizzate da
soliflussi generalizzati o ruscellamenti superficiali diffusi.

Nella parte meridionale del concentrico si evidenzia inoltre una valle chiusa di
origine antropica. Il versante risulta infatti soggetto a ruscellamenti superficiali che non
possono essere smaltiti a causa dell’assenza di un’adeguata rete di fossi di drenaggio.

Recentemente, il giorno 15 dicembre 2008, in concomitanza con abbondanti
piogge che hanno determinato lo scioglimento rapido del manto nevoso, si sono
manifestati franamenti superficiali nel concentrico, lungo la scarpata a monte di via
Barbacani e nella valle del Rio Campolungo alla base del versante orografico sinistro in
prossimità di una abitazione rurale.

Nel concentrico la parte centrale della valletta posta tra via M. Talice e Via
Barbacani è stata interessata da un soil slip con evoluzione a colata lungo Via Barbacani,
mentre gran parte della porzione di versante ad E, dove è presente una rete di copertura,
è stata interessata da incipiente scivolamento, documentato dall’apertura di fessurazioni
nel terreno a monte e rigonfiamenti e anomale tensioni della rete a valle, con evidente
pericolo per la via pubblica e gli edifici presenti.

Il fenomeno è attualmente trattenuto dalla rete di copertura, recentemente
installata a protezione del versante su progetto Regione Piemonte OO.PP. Alessandria,
che ha evitato il franamento rapido sulla via pubblica e il conseguente coinvolgimento
delle abitazioni presenti.

A tutela della pubblica incolumità il Sindaco Geom. Lovisolo Massimo ha emesso
ordinanza di inagibilità temporanea a quattro edifici.

Nella valle del Rio Campolungo il franamento ha interessato le coperture presenti
immediatamente a valle di un’abitazione causandone l’inagibilità.
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4.4.) Forme erosionali e torrentizie

Lungo i fondovalle del reticolo predominano le forme legate alla dinamica
torrentizia.

I dissesti lungo il reticolo sono stati suddivisi in accordo con la D.G.R. 45-6656 del
15.07.2002 in processi di tipo lineare e processi di tipo areale.

I processi di tipo lineare identificano aree a vari livelli di pericolosità dei processi
non rappresentabili alla scala di riferimento, a causa delle condizioni morfologiche delle
zone di studio e della scala del rilievo.

Sono stati individuati tre livelli di intensità dei processi:
− EeL – pericolosità molto elevata
− EbL – pericolosità elevata
− EmL – pericolosità media / moderata

I processi di tipo areale sono stati distinti nei seguenti tre livelli:
− EeA – pericolosità molto elevata (aree inondabili da acque a elevata energia e tiranti

ingenti h>40 cm, con presenza di rilevante presenza di erosione e deposito,
divagazione dell’alveo, ecc. – aree ad elevata probabilità di inondazione Tr=20-50
anni);

− EbA – pericolosità elevata (aree inondabili da acque con tiranti ingenti h>40 cm, con
presenza di modesti fenomeni di erosione e deposito, – aree a moderata probabilità di
inondazione Tr=100-200 anni);

− EmA – pericolosità media/moderata (aree inondabili esterne alle precedenti,
individuate su evidenze morfologiche, aree inondabili da acque con bassa energia e/o
tiranti modesti h<40 cm, – aree a bassa probabilità di inondazione Tr=200-500 anni).

Non è stato possibile inserire tra gli allegati della presente relazione geologico-
tecnica le “Schede di rilevamento processi lungo la rete idrografica” per la genericità di
dati storici validati.

4.4.1.) Rio Bicogno

Il Rio Bicogno interessa il territorio comunale, nel tratto superiore del bacino, fino a
limitare alla testata il concentrico di Alice Bel Colle con quota 380 m s.l.m. L’asta presenta
una lunghezza complessiva al limite del territorio di Ricaldone (quota 180 m s.l.m.) di 9
Km.

Il profilo longitudinale evidenzia una valle a monte del concentrico con pendenza
media 6%, seguita presso il concentrico da una brusca rottura di pendenza; proseguendo
verso valle in Loc. Campo sportivo l’asta si presenta maggiormente regolarizzata con un
primo tratto di lunghezza 2 Km avente pendenza 1%, e infine fine al limite del territorio, un
tratto decisamente meno acclive con pendenze media 0.5%.

Il Rio Bicogno nella classificazione gerarchica di Sthaler è di 1° ordine per un ampio
tratto, per diventare di 2° a valle del concentrico. Il deflusso avviene prevalentemente in
direzione ENE impostata su una valle cataclinale con forte controllo da parte di una
lineazione tettonica evidenziata dalla fotogeologia.

La dinamica del corso d’acqua ha consentito di evidenziare situazioni in cui
prevalgono apporto di materiali con parziale interrimento delle sezioni di deflusso,
esondabilità e locali processi di erosione e cedimento delle sponde.

Sono in corso di realizzazione interventi di sistemazione e difesa spondale del
corso d’acqua nel tratto compreso tra il campo pozzi dell’acquedotto e Loc. Valdanzano
(Comune di Cassine).
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4.5.) Analisi morfometrica - acclività

L'acclività o pendenza è il valore della tangente trigonometrica dell'angolo
compreso tra la tangente alla linea di massima pendenza ed il piano orizzontale.

Poiché i versanti non sono superfici geometriche rappresentabili da un'espressione
analitica, lo studio dell'acclività è rivolto ai valori medi che vengono calcolati o rispetto a
una linea ortogonale alle isoipse, o rispetto ad una superficie.

La determinazione dell'acclività è stata effettuata mediante il metodo clinometrico.
Entro ogni striscia determinata da due isoipse contigue vengono misurate le

diverse distanze lungo la linea di massima pendenza.
In base alle caratteristiche del territorio ed alla finalità geomorfologica ed

idrografica della Carta dell'Acclività (Tav. 4) sono state elaborate 4 classi:

CLASSE I caratterizzata da acclività compresa tra 0 - 10 %

CLASSE IIcaratterizzata da acclività compresa tra 10 - 20 %

CLASSE III caratterizzata da acclività compresa tra 20 - 35 %

CLASSE IV caratterizzata da acclività superiore a 35 %
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5.) LINEAMENTI METEO-CLIMATICI

In considerazione della sostanziale influenza dei fattori meteo-climatici nei
processi legati al reticolo idrografico dei sottobacini del F. Bormida, vengono analizzati i
dati pluviometrici relativi alla stazione meteoclimatica di Mombaruzzo (coord. U.T.M.
32TMQ56235782, quota 321 m s.l.m.) e di Acqui Terme (coord. UTM E458626
N4947254, quota 167 m s.l.m.) del S.I.M.M.

La caratterizzazione climatica e pluviometrica per la stazione di Mombaruzzo fa
riferimento all'anno medio desunto dai dati del cinquantennio 1921-1970. Per la stazione
di Acqui Terme si fa, invece, riferimento all’anno medio dai dati del periodo 1951-1986
(Regione Piemonte – Direzione dei Servizi Tecnici di Prevenzione – Settore
Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio).

5.1.) Caratteristiche e condizioni pluviometriche

Dai dati forniti dalla stazione di Mombaruzzo si evince che precipitazioni maggiori
sono concentrate nella stagione autunnale a cavallo tra ottobre e novembre, con valori
massimi compresi tra 83 e 103 mm; sono crescenti nella stagione invernale tra gennaio e
maggio, a partire da valori di 48.1 mm sino a d arrivare a 75.4 mm.
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Il numero massimo di giorni piovosi si realizza in novembre (7 giorni) e durante la
fascia compresa tra marzo, aprile e maggio, mentre il minimo si verifica nei mesi di luglio
e agosto (per un totale di 6 giorni).

I dati pluviometrici relativi alla stazione di Acqui mettono in evidenza una
distribuzione bimodale delle precipitazioni nella stagione autunnale e primaverile con un
totale annuo di 711 mm.

La stagione autunnale, presenta valori massimi nei mesi di ottobre e novembre
con rispettivamente 100 e 93 mm, mentre quella primaverile presenta precipitazioni
mensili comprese tra 60-70 mm.

I valori minimi sono registrati nel mese di luglio con 28 mm di pioggia.

PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI
STAZIONE PLUVIOMETRICA DI ACQUI TERME
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NUMERO DI GIORNI PIOVOSI MENSILI
STAZIONE PLUVIOMETRICA DI ACQUI TERME

PERIODO 1951 - 1986
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NUMERO MEDIO GIORNI PIOVOSI MENSILI                                                                                                              (Totale media annua = 88)

Il numero massimo di giorni piovosi si realizza tra marzo e maggio (fase
primaverile) e tra ottobre e novembre (fase autunnale) con valori compresi tra 7 e 12
giorni, mentre il minimo si verifica nel mese di luglio (3 gg). Il numero totale di giorni
piovosi medio annuo per la stazione di Acqui Terme è di 88.

Nel corso del periodo esaminato, compreso tra il 1951 e il 1986, numerosi sono gli
scostamenti dalla media esposta, alternandosi anni caratterizzati da abbondanti
precipitazioni ad annate particolarmente siccitose.

5.2.) Termometria

Per ciò che concerne la termometria, sono stati assunti i valori termometrici relativi
alla elaborazione della Regione Piemonte relativa all'intervallo 1951-1986.

TEMPERATURE MEDIE MENSILI
COMUNE DI RICALDONE
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Le massime estive si verificano nel mese di luglio e agosto, con temperature
medie superiori a 21° C.

Le temperature minime vengono raggiunte nel mese di gennaio (1.4 °C). Il
raccordo tra il minimo invernale ed il massimo estivo avviene secondo un andamento
tipico a curva "gaussiana".
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5.3.) Evapotraspirazione e deficit idrici

Lo studio comparato dei due parametri climatici precipitazioni e temperature
conduce alla valutazione dell'altezza di evapotraspirazione potenziale e quella del deficit
idrico.

EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE
COMUNE DI RICALDONE
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L'altezza di evapotraspirazione potenziale mensile è stata calcolata secondo il
metodo di Thornthwaite espressa come:

)(10 mmc
l
TE

a

P ⋅






=

dove:

T° temperatura media mensile

∑
=








=
12

1

514.1

5i

iTI

ossia l'indice termico annuale;

49239.01017921077110675 52739 +⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅= −−− IIIa

c = coefficiente correttivo della latitudine

L'espressione del deficit idrico viene calcolata come differenza
dell'evapotraspirazione e dell'altezza di precipitazione. I valori ottenuti considerano
trascurabile, nel corso dell'anno medio, l'immagazzinamento idrico del suolo.
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THERMOHYETDIAGRAM
COMUNE DI RICALDONE
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5.4.) Classificazione climatica

Dal punto di vista quantitativo nella classificazione internazionale di Thornthwaite il
clima appartiene alla classe C1B2sb3.

Secondo la classificazione di Bagnouls e Gaussen il clima appartiene alla regione
Xeroterico e sottoregione submediterraneo di transizione.
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6.) PRECIPITAZIONI CRITICHE - EVENTI ALLUVIONALI RECENTI

Nel Comune di Ricaldone e più in generale in tutto il bacino del F. Bormida (e relativi
sottobacini), sono stati registrati eventi pluviometrici di particolare intensità che hanno fornito
valori elevati di portate specifiche.

Data l'assenza di una stazione pluviometrica in Fontanile, vengono qui utilizzati i dati
relativi alle stazioni limitrofe più significative, vale a dire di Mombaruzzo (321 m s.l.m.), Nizza
Monferrato (137 m s.l.m.) ed Acqui Terme (167 m s.l.m.).

Precedentemente all'evento alluvionale del 1966 sono stati registrati dalle stazioni
pluviometriche due eventi alluvionali rispettivamente del novembre 1951, e nello stesso mese
del 1961 (quest'ultimo di minor intensità di precipitazioni).

Altri eventi critici furono registrati nel 1968, nell'alluvione del ottobre 1977, e, più
recentemente durante le alluvioni del 1992, 1993 e 1994.

STAZIONI
PLUVIOMETRICHE

2
NOV
1937

7-12
NOV
1951

23
SET
1956

12-13
NOV
1961

15-16
OTT
1966

1-9
NOV
1968

7-10
OTT
1977

22-27
SET
1992

23-24
SET
1993

2-6
NOV
1994

MOMBARUZZO 212* 130 120* 195*

NIZZA MONF.TO 203* 89.2* 135 209.6 311.4* 224* 209.2*

ACQUI TERME 84.6 220.8* 123 99.4* 137.2 194* 303.6* 103* 134* 145.2

* valori cumulativi di più giorni.
• Dati Regione Piemonte

Nella maggior parte dei casi, fatta eccezione per l'evento del 16 ottobre 1966, trattasi
tutti di precipitazioni sviluppatesi nell'arco di più giorni in cui i quantitativi di acqua precipitata è
considerevole rapportandola alle medie annue: nell'alluvione del 1977, per esempio, in soli 4
giorni (dal 7 al 10 ottobre) l'altezza della colonna d'acqua rilevata dalla stazione pluviometrica
di Acqui Terme era il 30 % della totale annua, mentre nel 1966 in un unico giorno, le tre
stazioni pluviometriche considerate, stimarono un'entità di precipitazione compresa tra 15 e 19
% del totale annuo.
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7.) ELABORAZIONE STATISTICA PRECIPITAZIONI DI BREVE DURATA

Al fine di valutare le portate massime prevedibili per assegnati tempi di ritorno dei rii
ricadenti nell'ambito comunale, ed adeguare l'alveo alle stesse, vengono di seguito riportate le
precipitazioni massime orarie derivanti dall'Elaborazione statistica secondo Modello Autorità di
Bacino F. Po.

L'elaborazione statistica del rapporto tra precipitazioni e durata per un assegnato
tempo di ritorno viene espressa nella forma monomia a due parametri:

h a tT
n=

dove:

hT = altezza di precipitazione per assegnato tempo di ritorno (mm)
t = durata del tempo di precipitazione (h)
a ed n parametri che esprimono le caratteristiche pluviometriche

I parametri di ingresso, indicati dall'Autorità di Bacino del F. Po (delib. n. 9/1995) si
riferiscono all'analisi regionalizzata dei dati dell'Ufficio Idrografico del Po relativamente Bacino
Pluviometrico Omogeneo n. 2 dove ricade il territorio di Ricaldone.

Nella tabella e diagramma seguenti vengono riportate le altezze di precipitazione per
assegnati tempi di durata di t = 1, 2, 3, 6, 12, 24 h e tempi di ritorno (Tr) di 5-10-50-100-200-
500 anni.

BACINO PLUVIOMETRICO OMOGENEO N. 22

ore Tr=5 anni
Mm

Tr=10 anni
mm

Tr=50 anni
Mm

Tr=100 anni
Mm

Tr=200 anni
mm

Tr=500 anni
mm

1 41.9 53.9 77.9 90.3 100.2 116.9

2 53.8 68.3 97.9 112.8 125.1 145.0

3 62.2 78.4 112.0 128.4 142.4 164.4

6 79.9 99.2 140.7 160.3 177.8 203.8

12 102.5 125.5 176.9 200.1 222.0 252.7

24 131.6 158.9 222.4 249.7 277.1 313.2
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8.) ANALISI DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE

Relativamente alle osservazioni effettuate dal Settore Decentrato OO.PP: di
Alessandria della Regione Piemonte in data 10/03/2004, sono state effettuate verifiche della
capacità di deflusso delle opere idrauliche situate in prossimità del concentrico di Ricaldone
lungo il Rio Bicogno. In particolare sono stati indagati la canalizzazione GHIRCA001 e
l’intubamento GHIRCA002.

Le verifiche prevedono una fase iniziale di calcolo degli afflussi/deflussi relativi al
bacino idrografico di riferimento e la stima delle portate di progetto relative a diversi tempi di
ritorno.

Lo studio è stato condotto secondo quanto stabilito dall’Allegato 3 “CRITERI PER LA
VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO LUNGO IL RETICOLO IDROGRAFICO” del
Supplemento al B.U.R. n. 30 del 25 luglio 2002.

8.1.) Portate di progetto

In base a quanto stabilito dalla L. 18/05/1989, n. 183, art. 17, comma 6ter, adottato
con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26/04/2001 “DIRETTIVA SULLA PIENA DI
PROGETTO DA ASSUMERE PER LE PROGETTAZIONI E LE VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA”,
l’Autorità di Bacino del Fiume Po stabilisce, tra le altre cose, le procedure adottabili per la
stima della portata di piena in un corso d’acqua.

Il bacino idrografico indagato è quello del Rio Bicogno con sezione di chiusura in
prossimità del concentrico di Ricaldone alla quota di 240 m s.l.m..

La determinazione delle portate di progetto è stata effettuata mediante un metodo di
analisi statistica delle osservazioni pluviometriche relative al bacino idrografico sotteso dalla
sezione di interesse e impiego di modelli afflussi-deflussi per la trasformazione in portate. In
particolare si è optato per il metodo razionale la cui formula, espressa dall’Autorità di Bacino,
risulta:

AicQc ⋅⋅⋅= 28.0

dove  Qc = portata al colmo (m3/s);
c = coefficiente di deflusso (adimensionale);
i = intensità di pioggia (mm/h);
A = superficie del bacino sotteso (km2).

Il metodo considera il bacino idrografico come una singola unità e stima il valore al
colmo della portata con le seguenti assunzioni:
� la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino,
� la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno TR di quello dell’intensità di pioggia,
� il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione,
� l’intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione tc.

Il tempo di corrivazione è definito in via teorica come il tempo che impiega la
precipitazione che cade nella parte più distante del bacino a raggiungere la sezione terminale;
una definizione forse migliore è che esso rappresenta l’intervallo di tempo dall’inizio della
precipitazione oltre al quale tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione terminale. Per
la determinazione del tempo di corrivazione si è calcolato il valore medio dei risultati ottenuti
attraverso i metodi di Giandotti, Pezzoli e di Puglisi - Zanframundo:

GIANDOTTI
r

c
H

LAt
⋅

⋅+⋅=
8.0

5.14
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PEZZOLI
a

c i
Lt ⋅= 055.0

PUGLISI – ZANFRAMUNDO 333.0

667.0

6
d
Ltc ⋅=

dove: A = superficie del bacino (km2);
L = lunghezza asta principale (km);

rH = altezza media del bacino relativa alla quota della sezione di chiusura
(m);

ia = pendenza media dell’alveo dell’asta fluviale (adimensionale);
d = dislivello asta principale.

Sezione di
chiusura del bacino

idrografico
rH  (m) L (km) A (km2) ia % d (m) tc (h)

Rio Bicogno
240 m s.l.m.

70 1.7 1.22 8.2 140 1.006

Parametri utilizzati per il calcolo del tempo di corrivazione tc.

Il coefficiente di deflusso tiene conto di tre fattori:
� il fattore di ragguaglio della precipitazione alla superficie del bacino idrografico

considerato,
� il fattore di trattenuta del terreno, funzione della capacità di assorbimento del terreno

(rapporto tra l’altezza di pioggia netta e l’altezza di pioggia totale),
� il fattore di laminazione, che dipende dalla capacità di invaso sulla superficie del bacino e

nel reticolo idrografico dello stesso.

In via teorica l’utilizzo della formula razionale per convertire una precipitazione di
assegnato tempo di ritorno TR in una portata al colmo con pari valore di TR, richiede di
caratterizzare anche il coefficiente di deflusso c con un valore medio di ricorrenza. Ciò è
possibile solamente quando si disponga di serie storiche sufficientemente estese di dati
pioggia e di portate al colmo. Nel caso in esame si è tenuto conto di un coefficiente medio
legato alla situazione morfologica e geologica dei versanti; esso risulta:

C = 0.7

Le altezze di pioggia per determinati tempi di ritorno, data la superficie relativamente
modesta del bacino idrografico indagato e l’assenza di misure dirette di precipitazioni intense,
sono state calcolate, secondo quanto proposto da A.I.Po, con il metodo regolarizzato di
Kriging dei parametri “a” e “n” delle linee segnalatrici, discretizzate in base a un reticolo di 2
km di lato. In questo modo è stato possibile considerare la cella relativa al baricentro del
bacino idrografico in esame e riportare i dati interpolati proposti da A.I.Po.

Nel seguito si riporta la tabella relativa ai parametri delle curve di possibilità
pluviometrica per diversi tempi di ritorno della cella utilizzata e il relativo grafico.

Celle Parametri TR = 20 anni TR = 100 anni TR = 200 anni TR = 500 anni

a 39.75 52.19 57.5 64.51CB123
(UTM 459000E

4955000N) n 0.395 0.39 0.389 0.387

 Parametri a ed n delle curve di probabilità pluviometrica (bacino Rio Bicogno)
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CURVE DI PROBABILITA' PLUVIOMETRICA 
MODELLO AUTORITA' BACINO FIUME PO

REGOLARIZZAZIONE CELLA CB123 UTM 459000E 4955000N
B.U.R. Supplemento al n° 30 - 25 luglio 2002, Allegato 3
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Le portate di progetto ricavate mediante metodo razionale sono riportate nella tabella
seguente.

Q [m3/s]
TR = 20 anni

Q [m3/s]
TR = 100 anni

Q [m3/s]
TR = 200 anni

Q [m3/s]
TR = 500 anni

Rio Bicogno
240 m s.l.m. 10 13 14 16

Portate di progetto Rio Bicogno
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8.2.) Verifica della capacità di deflusso

Al fine di determinare la capacità di deflusso delle opere interferenti con il reticolo
idrografico principale, è stata determinata la scala di deflusso per tali infrastrutture con l'ipotesi
semplificativa del moto uniforme utilizzando la formula di Chezy:

Q R iidr fondo= × × ×Ω χ

dove: χ dato dall'espressione di Strickler 6
1

idrRc ⋅=χ ,
c = coefficiente di scabrezza di Strickler(2),

Ridr = raggio idraulico dato dal rapporto Ω/P (m),
Ω = superficie di deflusso della corrente (m2),
P = perimetro bagnato (m),
if = pendenza media dell’alveo in prossimità dell’infrastruttura (adimensionale).

Nel seguito vengono riportate le tabelle di calcolo delle verifiche idrauliche effettuate
unitamente ai relativi grafici.

                                                  

2 I valori di n utilizzati sono ricavati dall’Autorità di Bacino del Fiume Po in base all’Allegato 3 “CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO LUNGO IL RETICOLO IDROGRAFICO” del Supplemento al B.U.R. n° 30 del 25 luglio
2002:
� c = 15 per alveo e sponde, considerando un corso d’acqua canalizzato in roccia o in cls con superficie molto irregolare oppure

per corsi d’acqua con fondo alveo molto irregolare o con presenza di ciottoli e molti grossi massi.
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VERIFICA CANALIZZAZIONE GHIRCA001

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE LIBERA CARATTERISTICHE DI BACINO
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h [m] ΩΩΩΩ [m2] P [m] Ridr [m] C ΧΧΧΧ 

  

 if Q [m3/s]
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.052 0.00
0.15 0.30 2.30 0.13 25.00 17.80 0.052 0.44
0.30 0.60 2.60 0.23 25.00 19.58 0.052 1.29
0.45 0.90 2.90 0.31 25.00 20.57 0.052 2.35
0.60 1.20 3.20 0.38 25.00 21.23 0.052 3.56
0.75 1.50 3.50 0.43 25.00 21.71 0.052 4.86
0.90 1.80 3.80 0.47 25.00 22.07 0.052 6.24
1.05 2.10 4.10 0.51 25.00 22.36 0.052 7.66
1.20 2.40 4.40 0.55 25.00 22.60 0.052 9.13
1.35 2.70 4.70 0.57 25.00 22.79 0.052 10.64
1.50 3.00 5.00 0.60 25.00 22.96 0.052 12.17

PARAMETRI IDRAULICI canalizzazione GHIRCA001

SCALA DELLE PORTATE CANALIZZAZIONE GHIRCA001
Rio Bicogno
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Ø1,6
 m

VERIFICA CANALIZZAZIONE GHIRCA002

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE LIBERA CARATTERISTICHE DI BACINO

H
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Q
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TR=
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2
1

40
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h [m] ΩΩΩΩ [m2] P [m] Ridr [m] C ΧΧΧΧ 

  

 if Q [m3/s]
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.052 0.00
0.10 0.05 0.81 0.06 25.00 15.66 0.052 0.04
0.20 0.14 1.15 0.12 25.00 17.60 0.052 0.20
0.30 0.26 1.43 0.18 25.00 18.76 0.052 0.46
0.40 0.39 1.67 0.23 25.00 19.59 0.052 0.83
0.50 0.53 1.89 0.28 25.00 20.22 0.052 1.30
0.60 0.68 2.11 0.32 25.00 20.72 0.052 1.84
0.70 0.84 2.31 0.36 25.00 21.12 0.052 2.44
0.80 1.00 2.51 0.40 25.00 21.44 0.052 3.08
0.90 1.16 2.71 0.43 25.00 21.70 0.052 3.75
1.00 1.31 2.91 0.45 25.00 21.90 0.052 4.41
1.10 1.47 3.12 0.47 25.00 22.04 0.052 5.05
1.20 1.61 3.35 0.48 25.00 22.13 0.052 5.63
1.30 1.74 3.59 0.49 25.00 22.16 0.052 6.13
1.40 1.86 3.87 0.48 25.00 22.12 0.052 6.49
1.50 1.95 4.21 0.46 25.00 21.99 0.052 6.64
1.60 2.01 5.03 0.40 25.00 21.46 0.052 6.22

PARAMETRI IDRAULICI intubamento GHIRCA002

SCALA DELLE PORTATE INTUBAMENTO GHIRCA002
Rio Bicogno
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8.3.) Risultati delle verifiche e considerazioni conclusive

In base alle verifiche svolte sul tratto di Rio Bicogno presso il concentrico di Ricaldone,
la canalizzazione a cielo aperto GHIRCA001 risulta sufficiente allo smaltimento di una piena
appena superiore a TR = 20 anni. Occorre inoltre tenere conto che tale opera è stata realizzata
in cls sia per le sponde che per il fondo alveo; tale soluzione, anche in considerazione della
discreta pendenza dell’alveo, consente uno smaltimento maggiore di portata ma a velocità di
corrente prossime se non superiori a quella critica.

L’intubamento GHIRCA002, immediatamente a valle della canalizzazione, non
consente lo smaltimento della piena TR = 20 anni e presenta le stesse problematiche di
velocità di corrente della canalizzazione.

L’effetto del profilo in corrente veloce potrebbe essere quello di generare eccessive
erosioni a valle del concentrico quando l’alveo torna ad essere di tipo naturale.

Per quanto riguarda il Rio Cervino, in considerazione delle indagini svolte per i Comuni
di Cassine e di Maranzana, risulta adeguata una perimetrazione del dissesto di tipo lineare
EeL anche in considerazione dell’assetto morfologico della vallata che, a differenza del tratto di
corso d’acqua presente all’interno del Comune di Cassine, non presenta evidenti scarpate di
erosione fluviale tali da giustificare e consentire una perimetrazione areale del dissesto.



INDAGINE  GEOLOGICA PER VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL P.A.I.
COMUNE DI RICALDONE (AL)

STUDIO TECNICO FOGLINO
Ricaldone_Pai_rev03

35

9.) IDROGEOLOGIA

Il territorio comunale è stato suddiviso in 7 complessi idrogeologici, come riportato
nella Carta Geoidrologica allegata; i complessi sono stati distinti per litologia, età e proprietà
idrauliche.

1) Coltri detritiche ed eluvio colluviali.
La distribuzione di questi depositi è discontinua, la conducibilità idraulica è

compresa nell'intervallo 10-7 - 10-4 m/s.

2) Alluvioni postglaciali e degli alvei attivi del reticolo idrografico, costituite da depositi limoso
sabbiosi, localmente sabbioso-argillosi.

La conducibilità idraulica è compresa nell’intervallo K=10-7 -- 10-6 m/s.

3) Depositi alluvionali prevalentemente ghiaioso sabbiosi argillosi fortemente alterati,
connessi a cicli di deposizione plio-pleistocenica k = 10-8-- 10-5 m/s.

4) Depositi marini pliocenici costituiti da sabbie medio-fini mediamente permeabili K=10-7 10-
5 m/s.

5) Depositi pliocenici marnoso argillosi e argilloso marnosi con valori di conducibilità idraulica
molto bassi K=10-10 -- 10-9 m/s

6) Depositi messiniani costituiti da peliti, sabbie fini variamente addensate, localmente
conglomerati in matrice arenacea pelitica scarsamente permeabili K=10-9 -- 10-6 m/s

7) Complessi miocenici a bassissima permeabilità comprendenti argille, argille marnose,
marne, peliti e siltiti alternate anche a livelli di arenarie fini K=10-10 -- 10-8 m/s. Presenza
di lenti di gessi microcristallini e di calcari cariati interessati da permeabilità secondaria

8) Depositi serravalliani semipermeabili costituiti da arenarie da fini a medio grossolane e
localmente da arenarie conglomeratiche K=10-8 -- 10-7 m/s

In Loc. C.na Rovile sono presenti 3 pozzi superficiali costituenti fonti di
approvvigionamento idropotabile a gravità dell'acquedotto comunale di Cassine.

L’acquedotto intercomunale di Ricaldone-Alice capta risorse idropotabili mediante 5
pozzi trivellati nel fondovalle del Rio Bicogno, in territorio di Ricaldone.

Il pozzo P1 è stato perforato nel 1979 e presenta profondità di 70 m, portata Q=1.5 l/s,
con uso saltuario.

Il pozzo P2, realizzato nel 1982-83, presenta sempre profondità di 70 m e portata 2 l/s.
Nel 1989 è stato perforato il P3 (ved. Stratigrafia allegata), che ha raggiunto la

profondità di 139 m, portata Q=3-4 l/s.
Nel 1992 sono stati eseguiti P4 e P5 approfonditi rispettivamente fino a 81 e 88 m, con

portata critica di 5 l/s.
Le opere di captazione del campo pozzi interessano il corpo acquifero dei

Conglomerati di Cassano Spinola.
La stratigrafia, come derivata dalla perforazione dei pozzi, è caratterizzata nella parte

superiore da argille marnose e sabbie fini argillose, accompagnate da arenarie grossolane e
conglomerati in bancata unica della potenza di 10-15 m. Si tratta di un conglomerato ad
elementi molto arrotondati con dimensioni dei clasti comprese tra le ghiaie ed i ciottoli (βmax =
20-30 cm).

I clasti sono eterogenei per lo più calcarenitici, e provenienti da metabasiti (serpentiniti,
prasiniti, metagabbri). Alla base del banco conglomeratico si passa ad una facies marnoso
argillosa con potenza da 7-8 m fino a 10-15 m. A profondità inferiori di riscontrano
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nuovamente sabbie fini argillose, con passaggio graduale alle facies di transizione e lagunari
della “Formazione Gessoso Solfifera” del Messiniano.

Dal punto di vista idrogeologico il corpo acquifero dei Conglomerati di Cassano è
caratterizzato da un sistema multifalde confinato interessante gli strati arenaceo – sabbiosi a
minor trasmissività e conglomeratici maggiormente conduttivi.

TAB. POZZI IDROPOTABILI

POZZO Coord. G. B.
E

Coord. G. B.
N

Quota p.c.
(m s.l.m.) Proprietà

P1 1458528 4954165 213.3 Acquedotto
Ricaldone-Alice

P2 1458335 4954041 223.6 Acquedotto
Ricaldone-Alice

P3 1458663 4954337 208 Acquedotto
Ricaldone-Alice

P4 1458435 4954137 218 Acquedotto
Ricaldone-Alice

P5 1458496 4954197 213.3 Acquedotto
Ricaldone-Alice

P6 1458982 4953703 238 Acquedotto Cassine
P7 1459183 4953608 222 Acquedotto Cassine
P8 1459076 4953411 241 Acquedotto Cassine
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Fig. 1 Stratigrafia POZZO P3 – Acquedotto di Ricaldone- Alice Bel Colle

Nel territorio comunale di Ricaldone sono stati realizzati numerosi pozzi ad uso
domestico a piccola profondità all’interno delle coperture colluviali ed alluvionali. Le portate
sono generalmente ridotte.

In cartografia sono state riportate le principali sorgenti presenti nel territorio; la
sorgente di Fonte Perla ubicata poco ad E di Loc. San Sebastiano è di tipo perenne, presenta
le maggiori portate e costituiva la fonte di approvigionamento idropotabile prima della
realizzazione dell’acquedotto.

Nella tabella seguente sono indicati i valori di posizionamento geografico secondo le
Coordinate Gauss Boaga, i valori di quota e di soggiacenza dei pozzi e sorgenti rilevati.
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TAB. SORGENTI

SORGENTE Coord. G. B.
E

Coord. G. B.
N

Quota p.c.
(m s.l.m.)

S1 1458918 4951240 270

S2 1458072 4952023 250

S3 1458559 4953109 293

S4 1477252 4953324 295

S5 1457926 4953429 284.9

S6 1457900 4953363 298

S7 1458537 4953474 279

S8 1458752 4953491 270

S9 1459192 4953451 231

S10 1457134 4953974 315

Ai sensi dei disposti del DL 152/99 (D.P.R. 236/88) sono state perimetrate le fasce di
tutela dei pozzi idropotabili sulla base del criterio geometrico con raggio 200 m rispetto al
punto di captazione.

Tali aree ed i vincoli ad essa associati potranno essere ridefiniti in base a disposti di
competenza regionale o provinciale (art. 4-5-6-7-9 D.P.R. 236/88 - L.R. n. 22 del 30.04.96 art.
12, D.G.R. n. 102-45194 del 26.04.95) relativi all'istituzione di fasce di rispetto secondo criterio
temporale in rapporto alla vulnerabilità dell'acquifero o di aree di interesse sovracomunale da
riservare al soddisfacimento di esigenze idropotabili.
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10.) CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA

La caratterizzazione litotecnica (vedi Tav. 6), tiene conto dei risultati di precedenti
prove in situ e di laboratorio, prove speditive con Pocket Penetrometer e determinazioni con il
martello di Schmidt. Il campo di valori rilevato, per applicazioni a livello locale dovrà essere
verificato con il supporto di specifiche indagini e prove in sito ai sensi del D.M. 11/03/88.

Il territorio esaminato nel presente lavoro comprende i seguenti complessi omogenei
per caratteristiche geotecniche-geomeccaniche:

1) Coperture prevalentemente sabbioso argillose e limoso argillose soffici e poco consistenti
a cui possono essere attribuiti i seguenti parametri in condizioni non drenate:ϕu = 0°, Cu =
10 - 50 kPa, γ  = 17-18 KN/m³, ed in condizioni drenate: ϕ' = 20-28°, C' = 0.

2) Depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi in matrice limoso argillosa C' = 20-80 KPa, ϕ'
= 26-32°, γ  = 18-19 KN/m³.

3) Substrati terziari costituiti prevalentemente da sabbie a stratificazione incrociata e
localmente da lenti di calcareniti:ϕ' = 28-35°, C' = 20 - 80 KPa, γ  = 19 – 20 KN/m³.

4) Substrati terziari costituiti prevalentemente da marne argillose e argille marnose
plioceniche: zona alterata ϕu = 0, Cu = 50 -100 kPa γ = 18 - 19 KN/m³; zona inalterata ϕu =
0, Cu = 100 – 200 kPa γ = 18 - 19 KN/m³.

5) Substrati costituiti da peliti, sabbie molto addensate, arenarie fini, localmente conglomerati
con matrice arenaceo – pelitica.

In funzione della natura litologica, grado di alterazione, consistenza o addensamento
possono essere distinti:
- Depositi prevalentemente coesivi

Zona alterata: ϕu = 0, Cu = 50- 100 kPa, γ = 18 - 19 KN/m³.
Zona inalterata: ϕu = 0, Cu = 100 - 200 kPa, γ = 19 - 20 KN/m³.

- Depositi prevalentemente granulari:
in relazione alla granulometria e addensamento e grado di diagenesi:
ϕ  = 25-35°, C= 0-50 KPa, γ = 19-21 KN/m³

6) Substrati marnoso-argillosi e pelitici con locali livelli arenacei, lenti gessose e di calcari
cariati.
- Depositi prevalentemente coesivi

Porzione alterata, in funzione del grado di alterazione: ϕu = 0, Cu = 20 - 100 KPa, γ =
18 - 20 KN/m³.

Porzione inalterata: ϕu = 0, Cu = 100 - 150 KPa, γ = 18 - 20 KN/m³.
- Depositi prevalentemente granulari:

 in funzione del grado di massività, diagenesi e cementazione: C= 20-100 KPa, ϕ  = 20-
30°, γ = 18-20 KN/m³.

7) Substrati costituiti da arenarie da fini a medio grossolane localmente arenarie
conglomeratiche più o meno cementate. In funzione del grado di alterazione e
cementazione C= 100-200 KPa, ϕ  = 25-35°, γ = 20-22 KN/m³.
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11.) OPERE DI DIFESA IDRAULICA CENSITE – SISTEMA S.I.C.O.D.

Il rilevamento delle opere di difesa idrauliche e degli attraversamenti/ponti sul reticolo
idrografico è stato effettuato in base a quanto richiesto dalla Regione Piemonte relativamente
al sistema informativo del catasto di tali opere denominato S.I.C.O.D. (SISTEMA INFORMATIVO
CATASTO OPERE DI DIFESA).

Il S.I.C.O.D. è un database di Access che raccoglie le informazioni geometriche e
l’ubicazione delle opere rilevate all’interno del territorio comunale indagato. Tale catasto è
accompagnato dalla redazione di una carta in scala 1:10000 denominata Tav. 5 “Carta delle
opere di difesa idrauliche censite”, dove viene riportata l’esatta ubicazione delle opere.

Ogni opera è accompagnata da un proprio codice di identificazione composto da 9/10
caratteri rappresentativi del cognome dell’operatore, del codice dell’opera rilevata e del
numero progressivo di rilevamento.

I dati raccolti provengono da sopralluoghi effettuati sui corsi d’acqua demaniali e
pubblici del Rio Bicogno, Rio Sarogna, Rio Caranzano, Rio Buonvicino.

Si evidenzia in particolare il tratto di Rio Bicogno canalizzato a cielo aperto in
prossimità del concentrico di Ricaldone. Tale canalizzazione (GHGIRCA001) presenta alveo e
sponde in cls con ampiezza pari a 2 m e altezza sponde 1.5 m. Immediatamente a valle della
canalizzazione il rio viene intubato (GHIRCA002) con geometria della bocca di ingresso del
diametro di 1.6 m.

Canalizzazione GHIRCA001 (Rio Bicogno) Intubamento GHIRCA002 (Rio Bicogno)
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12.) PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE
URBANISTICA

L'elaborato di sintesi dello studio è costituito dalla Tav. 7 dove è stata sviluppata una
zonazione in funzione di parametri di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione
urbanistica del territorio.

Questo elaborato rappresenta la sintesi delle informazioni geologiche acquisite sul
territorio mediante rilievi sul terreno, fotointerpretazione analisi dei dati storici relativi agli
eventi alluvionali e alle modificazioni antropiche, conformemente a quanto disposto dalla
Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7 LAP del 6.05.1996.

I limiti della pericolosità geomorfologica e l'idoneità urbanistica potranno essere
ridefiniti a livello locale sulla base di specifici studi geologici particolareggiati, con il supporto di
indagini geognostiche, verifiche e monitoraggi delle condizioni di stabilità e/o studi idrologici-
idraulici.

Eventuali ridefinizioni di questi elementi devono avvenire unicamente tramite varianti
urbanistiche generali, oppure tramite apposizione di vincoli di inedificabilità a mezzo di
ordinanza sindacale in caso di sviluppo di nuovi dissesti.

In funzione delle caratteristiche fisico-geologiche e dei parametri indicati dalla
normativa vigente il territorio è stato suddiviso in 4 classi di pericolosità geomorfologica e di
idoneità all'utilizzazione urbanistica e precisamente:

CLASSE I
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non

porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma
consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988.

CLASSE II
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica
possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici,
derivanti da indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici, da eseguire nelle aree di
intervento, in fase di progetto esecutivo, in ottemperanza al D.M. 11/03/88.

CLASSE III (INDIFFERENZIATA)
Porzioni di territorio non edificate o con presenza di edifici isolati, per le quali gli

elementi di pericolosità geologica possono consentire a seguito di studi geomorfologci,
idrologico idraulici l’identificazione di situazioni locali meno pericolose da normare
specificatamente in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere
pubbliche.

Sino a ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell’Ambito di varianti future dello
strumento urbanistico, in classe III indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste per la
classe IIIa.

CLASSE III A
Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che
le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, fortemente acclivi, aree
alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).

CLASSE III B)
Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio
sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a
tutela del patrimonio urbanistico esistente.
In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione
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straordinaria, risanamento conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non
altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'Art. 31 della L.R. 56/77.

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli
interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
Per una corretta interpretazione della zonazione è opportuno riprendere le definizioni di
rischio geologico e di pericolosità (C.P.G.R. n. 7/LAP/96):

1.1 Concetto di rischio geologico (da GOVI M. in Banca dati Geologica pp. 17-18).
"Secondo la più recente letteratura internazionale (Tung & Mays 1981, U.S. Geol. Survey 1982, Projet

Duti 1983, Cancelli 1983, Haymes 1984, Varnes 1984, Hartlen & Viberg 1988, Einstein 1988), il rischio
geologico è definito dalla probabilità che un determinato evento naturale si verifichi, incidendo sull'ambiente
fisico in modo tale da recare danno all'uomo ed alle sue attività.

La valutazione in termini probabilistici dell'instabilità potenziale, indipendentemente dalla presenza
antropica, definisce invece il grado di pericolosità di una certa area in funzione della tipologia, della quantità e
della frequenza dei processi che vi si possono innescare.

La pericolosità, dunque, si traduce in rischio non appena gli effetti dei fenomeni naturali implicano un
costo socio - economico da valutarsi in relazione all'indice di valore attribuibile a ciascuna unità territoriale.
Tale misura di valore socio - economico integra i parametri indicatori dei processi naturali nella
determinazione dei diversi livelli di rischio."

In sintesi il rischio deriva dalla seguente equazione:
R H V E= × ×( )

intendendo per:
H (PERICOLOSITA') la possibilità probabilistica che in una zona possa verificarsi un certo

evento dannoso di una data intensità all'interno di un determinato intervallo di tempo, in
considerazioni di caratteristiche fisiche predisponenti.

Il grado di pericolosità è, conseguentemente determinabile in funzione della natura e
dell'intensità che può raggiungere un possibile evento.

V (VULNERABILITA') l'attitudine di un determinato insieme antropico o naturale
(popolazione, contesto urbano, attività economiche, ambiente naturale) a sopportare gli effetti
di un evento calamitoso in relazione alla sua intensità.

E (VALORE ESPOSTO) riguarda l'elemento che deve sopportare l'evento ad es. numero
di presenze umane, valore socio-economico connesso all'attività antropica (aree residenziali,
impianti produttivi, sevizi, ecc.) o legato alla presenza di risorse naturali (sistemi acquiferi,
suoli, coperture vegetali, coperture agricole, ecc.) utilizzate o utilizzabili dall'uomo che
risultano esposte ad un determinato evento calamitoso.

La pericolosità (H) diventa pertanto un elemento caratterizzante del territorio, che
l'uomo deve conoscere e in rapporto alla quale deve confrontarsi in modo sinergetico.

A condizioni di pericolosità intrinseche di natura geomorfologica, che prescindono da
valutazioni di tipo probabilistico (recepite dalla L.R. 56/77 art. 13 e 30), si aggiunge una
pericolosità geomorfologica indotta dall'uomo sul territorio.

L'uomo, la cui presenza costituisce un evento recente in relazione alla configurazione
fisico-geologica del territorio, ha inciso in modo determinante su tutti i sistemi geomorfologici
tanto che è diventato uno dei principali agenti geomorfici in grado di modificare il rilievo e
l'idrografia, in modo spesso più incisivo, diffuso e rapido di quanto lo siano i fenomeni naturali.

Queste considerazioni contenute nella più recente letteratura internazionale (F.A.O.,
U.S. Geological Survey, U.N.E.S.C.O., J. Tricart e A. Cailleux) trovano riscontro anche nel
territorio in esame.
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12.1) PROPOSTA DI AREE R.M.E. PRESSO IL CONCENTRICO

Il concentrico comprende il nucleo antico, adagiato alla sommità ed alla base della
“rocca” e la fascia inferiore del versante posto immediatamente a S dove sono presenti il
Municipio e il Teatro Umberto I.

Morfologicamente la zona è caratterizzata dal margine della dorsale collinare
monoclinale che costituisce il fianco orografico destro della valle cataclinale del Rio
Bicogno,  geologicamente interessata da depositi messiniani di delta conoide costituiti da
peliti, sabbie addensate, arenarie e da subordinati conglomerati con matrice
prevalentemente arenaceo- pelitica in facies di debris-flow (Formazione dei Conglomerati
di Cassano Spinola).

La varietà dei litotitpi presenti e le condizioni strutturali dell’area determinano
differenti condizioni di acclività, rispettivamente moderata lungo il fondovalle cataclinale,
decisamente accentuata, a tratti sub-verticale, in corrispondenza della testata della
monoclinale del centro storico (la rocca), con formazione di vallette secondarie
variamente incise a luogo interessate da processi gravitativi con meccanismi
prevalentemente da scivolamento, e crollo.

In particolare sussistono condizioni di pericolosità da crollo per la presenza dei
depositi pelitico arenacei in condizioni di incipiente diagenesi del settore SW della rocca,
dove risultano le condizioni di maggiore acclività, mentre sono presenti meccanismi di soil
slip con evoluzione a colata e frane di scivolamento di neoformazione lungo il margino N-
NE per la presenza di coperture poco coesive su versante sensibilmente acclive.

Quest’ultima zona è storicamente nota per fenomeni di dissesto coinvolgente il
margine del nucleo storico superiore con una toponomastica “Barbacani” alla via
sottostante che ricorda gli antichi interventi di consolidamento del centro storico.

Di queste opere sono osservabili solo i resti di un contrafforte su versante in
muratura mista che costituiva probabilmente il piede dell’antica cinta muraria.

Le evidenti condizioni di pericolosità geomorfologica del centro abitato inducono
alla proposta di perimetrazione di n. 2 aree RME (rischio molto elevato) che ai sensi della
C.P.G. R n. 7 LAP vengono perimetrate in Classe IIIb (nn. 2 – 3).

La proposta RME relativa all’area IIIb n. 2 attiene al nucleo antico della Rocca e
Via Barbacani dove la l’elevata pericolosità geomorfologica deriva dall’accentuata acclività
del versante, dalle scadenti caratteristiche geotecniche unitamente alla sfavorevole
giacitura degli strati posti a franapoggio con angolo minore del pendio.

La zona è stata interessata anche recentemente da ricorrenti frane da crollo e di
scivolamento, con meccanismi che si sviluppano a causa dell’avanzato stadio di
alterazione delle coperture e del substrato associati a fenomeni di precipitazione intense.

Lo stato del dissesto tende ad accentuarsi sia in frequenza che estensione con il
sopraggiungere di soglie di precipitazione cumulata variabili localmente in funzione della
natura dei materiali coinvolti, dell’acclività e dell’esposizione dei versanti.

Il dissesto si manifesta inizialmente come un cedimento del suolo che
successivamente evolve in un tempo abbastanza breve (da poche ore a qualche giorno,
in funzione delle precipitazioni, dimensioni, acclività, contesto geomorfologico e natura
litotecnica dei terreni) in un crollo del terreno, il fenomeno comprende la caduta libera
associata a salti, rimbalzi e rotolamento di frammenti di roccia e terreno sciolto con
colamento e fluidificazione delle coperture.

La velocità nella fase parossistica è anche molto elevata (tra 2-9 m. sec. Govi ed
alt. 1985), tale da rendere molto pericoloso il fenomeno per edificio e infrastrutture poste
immediatamente a valle.
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La proposta RME relativa all’area IIIb n. 3 attiene alla zona di Via Roma tra la sede
Municipale ed il vecchio Teatro Umberto I che comprende la parte terminale della valletta
tra la Castagneta e via S. Sebastiano dove la pericolosità deriva principalmente dalle
limitazioni nel drenaggio naturale delle acque conseguente alle edificazioni del nucleo
abitato in particolare del Municipio, del Teatro Umberto I e delle abitazioni poste a tergo.

Originariamente il drenaggio era assicurato da una galleria drenante, il cui
imbocco è ancora visibile alle base del muro di sostegno a tergo del Teatro, che collegava
un pozzo di drenaggio posto a monte dove venivano convogliate le acque di
ruscellamento della valletta per essere trasferite direttamente nella rete fognaria del
concentrico.

A seguito dell’evento alluvionale del 1977 la galleria drenante ha avuto
inizialmente dei cedimenti e negli anni successivi progressivi crolli che ne hanno
compromesso la funzionalità.

Tale condizione determina elevata criticità per il muro di sostegno e serie
problematiche di stabilità per tutto il terrapieno a tergo del muro e per gli edificio posti a
valle ed a monte dello stesso, rendendo necessari e ormai urgenti interventi di
sistemazione delle opere di drenaggio e di sostegno.

Recentemente sono stati osservati incrementi nelle fessurazioni del muro di
sostegno che hanno causato anche lesioni ad alcuni edifici ad esso addossati e evidenze
di cedimenti del terreno a monte che necessitano di urgenti interventi di consolidamento e
drenaggio a tutela della pubblica incolumità.
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Stralcio cartografico Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica – zona del concentrico
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13.) PRESCRIZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.G.
NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO IN RAPPORTO ALLE CLASSI D’IDONEITÀ
D’USO E ALLE CONDIZIONI DI DISSESTO.

Per l'applicazione delle prescrizioni in oggetto, viene fatto riferimento agli elaborati di
indagine geomorfologica con particolare riferimento agli elaborati: Tav. 2 "Carta
geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico" e Tav. 7 "Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all’utilizzazione urbanistica".

Le presenti norme vengono suddivise in:
• Norme per gli interventi nell’ambito delle varie classi di pericolosità geomorfologica
• Limitazioni d’uso derivanti dalle condizioni di dissesto
• Norme per la tutela idrogeologica
• Individuazione tipologica degli interventi di minimizzazione della pericolosità delle classi

IIIb individuate in Tav. 7

13.1.) Norme per gli interventi nell’ambito delle varie classi di
pericolosità geomorfologica

ART. 1 – GENERALITÀ.
Gli interventi edilizi ricadenti nelle varie classi di pericolosità sono soggetti alle

seguenti norme di carattere geologico che, integrando quelle urbanistiche di piano, sono
finalizzate a definire i vari livelli di indagine esecutiva ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP e D.M.
11.03.88 e gli interventi di riassetto idrogeologico occorrenti per la minimizzazione di
pericolosità e la successiva fruizione urbanistica del territorio.

ART. 2 – INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE I
La Classe I non pone prescrizioni di carattere geologico; sono ammessi tutti gli

interventi edilizi previsti dalle norme urbanistiche, nel rispetto del D.M. 11.03.88.

ART. 3 – INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE II
La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata all’effettuazione di accurate

indagini in ottemperanza al D.M. 11.03.88.
Tali indagini dovranno caratterizzare adeguatamente l’area di intervento in rapporto

alle opere in progetto.
La relazione geologico-geotecnica a corredo delle indagini e la relazione idrologico-

idraulica, ove richiesta, dovranno illustrare le metodologie adottate, i risultati ottenuti e la loro
affidabilità, indicare eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e
caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dei cedimenti, definire le condizioni di
stabilità a breve ed a lungo termine, ed indicare eventuali prescrizioni (monitoraggi,
manutenzioni),o limitazioni cui dovrà sottostare il progetto.

La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in settori dove la pericolosità deriva
dall’acclività e /o da scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, le indagini
ai sensi del D.M. 11.03.88 dovranno essere mirate alla caratterizzazione di dettaglio del
terreno di fondazione (natura delle coperture e del substrato e loro parametri geotecnici –
geomeccanici) in rapporto alle condizioni di stabilità nelle varie fasi di intervento (scavo,
costruzione, sistemazione finale).

La verifica delle condizioni di stabilità deve essere estesa sia alle coperture che al
substrato roccioso laddove le condizioni geostrutturali lo richiedano (versanti a franapoggio,
intensa fratturazione, scadenti caratteristiche geomeccaniche, ecc.).

Per gli interventi di scavo e nuova costruzione ricadenti in ambiti prossimali a porzioni
già edificate o parzialmente edificate, dovranno essere verificate altresì i possibili effetti
derivanti dalla realizzazione delle nuove opere in rapporto al contesto edilizio esistente.
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Laddove le indagini evidenzino possibili interferenze negative con l’esistente, ovvero le nuove
opere in progetto (scavi) possano generare condizioni di instabilità di versante occorrerà
predisporre relative opere di sostegno e/o svolgere attività di consolidamento a difesa
dell’esistente prima di realizzare le nuove opere.

La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in aree dove la pericolosità deriva da
scarso drenaggio e/o scadenti caratteristiche geotecniche o falda acquifera sub-affiorante,
dovrà essere subordinata a indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 mirate alla caratterizzazione di
dettaglio del terreno di fondazione, natura delle coperture e del substrato e loro parametri
geotecnici – geomeccanici, in rapporto alle condizioni di falda idrica (piezometria,
soggiacenza) nelle varie fasi di intervento (scavo, costruzione, sistemazione finale).

Nella valutazione della capacità portante del terreno di fondazione e relativi cedimenti
occorrerà tenere presente il livello di falda idrica e le sue possibili escursioni.

Qualora gli scavi dovessero interferire con il livello di falda occorrerà predisporre adeguate
opere di drenaggio per assicurare una corretta esecuzione dei lavori.

Non sono ammessi piani interrati sottofalda; la realizzazione di vani tecnici in parziale
sottofalda (con piano inferiore nell’ambito della fascia di escursione della falda) può essere
ammessa solo subordinatamente alla realizzazione di interventi strutturali di protezione attiva
e passiva (impermeabilizzazioni, pozzetti di drenaggio con annesso impianto di smaltimento
acque).

ART. 4 INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE III
La Classe III comprende settori prevalentemente inedificati o con presenza di isolati

edifici (non differenziati cartograficamente) dove per le condizioni di elevata pericolosità
geomorfologica, ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP, sono necessari ulteriori studi di dettaglio
mirati (con il supporto di indagini geognostiche, geotecniche, monitoraggi, ecc.) per
individuare situazioni locali a minore pericolosità potenzialmente riconducibili alla Classe II.

In assenza di ridefinizione a scala di maggiore dettaglio (1:5.000 – 1:2.000) che può
essere rinviata a future revisioni del piano o varianti strutturali, a livello normativo per la
Classe III valgono le considerazioni di cui alla Classe IIIa.

ART. 5 INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE IIIA
Non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli edifici

esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o quiescente (art. 9 N.d.A.
P.A.I.), sono ammessi ampliamenti funzionali e ristrutturazione (a, b, c, d, Art. 13 L.R. 56/77
s.m.i.)

Tali interventi sono condizionati all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica
comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di
pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, validati
dall’Amministrazione Comunale.

In assenza di interventi di minimimizzazione della pericolosità non sono, altresì,
consentiti cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento del carico antropico (nuove
unità abitative). Nel caso di modesti interventi è ammesso il cambio di destinazione d’uso solo
a seguito di indagini puntuali che individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici
o interventi manutentivi da attivare per la riduzione del rischio.

In riferimento alle attività agricole, ad esclusione delle aree ricadenti in ambiti
esondabili o in fascia di rispetto di corsi d’acqua, e di quelle ricadenti in ambiti di dissesti attivi
l.s. o di processi distruttivi torrentizi o di conoide, o interessati da dissesto incipiente, è
ammessa la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per
attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.

Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili con minore pericolosità
nell’ambito dell’azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune
indagini geologiche, idrogeologiche, geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza al D.M.
11.03.88.

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione
e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.
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La concessione o autorizzazione edilizia potrà essere rilasciata solo a seguito
dell’avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere di minimizzazione della
pericolosità.

Per le abitazioni isolate, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o
incipiente, è consentita la manutenzione dell’esistente e, qualora fattibile dal punto di vista
tecnico, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione. In questi casi
le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati all’esecuzione di studi di compatibilità
geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente
le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro
mitigazione.

La realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali, non
altrimenti localizzabili, e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e
l’ampliamento di quelli esistenti, non altrimenti localizzabili, saranno consentiti previo studio di
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente.
Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono
destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
già indicato all’art.31 della L.R. 56/77.

ART. 6 INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE IIIB
La Classe III b identifica porzioni di territorio edificate ed aree intercluse interessate da

condizioni di elevata pericolosità, dove gli interventi di sistemazione dell’edificato esistente
devono essere affrontati mediante opere di riassetto territoriale.

In assenza di tali interventi sono ammesse solo trasformazioni che non aumentino il
carico antropico; non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli
edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, è
ammessa la realizzazione di ampliamenti funzionali e ristrutturazione.

Tali interventi sono condizionati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche
mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli
accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

I cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento di carico antropico
(nuove unità abitative), sono ammessi solo a seguito della realizzazione di opere e/o
accorgimenti tecnici e interventi manutentivi tali da consentire la minimizzazione della
pericolosità, sulla scorta di adeguate indagini.

Il cambio di destinazione d’uso viene accordato a seguito delle realizzazione e verifica
di tali opere.

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione
e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

La concessione o autorizzazione edilizia potrà essere rilasciata solo a seguito
dell’avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere.

In assenza o parziale realizzazione delle opere infrastrutturali di mitigazione della
pericolosità, ad esclusione delle aree ricadenti in perimetrazioni di dissesto a pericolosità
molto elevata (Fa, Ee), sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico
antropico, intendendo per aumento del carico antropico la realizzazione di nuove unità
abitative (a, b, c, d, L.R. 56/77 s.m.i.).

Sono pertanto ammessi gli adeguamenti che consentano un più razionale utilizzo degli
edifici esistenti, gli adeguamenti igienico funzionali.

L’attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti nuove opere o nuove costruzioni
potrà essere avviata solo a seguito del completamento degli interventi necessari alla
minimizzazione della pericolosità dell’area.

Nel caso in cui gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del D.M.
11.03.88 individuino unicamente la necessità di interventi manutentivi, per quanto riguarda la
realizzazione di opere esterne al lotto da edificare e, altresì, risultino determinanti ai fini della
stabilità e minimizzazione della pericolosità interventi strettamente connessi alla nuova
costruzione (fondazioni profonde, corpi di sostegno la cui realizzazione sia legata alla
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formazione degli scavi di imposta degli edifici, ecc.), la concessione o autorizzazione edilizia
potrà essere contestuale a quella delle opere infrastrutturali.

In ogni caso l’agibilità / abitabilità sarà condizionata alla totale realizzazione e collaudo
delle opere di mitigazione della pericolosità ed alla stipula di atto di impegno al mantenimento
della funzionalità delle opere di sistemazione idrogeologica (fossi di scolo, drenaggi,
sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.).

Nel caso di dissesti a carattere locale interessanti porzioni di fabbricati e, laddove gli
studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 individuino la
necessità di demolizione e ricostruzione con la realizzazione di fondazioni indirette e/o
adeguate opere di sostegno (muro su pali e tiranti) ove non praticabile la rilocalizzazione è
possibile la demolizione e la ricostruzione in loco.

Nelle aree esondabili le verifiche idrauliche dovranno essere estese ad ambiti
circostanti sufficientemente ampi per valutare anche gli effetti derivanti dalla realizzazione
delle nuove opere sull’edificato esistente, in ogni caso l’agibilità / abitabilità sarà condizionata
alla totale realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione della pericolosità ed alla stipula
di atto di impegno al mantenimento dell’officiosità delle opere di sistemazione idrogeologica
(fossi di scolo, drenaggi, sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.).

Le opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo)
potranno essere gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti
pubblici o privati.

All’Amministrazione Comunale spetterà responsabilmente verificare che le stesse
abbiano raggiunto gli obiettivi previsti di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità
urbanistica delle aree interessate.

13.2.) Limitazioni d’uso derivanti dalle attuali condizioni di
dissesto idraulico e idrogeologico

Le aree interessate da fenomeni di dissesto sono classificate come segue,
conformemente all’art. 9 N.d.A. P.A.I.:
frane:

Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),

esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi
d’acqua:

Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,

ART. 7 FRANE – INTERVENTI AMMESSI
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in

L. 11/12/2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
− gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a)

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;

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

− le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
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− le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici

essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo
stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto
conto dello stato di dissesto in essere.

Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:
− gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così

come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5/08/1978, n. 457, senza aumenti di
superficie e volume;

− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
− gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova

costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;

− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli
esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato
dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs.
5/02/1997 n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata
presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti
specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano,
limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere
rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione
originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia
complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza
devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così
come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti,
tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della
L. 24/02/1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno
studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

ART. 8 ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO LUNGO LE
ASTE DEI CORSI D’ACQUA – INTERVENTI AMMESSI

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in
L. 11/12/2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L.
5/08/1978, n. 457;

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

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

− i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza
di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
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− gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

− le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici

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

− l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
− l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del

D.Lgs. 5/02/1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività,
nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs.
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento
della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di
compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le
operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del
suddetto decreto legislativo.

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L.

5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
− il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia

complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia
degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e
provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di
compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di
quanto previsto all'art. 19 bis.

Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai
sensi della L. 24/02/1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere
soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità
competente.

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una
verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11.03.88, volta
a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio
esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti,
sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al
progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

In ogni caso, all’interno dei settori perimetrati in dissesto (EeA – EbA – EmA) e nelle fasce
di rispetto di corsi d’acqua con dissesti lineari (EeL –EbL – EmL), le quote esistenti devono
essere mantenute. Non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a
modificare le altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 alla
Direttiva Infrastrutture P.A.I.) che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l’assetto del
corso d’acqua.
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13.3.) Norma per la tutela idrogeologica

ART. 9 FASCE DI RISPETTO DEI RII
Nelle aree poste lungo l’intero reticolo idrografico, già perimetrate in classe IIIa in

Tav.7, ricadenti in condizioni di elevata pericolosità areale e/o lineare, e comunque per una
fascia non inferiore a 10 m. (art. 29 L.R. 56/1977), è vietato ogni nuovo intervento edilizio.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente: manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità
senza aumento di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che
comportino aumento di carico antropico.

ART. 10 LIMITI ALLE PORTATE SCARICATE DALLE RETI DI DRENAGGIO ARTIFICIALI
Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve

essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e dovranno essere definite opportune aree
atte a favorire l’infiltrazione e l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.

ART. 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA
Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono tutelare le

caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle
biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo
conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all’art. 3, comma 3, della L.
16/12/1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”. Gli interventi devono essere effettuati
in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua e degli
ecosistemi ripariali, fatto salvo il rispetto delle esigenze di officiosità idraulica.

Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l’asportazione di materiale
litoide dagli alvei devono essere conformi alla “Direttiva in materia di attività estrattive nelle
aree fluviali del bacino del fiume Po” approvata con D.P.C.M. 24/07/98.

ART. 11BIS AMBITI SOGGETTI A RISTAGNO DI ACQUE METEORICHE
Negli ambiti soggetti a ristagno di acque meteoriche non sarà permesso, in assenza di

interventi compensativi, modificare le altimetrie locali, ridurre le aree di invaso, incrementare i
tempi di corrivazione, incrementare il coefficiente di deflusso.

ART. 12 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO
Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture

a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel
P.S.F.F. e nel P.A.I., devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni
tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di bacino.

La copertura dei corsi d’acqua principali e del reticolato minore, mediante tubi o
scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso.

Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate
mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo
alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo
indipendentemente dalle risultanze della verifiche delle portate.

Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di
testata tramite riporti vari.

Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la
percorribilità, possibilmente veicolare delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.

ART. 13 COMPATIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell’ambito dei piani di

settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i
quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del P.A.I.

Nelle more di approvazione dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, i progetti delle attività di cava devono
essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologica-ambientale.
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13.4.) Norme per le Aree proposte RME

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono state individuate sulla base della
valutazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno
temibile. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di
rischio potenziale.

In tali aree, in accordo con l’art. 49 delle NTA PAI, dovranno essere predisposti dei
sistemi di monitoraggio finalizzati ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità
dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine
della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 267/1998, alla
verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate.

All’interno delle aree in assenza di interventi di sistemazione sono esclusivamente
consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 31 della L. 5/08/1978, n. 457,
senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle
norme di legge;

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

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai

sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli
di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale vigenti;

- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il
monitoraggio dei fenomeni;

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

Per gli edifici ricadenti nelle aree già gravemente compromesse nella stabilità
strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli
interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica
incolumità.

Tali norme saranno in vigore fino alla realizzazione e al collaudo di tutte le opere
necessarie per la mitigazione del rischio.
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13.5.) Individuazione tipologica degli interventi di m
inim

izzazione della pericolosità delle classi IIIb
individuate in Tav. 7
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a 

servizi 
essenziali 

e 
non 

delocalizzabili, 
nonché 

la
realizzazione di nuove infrastrutture parim

enti essenziali,
purché non concorrano ad increm

entare il carico;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli
edifici 

e 
dei 

m
anufatti 

vincolati 
ai 

sensi 
del 

D
.Lgs.

29/10/99 n. 490 e s.m
.i., nonché di quelli di valore storico-

culturale così classificati in strum
enti di pianificazione

urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la m

itigazione del rischio idrogeologico
presente e per il m

onitoraggio dei fenom
eni.
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3
Loc. C

oncentrico, via
R

om
a 

(proposta
R

M
E

).

Area di versante
m

ediam
ente

acclive 
poste 

in
fronte a una valle
chiusa di origine
antropica.

Studi 
geologici,

geom
orfologici 

di
dettaglio, 

indagini 
e

m
onitoraggi 

finalizzati
ad 

una 
puntuale

definizione 
e

valutazione 
dei

fenom
eni 

di 
dissesto,

verifica delle condizioni
di stabilità del versante.

Interventi 
volti 

a 
m

itigare 
la

pericolosità 
dell’area: 

opere 
di

consolidam
ento, di sottofondazione,

di 
sostegno, 

sistem
azione

idrogeologica 
di 

versante,
disciplinam

ento 
delle 

acque 
di

ruscellam
ento m

eteorico, di gronda e
di scarico dei fabbricati, drenaggio
dei 

terreni 
di 

copertura, 
azioni 

di
tutela 

del 
suolo 

nei 
confronti

dell’erosione 
e 

dei 
franam

enti
superficiali.

Sono esclusivam
ente consentiti:

- 
gli interventi di dem

olizione senza ricostruzione;
- 

gli interventi di m
anutenzione ordinaria e straordinaria,

restauro, risanam
ento conservativo, senza aum

ento di
superficie o volum

e;
- 

gli interventi volti a m
itigare la vulnerabilità degli edifici

e degli im
pianti

esistenti e a m
igliorare la tutela della

pubblica incolum
ità. Le sole opere consentite sono quelle

rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla protezione
dello stesso;
- 

la m
anutenzione, l’am

pliam
ento o la ristrutturazione

delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti
a 

servizi 
essenziali 

e 
non 

delocalizzabili, 
nonché 

la
realizzazione di nuove infrastrutture parim

enti essenziali,
purché non concorrano ad increm

entare il carico;
- 

gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli
edifici 

e 
dei 

m
anufatti 

vincolati 
ai 

sensi 
del 

D
.Lgs.

29/10/99 n. 490 e s.m
.i., nonché di quelli di valore storico-

culturale così classificati in strum
enti di pianificazione

urbanistica e territoriale vigenti;
- 

gli interventi per la m
itigazione del rischio idrogeologico

presente e per il m
onitoraggio dei fenom

eni.
4

Loc. C
astagneta.

Area di versante
m

ediam
ente

acclive

Studi geom
orfologici di

dettaglio, 
indagini

geognostiche, 
m

onito-
raggio 

geotecnico 
e

verifiche di stabilità del
versante

Sistem
azione 

idrogeologica 
di

versante, 
disciplinam

ento 
acque 

di
ruscellam

ento m
eteorico, di gronda e

scarico dei fabbricati, drenaggio dei
terreni di copertura, consolidam

enti e
sottofondazioni, opere di sostegno.

A 
seguito 

della 
realizzazione 

degli 
interventi 

sono
consentiti 

gli 
interventi 

di 
m

anutenzione 
ordinaria 

e
straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia.

5
Loc. C

.na del C
risto

Area di versante,
acclive, 

al
m

argine 
di 

un
dissesto
rotazionale attivo

Studi geom
orfologici di

dettaglio, indagini geo-
gnostiche, m

onitoraggio
geotecnico 

e 
verifiche

di stabilità del versante

Sistem
azione 

idrogeologica 
di 

ver-
sante, disciplinam

ento acque di ru-
scellam

ento m
eteorico, di gronda e

scarico dei fabbricati, consolidam
enti

e sottofondazioni, opere di sostegno

A 
seguito 

della 
realizzazione 

degli 
interventi 

sono
consentiti 

gli 
interventi 

di 
m

anutenzione 
ordinaria 

e
straordinaria, di restauro e risanam

ento conservativo.

6
M

argine 
N

W
 

del
concentrico

Area di versante,
m

ediam
ente 

ac-
clive, al m

argine
di un dissesto di
tipo 

com
posito

attivo

Studi geom
orfologici di

dettaglio, indagini geo-
gnostiche, m

onitoraggio
geotecnico 

e 
verifiche

di stabilità del versante

Sistem
azione 

idrogeologica 
di 

ver-
sante, 

disciplinam
ento 

acque 
di

ruscellam
ento m

eteorico, di gronda e
scarico dei fabbricati, consolidam

enti
e sottofondazioni, opere di sostegno.

A 
seguito 

della 
realizzazione 

degli 
interventi 

sono
consentiti 

gli 
interventi 

di 
m

anutenzione 
ordinaria 

e
straordinaria, di restauro e risanam

ento conservativo.
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14.) TUTELA DEL TERRITORIO COLLINARE

In rapporto all'assetto geomorfologico e alla situazione geologico tecnica del settore
collinare è opportuno, per una tutela geostatica idrogeologica e paesaggistica del territorio,
adottare cautele e limitazioni.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione
di scavi: la realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad uno studio di stabilità che
definisca il grado di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno.

Sulla base delle caratteristiche geologiche e geologico - tecniche dei terreni, tenuto
conto dell'aspetto naturalistico e del paesaggio, è opportuno contenere i punti di scavo o
riporto a quanto documentatamente indispensabile per la realizzazione degli interventi
ammessi dal P.R.G.I., condizione che dovrà essere attentamente vagliata in sede di rilascio
delle singole concessioni edilizie, in ogni caso, l'altezza dei punti in oggetto non dovrà
superare i 4 - 5 m.

In particolare, nelle aree interessate da frane recenti e/o antiche, gli interventi
dovranno essere finalizzati alla stabilizzazione dei terreni.

Sarà favorito il recupero boschivo di aree marginali con specie arboree ed arbustive
indigene che, sia sotto il profilo geo - pedologico che climatico, ben si prestano al rapido
sviluppo e contribuiscono alla ripresa degli aspetti naturali del paesaggio.

Ai sensi e per i fini di quanto previsto all'art. 91 quater L.R. 56/77 modificata, in
particolare per preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile, l'Amministrazione potrà:

a) individuare le aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o suscettibili di bonifica o
miglioramento;

b) trasferire su dette aree eventuali strati di terreni agricoli esportabili dalle aree soggette
ad interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazioni primarie.

In considerazione degli aspetti geomorfologici delle zone in dissesto, tenuto conto delle
caratteristiche idrogeologiche e litotecniche dei terreni e del relativo substrato, la diminuzione
della pericolosità geomorfologica potrà essere attuata attraverso una sistemazione dell’area in
dissesto mediante:

- opere di sostegno e contenimento del terreno.
- consolidamento e sottofondazione di eventuali fabbricati presenti.

- sistemazione idrogeologica di versante
- monitoraggio e controllo delle condizioni di stabilità.

La scelta tipologica delle opere di sostegno dovrà essere effettuata in funzione della
natura del terreno da contenere e delle caratteristiche del terreno di fondazione, sulla base dei
risultati di specifiche indagini geognostiche.

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle scelte fondazionali, nella realizzazione
degli scavi e nella verifica della loro stabilità.

Per quanto attiene il consolidamento di fabbricati presenti all'interno di aree franose
(Classe IIIb) potrà essere valutata l'opportunità di rilocalizzare su aree a minore pericolosità
(Classe II) oppure, se da analisi costi-benefici risulterà compatibile un completo recupero,
potranno essere effettuate le necessarie opere di sottofondazione e consolidamento.

La natura dei terreni e le caratteristiche dei substrati rendono opportuno generalmente
l'impiego di sottofondazione con micropali e trave di collegamento, per il trasferimento dei
carichi di fondazione al substrato.

I micropali potranno essere perforati attraverso le vecchie fondazioni alternativamente
dall'esterno e dall'interno con inclinazione di circa 10° e disposizione "a cavalletto"; oppure
solo dal lato esterno con la realizzazione di una apposita trave di sottofondazione e tirante.
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La disposizione "a cavalletto" con inclinazione di circa 10 gradi dall'interno verso
l'esterno e, viceversa, dall'esterno verso l'interno rappresenta la tecnica più razionale di
consolidamento sotto il profilo strutturale e, normalmente, comporta la messa in opera di un
numero inferiore di micropali rispetto all'attacco dal solo lato esterno; essa richiede, però,
l'accessibilità delle perforatrici anche all'interno del fabbricato e impone l'uso di macchine di
ridotte dimensioni.

L'esecuzione dei micropali solo dall'esterno, pur essendo più agevole per quanto
riguarda l'accessibilità, richiederà un maggiore impegno costruttivo; in particolare, sarà
indispensabile la realizzazione a setti di una trave in c.a. di sottofondazione che oltre ad
inglobare la base della fondazione esistente e i micropali di appoggio dovrà ancorare anche i
micropali di trazione, necessari per il bilanciamento degli sforzi di taglio.

I micropali dovranno essere dimensionati in funzione delle caratteristiche geotecniche
dei terreni e dei carichi strutturali presenti.

Per quanto attiene le fondazioni di nuovi edifici, tenuto conto delle caratteristiche
litotecniche dei terreni, potrà risultare favorevole sotto il profilo tecnico-economico l'impiego di
pali trivellati a medio-grande in alternativa ai micropali. Particolare attenzione dovrà essere
posta in presenza di falda idrica per assicurare la stabilità del preforo, e la corretta esecuzione
del getto.

Per ovviare ai problemi di instabilità dei terreni di copertura lungo il versante dovrà
essere attuata una attenta sistemazione idrogeologica comprendente:

1) regolarizzazione e rimodellamento del versante con livellamento del terreno e
sistemazione dei tratti in contropendenza, inerbimento.

2) realizzazione di trincee drenati lungo il pendio per il controllo e l'allontanamento delle
acque di imbibizione a seguito di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.

3) ripristino e completamento della rete di fossi di scolo per il controllo delle acque di
ruscellamento meteorico lungo il versante.

4) canalizzazione e allontanamento delle acque di gronda, di scarico di eventuali fabbricati
presenti.

Le condizioni di stabilità dei versanti in frana dovranno essere verificate nel tempo
attraverso un sistema di monitoraggio costituito da caposaldi topografici e da inclinometri
installati in fori di sondaggio.

I controlli dovranno essere estesi per un congruo periodo di osservazione con
inizialmente almeno 3 letture/anno, eventualmente riducibili successivamente in relazione ai
parametri osservati.

I caposaldi topografici dovranno essere posizionati in modo ben visibile,
profondamente infissi e cementati nel terreno, protetti da urti accidentali.

Il tubo inclinometrico, installato in foro di sondaggio, data la sua alta deformabilità,
seguirà nel tempo eventuali movimenti del terreno senza opporre resistenza, consentendo,
attraverso l'introduzione di apposita sonda, di localizzare e rilevare gli spostamenti.
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15.) DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO TECNICA A CORREDO DI NUOVI
INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.G. NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO

15.1.) Aree interessate da elementi di pericolosità derivanti da
problemi di carattere geostatico e/o di versante

Dovranno essere presenti i seguenti elaborati ai sensi del D.M. 11.03.88:

A) Relazione geologica che dovrà riportare:

1) Assetto litostratigrafico della zona di intervento, con definizione, origine e natura dei litotipi
presenti e del loro stato di alterazione, fratturazione e degradabilità;
2) Descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché degli eventuali processi
morfologici, dei dissesti in atto o potenziali;
3) Analisi delle condizioni idrogeologiche.

Elaborati cartografici:
Carte e sezioni geologiche, ed eventuali elaborati utili a rappresentare le caratteristiche

geomorfologiche ed idrogeologiche (es. carta geomorfologica dei dissesti, ecc.).

B) Relazione geotecnica contenente:

1) Programma indagini geognostiche - geotecniche.
La tipologia delle indagini e le modalità di esecuzione dovranno essere conformi alle
"Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche pubblicate
a cura dell'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.)".
2) Risultati delle indagini con giudizio di affidabilità in relazione alle finalità da raggiungere con
il progetto.
3) Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo.
4) Calcoli geotecnici relativi alle varie problematiche di progetto quali stabilità del versante e
dei fronti di scavo, opere di fondazione, eventuali opere di sostegno, consolidamenti,
drenaggi, ecc.
5) Eventuali prescrizioni esecutive attinenti la realizzazione delle opere.

Documentazione da allegare:
Planimetria indagini geognostiche - geotecniche.

Tabulati di indagine geotecniche, stratigrafie sondaggi, prove penetrometriche ecc.
Verifiche geostatiche, tabulati calcolo e sezioni.

Le relazioni geologica e geotecnica devono essere reciprocamente coerenti.
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15.2.) Aree interessate da elementi di pericolosità derivanti da
prolungato ristagno delle acque meteoriche e allagamenti a bassa
energia

Dovranno essere presenti i seguenti elaborati ai sensi del D.M. 11.03.88:

A) Relazione geologica che dovrà riportare:

1) Assetto litostratigrafico della zona di intervento, con definizione origine e natura dei litotipi
presenti e del loro stato di alterazione, fratturazione e degradabilità.
2) Descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché degli eventuali processi
morfologici. e problematiche legate al reticolo idrografico.
3) Analisi delle condizioni idrogeologiche generali con rilevazione della piezometria e dei
principali parametri idrogeologici.
4) Studio idrologico e definizione della quota di imposta dell'intervento in relazione alla
situazione topografica locale.

Elaborati cartografici:
Carte e sezioni geologiche, e ulteriori elaborati utili a rappresentare le caratteristiche

geomorfologiche ed idrogeologiche (es. carta geomorfologica, carta delle isopiezometriche,
carta della soggiacenza, ecc.).

B) Relazione geotecnica contenente:

1) Programma indagini geognostiche - geotecniche.
La tipologia delle indagini e le modalità di esecuzione dovranno essere conformi alle
"Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche pubblicate
a cura dell'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.)".
2) Risultati delle indagini con giudizio di affidabilità in relazione alle finalità da raggiungere con
il progetto.
3) Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo.
4) Calcoli geotecnici relativi alle varie problematiche di progetto quali stabilità degli scavi,
opere di fondazione, eventuali opere di sostegno, ecc.
5) Eventuali prescrizioni esecutive attinenti la realizzazione delle opere.

Documentazione da allegare:
Planimetria indagini geognostiche - geotecniche.

Tabulati di indagine geotecniche, stratigrafie sondaggi, prove penetrometriche ecc.

Le relazioni geologica e geotecnica devono essere reciprocamente coerenti.


